
SCHEDA 1 – L’imperfetto e il suo significato; il 
duale 

 
1.  L’imperfetto 

 
Eccoci giunti a un nuovo snodo cruciale del nostro percorso. I cardini della narrazione ebraica, sono 
il perfetto – che abbiamo già visto – e l’imperfetto che iniziamo a studiare in questa lezione. Se il 
perfetto rappresenta il tempo passato in Italiano, l’imperfetto rappresenta invece il futuro. Lo si 
chiama “imperfetto” perché a differenza del “perfetto” non indica un’azione precisa né nel passato 
né – tanto meno – nel futuro. Vediamo subito la flessione regolare: 
 
btk 
“scrivere” 

Singolare Plurale 

III m. bTok.yI yiktov egli scriverà WbT.k.yI yiktevu essi scriveranno 

III f. bTok.Ti tiktov ella scriverà hn:*b.Toòk.Ti tiktòvnah esse scriveranno 

II m. bTok.Ti tiktov tu scriverai WbT.k.Ti tiktevu voi scriverete 

II f. ybiT.k.Ti tiktevi tu scriverai hn:*b.Toòk.Ti tiktòvnah voi scriverete 

I m. e f. bTok.a, ’ektov io scriverò bTok.nI niktov noi scriveremo 

 
Questa è la flessione regolare dell’imperfetto e si applica a tutte le radici “normali” come btk (per 

esempio: rkz trk rbv rmv dkl tbv).   
 
In rosso ho indicato gli elementi caratteristici ed invariabili per riconoscere e distinguere 
l’imperfetto dal perfetto, che non ha prefissi, ossia non ha elementi che si mettono davanti alle 
forme verbali. 
 
 

2.  Significato 
 
Oltre al futuro, il tempo imperfetto (ossia non compiuto) viene usato per esprimere: 
 

1. un’azione passata, ma senza un riferimento preciso (come il perfetto “scrissi” in un certo 
momento), e abituale. In Italiano, si usa l’imperfetto per esprimere un tale significato (“egli 
scriveva, era solito scrivere”). Il riconoscimento di tale significato dipende unicamente dal 
contesto in cui l’imperfetto è inserito. 

2. le espressioni italiane “potrebbe … , può … , posso … potrei …” seguite dal verbo in questione. 
 
La negazione dell’imperfetto è espressa da aOl e talvolta da la;. 
 



1.  Il duale 
 
Oltre al numero plurale in Ebraico abbiamo il duale. Con esso si designano generalmente le parti 
del corpo che appaiono in coppia: 
 

dy:* yad “mano” 

~yId:òy:* yadàyim “due mani” 
 

lg<r<ò règel “piede” 

~yIl;òg>r: raglàyim “due piedi” 
 

!y[;ò ghàyin “occhio” 

~yIn:òy[e ghenàyim “due occhi” 
 
La desinenza o uscita del duale è invariabilmente ~yI ;(àyim), anche se si tratta di nomi femminili. 
Talvolta, il duale viene usato anche per nomi che non designano parti del corpo. Per esempio, nomi 
che designano il tempo possono trovarsi al duale: 
 

~wOy yom “giorno” 

~yImò;wOy yomàyim “due giorni” 
 

h[;)Wbv;) shavuagh “settimana” 

~yI[;òWbv. shevughàyim “due settimane” 
 

hn:*v;) shanah “anno” 

~yItò;n:*v. shenatàyim “due anni” 
 

 
Tutte queste forme sono allo stato assoluto. Allo stato costrutto, i nomi al duale si comportano 
esattamente come i nomi al plurale maschile:  
 
 

 
dy:* yad “mano” 

~yId:òy:* yadàyim “due mani” 

ydEy> yede “due mani di …” 
 

lg<r<ò règel “piede” 

~yIl;òg>r: raglàyim “due piedi” 

yleg>r: ragle “due piedi di … ” 
 



 
!y[;ò ghàyin “occhio” 

~yIn:òy[e ghenàyim “due occhi” 

ynEy[e ghene “due occhi di …” 
 
Quando alle forme duali si aggiungono i suffissi pronominali, vale sempre la regola del 
riconoscimento attraverso la “tabella guida” presentata nelle due lezioni precedenti.  

 
 

 
 


