
SCHEDA 1 – L’imperativo; verbi con una 
gutturale come prima consonante 

(imperfetto e imperativo)  
 
 

1.  L’imperativo 
 
Nella sua forma più semplice, il tempo imperativo deriva dall’imperfetto: 
 

Imperfetto 
 

Imperativo 

bTok.yI yiktov “scrissi” btoK. ketòv “scrivi!” 

bK;v.yI yishkav “giacque” bk;v. shekàv  “giaci!” 

[m;v.yI yishmagh “ascoltò” [m;v. shemagh “ascolta!” 

rx;b.yI yivchar “scelse) rx;B. bechar “scegli!” 

ar:*q.yI yiqra’ “chiamò” ar:*q. qera’ “chiama!” 

 
 
Le desinenze dell’imperativo sono identiche alle seconde persone dell’imperfetto: 
 

 
 Singolare 

 
Plurale 

maschile come sopra W 
 

femminile y i hn:* 
 

 
 
 

Singolare Plurale 
 

Maschile Femminile Maschile Femminile 
 

btoK. ketov  
“scrivi” 

ybit.Ki kitvi  
“scrivi” 

Wbt.Ki kitvu  
“scrivete” 

hn:*b.tòoK. ketovnah 
“scrivete” 

hb;)t.Ko kotvah  
“scrivi” 

   



bk;v. shekov  
“giaci” 

hb;)k.vi shikvah  
“giaci” 

ybik.vi shikvi  
“giaci” 

Wbk.vi shikvu  
“giacete” 

hn:*b.k;òv.ishekavnah 
“scrivete” 

[m;v. shemagh 
“ascolta” 

y[im.vi shimghi 
“ascolta” 

W[m.vi shimghu  
“ascoltate” 

hn:*[.m;òv.ishemaghnah 
“ascoltate” 

rx;B. bechar 
“scegli” 

yrIx]B; bachari 
“scegli” 

Wrx]B; bacharu 
“scegliete” 

hn:*r>xò;B. becharnah 
“scegliete” 

ar:*q. qera’ 
“chiama” 

yair>qi qir’ei 
“chiama” 

War>qi qir’u 
“chiamate” 

hn:*ar<òq. qere’nah 
“chiamate” 

 
L’imperativo negativo si trova in uno dei seguenti modi: 
 

(a) la; + imperfetto - comandi precisi e immediati: 
 

bTok.yI la; ’al yiktov 
“non scrivere” 

 
(a) aOl + imperfetto - comandi generici e non legati ad un tempo preciso: 

 
bTok.yI aOl lo’ yiktov 

“non scriverai” 
 
All’imperativo, talvolta, può seguire la forma an:* e corrisponde ad una formula di cortesia: 
 
 

an:* btoK. ketov na’ 
“scrivi per favore” 

 
Quando an :* è seguito da maqqef, l’imperativo rm;v. diventa: 
 

anò:*-rm;);v. shemor na’ [qamets in sillaba chiusa e non accentata] 
“scrivi per favore” 

 
 
an:* può essere preceduto da la; nell’imperativo negativo: 
 

bTok.Ti an:*-la; ’al-na’ tiktov  
“non scrivere” 

 
 



2.  Verbi con una gutturale come prima 
consonante (imperfetto e imperativo) 

 
Come solitamente accade, la presenza di una gutturale determina dei cambiamenti vocalici sia 
nell’imperfetto che nell’imperativo che discende da esso. Le due seguenti inflessioni fungono da 
modello per tutti gli altri che hanno una gutturale come prima consonante della radice: 
 
dm[ 
“stare” 

Singolare Plurale 

III m. dmo[;>y: yaghamod egli starà WDm.[;y:* yaghamdu essi staranno 

III f. dmo[;>T; taghamod ella starà hn:*d>mòo[;>T; taghamòdnah esse staranno 

II m. dmo[;>T; taghamod tu starai WDm.[;T; yaghamdu voi starete 

II f. yDIm.[;T; taghamdi tu starai hn:*d>mòo[;>T; taghamòdnah voi starete 

I m. e f. dmo[,>a, ’eghemod io starò dmo[;>n: naghamod noi staremo 

*La forma sarebbe WDm.[;>y: yaghamedu; due shewa consecutivi (  ;> è equiparabile a shewa) non sono pronunciabili, perciò 
la prima vocale è patach. Ciò vale anche per la seconda persona singolare e plurale femminile. 

qzx 
“rafforzarsi” 

Singolare Plurale 

III m. qz:x,>y< yechezaq egli si 
rafforzerà 

Wqz>x,y< yechezqu essi si  
rafforzeranno 

III f. qz:x,>T, techezaq ella si 
rafforzerà 

hn:*q.z:òx,>T, techezàqnah esse si 
rafforzeranno 

II m. qz:x,T, techezaq ti rafforzerai Wqz>x,T, techezqu vi  rafforzerete 

II f. yqiz>x,>T, techezqi ti rafforzerai hn:*q.z:òx,>T, techezàqnah vi rafforzerete 

I m. e f. qz:x,>a, ’echezaq io mi 
rafforzerò 

qz:x,>n< nechezaq ci rafforzeremo 

 
L’imperativo è facilmente deducibile dalle forme dell’imperfetto con solo qualche piccolissimo 
cambiamento: 
 
dmo[;> ghamod yDIm.[i ghimdi WDm.[i ghimdu hn:*d>mòo[;> ghamòdnah 

 stai (m.)  stai (f.)  state (m.)  state (f.) 

qz:x;> chazaq yqiz>xi chizqi Wqz>xi chizqu hn:*q.z:òx;> chazàqnah 

 rafforzati (m.)  rafforzati 
(f.) 

 rafforzatevi 
(m.) 

 rafforzatevi (f.) 

 
In riferimento all’imperfetto, alcune radici, come bvx e rdh seguono il modello regolare di 

btk ad eccezione della prima vocale: 
 



bvox.y: yachshov egli penserà rD:h.T, 
 

tehdar tu onorerai 

 
bTok.yI 

   
bTok.Ti 

  

 
 

 


