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Le frasi finali ebraiche 
Le frasi che indicano uno scopo 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Nota 
Una frase finale è una frase subordinata alla principale (chiamata reggente) che indica il fine o lo scopo 
a cui è diretta l’azione espressa nella frase reggente. In pratica, risponde alla domanda: “A qual fine? 
A quale scopo?”. Esempio: “Si schieravano in formazione di battaglia [A qual fine? A quale scopo?] 
per incontrare i filistei [frase finale]”. - 1Sam 17:2, TNM. 

Le frasi finali si esprimo in ebraico in due modi: 

Mediante una preposizione + infinito costrutto o una congiunzione + imperfetto. 

Preposizione + infinito costrutto 

   Le preposizioni sono:  ְל (le), la più usata; ְלַמַען (lemàan); ַּבֲעבּור (baavùr), per la finale 

positiva; ְלִבְלִּתי (leviltìy) per la finale negativa. 

   Esempio di finale positiva, tratto da 2Re 3:21: 
ִהָּלֶחם ָּבםלְ ָׁשְמעּו ִּכי־ָעלּו ַהְּמָלִכים 

shamù ki-alù hamelachìym lehilàhem bam 
udirono che-saliti i re per combattere contro loro 

   Altro esempio di finale positiva, tratto da Gdc 2:22: 
נַּסֹות ָּבם ֶאת־יְִׂשָרֵאל ְלַמַען

lemàan nasòt bam et-israèl 
per provare attraverso loro Israele 

   Esempio di finale negativa, tratto da Gn 4:15: 
ַהּכֹות־אֹתֹו ָּכל־מְֹצאֹו ְלִבְלִּתיַוּיֶָׂשם יְהָוה ְלַקיִן אֹות 

vayasèm Yhvh leqàyn ot leviltìy hakùt-otò kol-motzò  
e pose Yhvh a Caino segno per non colpire lui ogni-incontrante lui 
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Congiunzione + imperfetto 

   Le congiunzioni sono: (ֲאֶׁשר) ֲאֶׁשר ,ַּבֲעבּור (ֲאֶׁשר) ,ְלַמַען – lemàan (ashèr), ashèr baavùr (ashèr)

-, per la finale positiva; ֶּפנ־ () per la finale negativa. 

   Esempio di finale positiva, tratto da Dt 5:16: 
׀ יֲַאִריֻכן יֶָמי� ְלַמַען־ִאֶּמ� . . . ַּכֵּבד ֶאת־ָאִבי� ְוֶאת

kabèd et-avìycha veèt-imècha .  .  . lemàan yarychùn yamècha 
glorifica padre di te e-madre di te . . . affinché si prolunghino giorni di te 

   Esempio di finale negativa, tratto da Dt 7:22: 
ִּתְרֶּבה ָעֶלי� ַחּיַת ַהָּׂשֶדהֶּפנ־ר �א תּוַכל ַּכ�ָתם ַמהֵ 

lo tuchàl kaltàm mahèr pen-tirbèh alèycha khayàt hasadèh 
non potrai distruggere esse subito affinché non moltiplichi contro te animale del campo 


