
SCHEDA 1 – L’imperfetto: casi particolari; i 
nomi !Be e ~ve 

 
1.  L’imperfetto: casi particolari 

 
Verbi stativi come dbek;) (al perfetto) e quelli che hanno una gutturale nella seconda o terza 
consonante hanno l’imperfetto col pàtach come ultima vocale al posto della regolare chòlem: 
 
Verbi stativi 
dbk  “essere pesante, importante”  

Singolare 

 

Plurale 
III m. dB;k.yI yikbad egli sarà 

importante 
WdB.k.yI yikbedu essi saranno imp. 

III f. dB;k.Ti tikbad ella sarà imp. hn:*d>Bò;k.Ti tikbàdnah esse saranno imp. 

II m. dB;k.Ti tikbad tu sarai imp. WdB.k.Ti tikbedu voi sarete imp. 

II f. ydIB.k.Ti tikbedi tu sarai imp. hn:*d>Bò;k.Ti tikbàdnah voi sarete imp. 

I m. e f. dB;k.a, ’ekbad io sarò imp. dB;k.nI nikbad noi saremo imp. 

 
Verbi che hanno una gutturale come terza consonante 
[mv  “ascoltare”  

Singolare 

 

Plurale 
III m. [m;v.yI yishmagh egli ascolterà W[m.v.yI yishmeghu essi 

ascolteranno 
III f. [m;v.Ti tishmagh ella ascolterà hn:*[.mò;v.Ti tishmàghnah esse 

ascolteranno 
II m. [m;v.Ti tishmagh tu ascolterai W[m.v.Ti tishmeghu voi ascolterete 

II f. y[im.v.Ti tishmeghi tu ascolterai hn:*[.mò;v.Ti tishmàghnah voi ascolterete 

I m. e f. [m;v.a, ’eshmagh io ascolterò [m;v.nI nishmagh noi ascolteremo 

 
I verbi che hanno una gutturale come seconda consonante, evidenziano una vocale    ] al posto dello 
shewà semplice. Ciò a causa della regola che sotto le gutturali non può esservi la vocale shewà, 
(fuorché lo shewà non indichi la fine di una sillaba) ma solo una derivata, in tal caso     ] .  
 
Appartengono a questo gruppo anche qualche altro verbo che non è stativo né ha una gutturale 
come consonante della radice. 
 
 
 



Verbi che hanno una aleph come terza consonante 
arq  “chiamare”  

Singolare 

 

Plurale 
III m.  ar:*q.yI yiqra’ egli chiamerà War>q.yI yiqre’u essi 

chiameranno 
III f.  ar:*q.Ti tiqra’ ella chiamerà hn:*arò<q.Ti tiqre’nah esse 

chiameranno 
II m. ar:*q.Ti tiqra’ tu chiamerai War>q.Ti tiqre’u voi chiamerete 

II f.  yair>q.Ti tiqra’ tu chiamerai hn:*arò<q.Ti tiqre’nah voi chiamerete 

I m. e f. ar:*q.a, ’eqra’ io chiamerò ar:*q.nI niqra’ noi chiameremo 

 
Si noti che in alcune persone (quelle indicate dalle frecce) è presente l’alef “silente”, ossia che non 
si pronuncia. Ciò determina l’allungamento della vocale precedente, che da pàtach come nella 
flessione normale dell’imperfetto, diventa qàmets. 
 
 
 

2.  I nomi !Be e ~ve 
 
Quando a questi due nomi al singolare si aggiunge un suffisso pronominale, si verifica la riduzione 
della prima vocale che da tserè diventa shewà. Per il resto, anche in questi due casi, basta seguire la 
“tabella guida” dei suffissi pronominali e che qui riporto ancora una volta:  
 

Persona  
 

   

I p. m. e f. y -i Wn -nu 

II p. m. ^ -ka ~k, -kem (kem) 

II p. f. % -k !k, -ken (ken) 

III p. m. w (wO) -(o) ~ / ~h, -m / hem 

III p. f. h ;)(H ;)) -ah ! / !h, -m / hen 

 
Perciò: 
 
ynIB. benì 
ymiv. shemì 
etc. 
 
Al plurale l’aggiunta del suffisso non crea alcun tipo di irregolarità: 
 

~ynIB;) banim > ynEB. banim > yn:B;) banay (cfr. lezione ventidue) 

twOmve shanim > twOmv. shemot > yt;wOmv. shemotay (cfr. lezione ventidue) 



Le regole che presiedono al cambiamento delle vocali quando si passa dallo stato assoluto allo stato 
costrutto (sia singolare che plurale) sono quelle esposte alla lezione 19 del II livello.  

 
 
 

 
 


