
SCHEDA 1 – La sequenza narrativa; i nomi 
con segol 

 
 

1.  La sequenza narrativa 
 
Una peculiarità della Lingua ebraica è certamente la cosiddetta sequenza narrativa – ossia tipica 
delle narrazioni, dei racconti – ossia la successione di perfetto (dal Latino perfectum detto di 
un’azione conclusa) e imperfetto (dal Latino imperfectum detto di un’azione non cl oppure di 
imperfetto e perfetto. 
 
SEQUENZA DI PERFETTO E IMPERFETTO 
(Racconti ambientati nel passato) 
 
Questa sequenza è usata nei racconti ambientato nel passato ed è di gran lunga la più comune nella 
Bibbia ebraica. Essa è in genere costituita da un perfetto e da una successione di imperfetti cosiddetti 
“inversi”: 
 

... bTok.YIw: vyaih;) bv;y:* yashav ha’ish wayyiktov “l’uomo sedette e scrisse …” 
 

Si noti la sequenza di un perfetto e di un imperfetto cui però è unito un Yw: ossia un waw più 
raddoppiamento della prima consonante dell’imperfetto. Questo waw è chiamato waw inversivo, 
perché inverte  il tempo, in questo caso il futuro diventa passato: 
 

 

~[;)h;) wyl;)ae War>q.YIw: lk;)yheh; lc,aòe bv;y:* 
~l;)wOq-la, [m;v.YIw 

:  
 

Yashav ’ètsel hahekal wayyiqre’u ’elaw hagham wayyishmagh ’el-qolam 
 

Egli sedette presso il Tempio e il popolo lo chiamò, e ascoltò la loro voce 
 

 
La sequenza può essere composta anche da due o più imperfetti inversi e i soggetti, all’interno della 
sequenza, possono anche variare. L’imperfetto con il waw inversivo, si chiama dunque imperfetto 
inverso. Si tratta di un modo talmente comune di indicare il passato, che l’imperfetto inverso può 
trovarsi anche da solo, senza un perfetto che lo preceda: 
 

 



~yrIb;)D>h;-ta, vyaih;) bTok.YIw: wayyktov ha’ish ’et-haddevarim  
l’uomo scrisse le parole 

 
 
SEQUENZA DI IMPERFETTO E PERFETTO 
(Racconti ambientati nel futuro o che esprimono un’azione abituale) 
 
Se per la narrazione al passato l’Ebraico impiega il perfetto con l’imperfetto inverso, per i racconti 
ambientati nel futuro, si usa l’imperfetto e il perfetto inverso: 
 

~x,Lò,h;-ta, wOl !t;n:*w> wOtao ac;)m.yI 
 

yimtsa’ ’oto wenatan lo ’et-hallèchem 
 

lo troverà e gli darà il pane 
 
 

ry[ih;)-ta, Wpr>f.yI  
~[;)h;)-ta, Wdk.l:*)w>  

 
yisrefu ’et-haghir welakedu ’et-hagham 

 
bruceranno la città e cattureranno il popolo 

 
 
Questa sequenza è usata anche per esprimere un’azione abituale o continuativa nel passato: 
 

… rm;a;)w> jpeVoh;-la, ar:*q.yI 
 

yiqra’ ’el-hashshofeth we’amar  
 

(di solito) chiamava il giudice e diceva … 
 
 
Quando interviene una frase negativa – ossia introdotta da aOl – la sequenza narrativa si 
interrompe e può essere ripresa attraverso una nuova forma di perfetto o imperfetto inverso: 
 
 

 [m;v;) aOlw > wyl;)ae War>q.YIw: Wkl.h;)( 
 

haleku wayyqre’u ’elaw welo’ shamagh 
 

andarono e lo chiamarono ma non ascoltò  
 



In tal caso, w> ha la funzione avversativa, perché separa ed è traducibile in Italiano da un “ma” e 
non semplicemente da un “e”. 
 
 
 

2.  I nomi con segol 
 
Sono i nomi che hanno la vocale segol in una o in entrambe le sillabe (poiché si tratta di nomi 
bisillabici) e hanno l’accento nella prima sillaba: 
 

%l,mò, mèlek “re”  
 

rb,qò, qèver “sepolcro” 
 

rp,sòe sèfer “libro” 
 

vd<qoò qòdesh “santità” 
 
Quando a una di queste quattro parole si aggiunge un suffisso pronominale, esse cambiano vocali, 
in quattro modi diversi (indicati dal coloro rosso): 
 

%l,m,ò mèlek “re”  > ykil.m; malki “il mio re”  (1) 
 

rb,qò, qèver “sepolcro” >  yrIb.qi  qivri “il mio sepolcro” (2) 
 

rp,sòe sèfer “libro” > yrIp.si sifri “il mio libro” (3) 
 

 vd<qoòo qòdesh “santità” > yvid>q;) qòdshi “la mia santità” (4) 
 
Ad ognuno di questi nomi corrisponde un gruppo – indicato dai numeri 1 a 4 – che comprende nomi 
che si comportano allo stesso modo, quando ad essi viene aggiunto un suffisso pronominale. 
 
Al plurale costrutto, questi nomi subiscono i cambiamenti vocalici indicati sopra in rosso. 
Riportiamo solo l’esempio del gruppo (1): 
 

~ykil;m. melakim “re”  > ykel.m; malke “i miei re”  
 
 
Quando alla forma costrutta plurale si aggiungono i suffissi pronominali, avvengono le stesse 
quattro tipologie di cambiamento vocalico di cui sopra. Anche in questo caso solo l’esempio del 
gruppo (1): 
 
 



ykel.m; malke “i miei re” > ~h,ykel.m; malkehem “i loro re” 
 

 
Per tutti i casi dubbi, come sempre, consiglio di consultare l’ottimo e insostituibile dizionario di 
Davidson. 
 

 


