
SCHEDA 1 – Lo iussivo e il coortativo; 
sequenze varie con iussivi e coortativi; verbi 

di prima alef: imperfetto e imperativo 
 

1. Iussivo e coortativo 
 
In Italiano, oltre all’imperativo vero e proprio, esistono delle forme che esprimono ugualmente un 
comando, anche se appartengono a modi e tempi diversi dall’imperativo: 
 

 
Esca subito! 
Entriamo! 

Che io possa entrare 
 

 
Anche in Ebraico, oltre all’imperativo vero e proprio, esistono altri modi per esprimere in modo 
meno diretto l’imperativo. In tali casi, si prendono a prestito le persone dell’imperfetto: 
 

 
bTok.yI yiktov  “scriverà” oppure “che possa scrivere” 

bTok.TiI tiktov  “che tu possa scrivere” 
bTok.a, ’ektov  “che io possa scrivere” 

 
 

La terza persona dell’imperfetto usata come imperativo si chiama iussivo, mentre le prime 
persone (singolare e plurale) dell’imperfetto si chiamano coortativi.  
 
Mentre lo iussivo non presenta alcun cambiamento vocalico rispetto all’imperfetto, il coortativo 
(prima persona singolare e plurale) può presentare il seguente cambiamento vocalico: 
 
 

Imperf. I p. s.   Imperf. I p. p.   
bTok.a, ’ektov che io possa 

scrivere 
bTok.nI niktov che noi 

possiamo 
scrivere 

Coortativo   Coortativo   
 
hb;)T.k.a, 

 
’ektevah 

 
ibidem 

 
hb;)T.k.nI 

 
niktevah 

 
ibidem 

 
Si noti la caratteristica -ah finale (h ;)) 



 
 

2. Usi particolari dello iussivo e del 
coortativo 

 
In Ebraico, il perfetto inverso – come sappiamo – equivale ad un imperfetto e perciò può esprimere 
anche l’imperativo: 
 

T;)d>m;ò[;)w> T;)b.tò;k;)w> [m;v. shemagh wekatàvta  weghamàdta 
 

“ascolta (e poi,quindi) scrivi  (e poi, quindi) stai” 
 

 
Si tratta di una semplice successione, anche se i verbi seguenti a  [m;v. sono in un certo senso 
subordinati, come la traduzione in Italiano ben evidenzia.  
 
 
Tuttavia, la vera e propria subordinazione è presente in queste speciali sequenze: 
 
Imperativo + coortativo preceduto da w> che non ha, in tal caso, valore inversivo: 
 

xl;)v.a,w> … [m;v. shemagh … we’eshlach  “ascolta cosicché/affinché io possa inviare” 
 
 
Coortativo + iussivo preceduto da w> che non ha, in tal caso, valore inversivo: 
 

ac;)m.yIw> … hb;)T.k.nI niktevah … weyimtsa’ “scriviamo cosicché/affinché egli possa trovare” 
 

 
Possono trovarsi anche altre sequenze (iussivo + imperfetto, coortativo + coortativo), ma il 
significato del secondo verbo (preceduto da w> è sempre “cosicché/affinché …” 
 
 

3. Verbi che hanno alef come prima 
consonante della radice: imperfetto e 
imperativo 

 



I verbi che iniziano con  a possono essere suddivisi in due gruppi, a seconda della vocale che segue 
la prima consonante.  
. 
 

1. Il primo è quello cui appartengono i verbi che hanno chòlem come prima vocale, come per 
esempio: 
 

 
lka  “mangiare”  

Singolare 

 

Plurale 
III m. lk;aOy yo’kal egli mangerà Wlk.aOy yo’kelu essi mangeranno 

III f. lk;aTo to’kal ella mangerà hn:*l.kò;aTo to’kàlnah esse mangeranno 

II m. lk;aTo to’kal tu mangerai Wlk.aOT to’kelu voi mangerete 

II f. ylik.aTo to’keli tu mangerai hn:*l.kò;aTo to’kàlnah voi mangerete 

I m. e f. lk;aO ’o’kal io mangerò lk;aOn no’kal noi mangeremo 

 
 Si noti che la a non ha vocale – ossia è quiescente – e perciò la pronuncia di k è debole, poiché 

immediatamente preceduta dalla chòlem. Nella traslitterazione a viene comunque indicata. 
 

1. Il secondo gruppo è quello cui appartengono i verbi che hanno segol come prima vocale – 
come i verbi con una gutturale come prima consonante –  ad eccezione della terza persona 
plurale maschile e della seconda persona singolare femminile: 

 
rsa  “legare”  

Singolare 

 

Plurale 
III m. rsoa,>y< ye’esor egli legherà Wrs.a;y: ye’esru essi legheranno 

III f. rsoa,>T, te’esor ella legherà hn:*r>soòa,>T, te’esòrnah esse legheranno 

II m. rsoa,>T, te’esor tu legherai Wrs.a;T; te’esru voi legherete 

II f. yrIs.a,T, te’esri tu legherai hn:*r>soòa,>T, te’esòrnah voi legherete 

I m. e f. rsoa,> ’esor io legherò rsoa,>n< ne’esor noi legheremo 

 
A questo gruppo appartengono i verbi bha, zxa ed altri. 
 
L’imperativo che, come sappiamo, discende dall’imperfetto, è generalmente regolare per tutti i 
verbi che hanno alef come prima consonante: 
 
 

2 p. m. s.  2 p. f. s.  2 p. m. pl.   2 p. f. pl.  
rsa  

rsoa,> ’esor yrIs.ai ’isri Wrs.ai ’isru hn:*r>soòa,> ’esòrnah 



 lega  lega  legate  legate 

rma  

rmoa,> ’emor yrIm.ai ’imri Wrm.ai ’imru hn:*r>moòa,> ’emòrnah 

 di’  di’  dite  dite 

 
 
 
 


