
SCHEDA 1 – il Perfetto Qal dei verbi con la 
seconda e terza consonante uguali; le 

preposizioni ~[i e ta, con i suffissi 
pronominali; altri usi di rv,a] 

 
1. Il Perfetto Qal dei verbi con la seconda e 

terza consonante uguali 
 
Perfetto Qal di bbs “circondare” 
 

SINGOLARE                |                PLURALE 
III m. bb;s;) savav egli circondò Wbb]s;. savavu essi /esse 

circondarono 
III f. hb;)b]s;) savavah ella circondò    

II m. t;)wOBòs; sabbòta tu hai 
circondato 

~t,wOBs; sabbotem voi circondaste 

II f. twOBs; sabbot tu hai 
circondato 

!t,wOBs; sabboten voi circondaste 

I m. e 
f. 

ytiwOBòs; sabbòti io circondai WnwOBòs; sabbònu noi 
circondammo 

 
La nota saliente è la forma wOBs ; (sabbo-) prima del suffisso nelle seconde e prime 
persone singolari e plurali. 
 
 
Perfetto Qal di rra “maledire” 
 

SINGOLARE                |                PLURALE 
III m. rr:a;) ’arar egli 

maledisse 
Wrr]a;. ’araru essi /esse 

maledissero 
III f. hr:*r]a;) ’ararah ella 

maledisse 
   

II m. t;)wOròa); ’aròta tu hai 
maledetto 

~t,wOra); ’arotem voi malediste 



II f. twOra;) ’arot tu hai 
maledetto 

!t,wOra;) ’aroten voi malediste 

I m. e 
f. 

ytiwOròa;) ’aròti io maledissi WnwOròa); arònu noi maledimmo 

 
Nel caso in cui le due consonanti identiche siano gutturali – dunque anche resh – si 
osserva, come si è già visto, l’allungamento della vocale che precede la gutturale. Tale 
allungamento compensa il mancato raddoppiamento delle gutturali. 
 
 

2.le preposizioni ~[i e ta, con i suffissi 
pronominali 

 

Con ~[ i 
 

SINGOLARE                |                PLURALE 
I m. e 
f. 

yMi[i 
ydIM;)[i 

‘immi/ 
‘immadi 

 con me WnM;ò)[i ‘immànu con noi 

II m. ^M.[i ‘immeka con te ~k,M;)[i ‘immakem con voi 

II f. %M;)[i ‘immak con te !k,M;);[i ‘immaken con voi 

III m. wOM[i ‘immo con lui ~M;)[i 
~h,M;)[i 

‘immam/ 
‘immahem 

con essi 

III f. HM;)[i ‘immah con lei !M;)[i ‘imman con esse 

 
Si noti, che il suffisso di terza persona singolare femminile è H ;)con il mappiq (ossia il 
puntino) dentro la he. Esso indica che la he ha una funzione grammaticale e perciò va 
pronunciata, a differenza della he senza mappiq che è parte di una semplice vocale   
h ;) (-ah) oppure h e(-eh). 

 
Con ta, 
 

SINGOLARE                |                PLURALE 
I m. e 
f. 

yTiai ’itti  con me WnT;ò)ai ‘ittànu con noi 



II m. ^T.ai ’itteeka con te ~k,T.òai ’ittekem con voi 

II f. %T;)ai ’ittak con te !k,T.òai i ’itteken con voi 

III m. wOTai ’itto con lui ~T;)aii ’ittam con essi 

III f. HT;)ai ’ittah con lei !T;)aii ‘imman con esse 

 
ta, come si è già visto, indica sia l’oggetto del verbo – con i suoi suffissi pronomimali 
– che la preposizione “con”, ugualmente accompagnata dai suffissi. 
 

2. altri usi di rv,a] 
 
Frasi italiane che contengono espressioni come “al quale, dal quale, col quale” 
vengono indicate da rv,a] seguita dalla preposizione che indica “a”,”da” e “con”: 
 

rp,Sò,h;-ta, Hl;) yTitò;n" rv,a] hV;)aih;)  
ha’ishshah ’asher natàtti lah ’et-hasséfer 

la donna che ho dato a lei in libro = la donna alla quale ho dato il libro 
 

WNM,òmi Wac.y" rv,a] tyIB;)òh; 
habbàyit ’asher yatseu mimmennu 

la casa che uscirono da essa = la casa dalla quale uscirono 
 

wOTai Wbv.y" rv,a] %l,Mò,h; 
hammèlek ’asher yashevu ’itto 

il re che abitarono con lui = il re con il quale abitarono 
 
 


