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Le forme hifìl e hofàl del verbo ebraico 
Le forme causative 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Vediamo nello schema della terza lezione del Corso di ebraico biblico 2 le due forme che ci 

rimangono da studiare:  

Paradigma del verbo פעל (paàl) 
LE SETTE CONIUGAZIONI 

DEL VERBO EBRAICO 
Forma Senso Abbreviazioni 

qal Semplice attivo qal 
nifàl Riflessivo o passivo nif 
pièl Intensivo attivo pi 
puàl Intensivo passivo pu 
hifìl Causativo attivo hif 

hofàl Causativo passivo hof 
hitpaèl Riflessivo intensivo hit 

   Come già sappiamo, alcune grammatiche usano come verbo tipo ebraico ָקַטל (qatàl), 

parlando quindi della coniugazione qatàl e dando questo schema: 

LE SETTE CONIUGAZIONI 
DEL VERBO EBRAICO 

Forma Significato 
qatàl uccise 
niqtàl si uccise, fu ucciso 
qittèl massacrò 
quttàl fu trucidato 
hiqtìl fece uccidere 

hoqtàl fu fatto uccidere 
hitqattèl si uccise violentemente 

   È perciò la stessa cosa dire: 

• Hiqtìl o hifìl.
• Hoqtàl o hofàl.
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   Le forme verbali hifìl e hofàl esprimono la forma causativa:  
Verbo ָקַטל (qatàl), “uccidere” 

SENSO Semplice Intensivo Causativo 

Attivo 
qal pièl hifìl 

uccise massacrò fece uccidere 

Passivo 
nifàl puàl hofàl 

fu ucciso fu trucidato fu fatto uccidere 

Riflessivo 
 hitpaèl  

                  si uccise violentemente 
 

Azione causativa 
hifìl     Valore attivo 

hofàl    Valore passivo 
 

• Tipico della forma hifìl è il prefisso ה del perfetto, dell’imperativo e dell’infinito. 

• Tipico della forma hifìl è anche lo י dopo la seconda radicale nella terza persona 

singolare e plurale del perfetto, su cui cade l’accento. Nelle altre persone lo י si 

trasforma in pàtach (la a breve).    

• Il participio ha come preformante מ. 

• L’hofàl è il passivo dell’hofìl. 

 

 

Attenzione! 
 
   Ogni verbo assume sfumature semantiche (= sfumature di significato) particolari che spesso 

non si possono ridurre all’aspetto causativo. Diamo un esempio per tutti: il verbo ָקַרב significa 

“avvicinarsi”; ma nella forma hifìl significa anche “offrire /sacrificare”. Tutte le particolarità sono 

segnalate nei dizionari.   

 
Dizionario di ebraico e aramaico biblici di P. Reymond 
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      Ed ecco il paradigma del verbo ָקַטל (qatàl), “uccidere”: 

 
 

 

 


