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I plurali che si comportanto in maniera anomala a causa di varie irregola

rità o di deviazioni minori non prevedibili saram10 indicati di volta in volta 

nel vocabolorio di ciascuna lezione. I seguenti sostantivi sono irregolari per 

il fatto che i temi plurali non si confo1mano ai tipi indicati sopra: 

ìVN'ì ro('),v testa plurale: tl.,i?hq rii(')sim 

tli'I yom giorno tl",;ì: yamfm 

rn ben figlio tl"~;J banim 

i"~ 'fr città tl"7~ 'iirim 

tll"~ 'fs uomo tl"içJ~ 'anii.ffm 

35. Participi (cont.) 116 r 

Se la seconda o la terza consonante di una radice verbale è una gutturale (N ', 

'57 ', ;, h, n b) le forme del participio appaiono leggern1ente modificate. 

Quando la seconda consonante è una gutturale, abbiamo a al posto di a 

nel tema del plurale: 

p~tl :;o'eq 
niç~·l :;o 'éqeJ 

O"i?~{l $0 'aqim 

riìv~~ 10 'aqo1 

che grida 
(lett. gridante) 

Quando la terza consonante è Y' o il b, il fe1mninile singolare ha a al posto di 

e nelle ultime due sillabe: 

i:n:::1 borifb 
n1J1::1 boral:w1 

tl"rJ7·:::i borab fm 
nin7:::i bora/:,61 

che fugge 
(lett. fuggente) 

Quando la terza consonante è l"\ ', la quale non viene pronunciata quando 

chiude una sillaba, il femminile singolare presenta e: 

N"1v qore' 

mr-fv qore(')1 

36. Vocabolario 6 

SOSTANTIVI: '?ip 

r~ 
07.$, 

qol 

'é$ 

kérem 

tl'l~7·p qora 'im 

niN7p qora '61 

che chiama 
· (lett. chiamante) 

(pl. -61) voce, suono; baq6l giiç/61: 
ad alta voce, a gran voce 
(pl. 'ii$hn) albero, legno 
(pl. -im) vigna 

LEZIONE 6 

VERBI: 

ALTRO: 

Esercizi 

P~t~ $6'eq 

O?'W soli!'b 

lJ~j noti!'' 

~~-., yo~e· 

nolii ta!Ja1 
.,~ Id 

(a) Traduci oralmente in. ebraico: 
/(•i', 

1. L 'uornç, 
1
~nziano sta andando via. 

2. La donna sta piantando. 
, (·',l 

3. Il giudice sta inviando. 
,.,. •,·t1 

4. Il popolo sta gridando. 

5 · Il servo sta andando via 
\, . 

(ptc. att.) gridare (nell'angoscia) 

(ptc. att.) inviare 

(ptc. att.) piantare 

(ptc. att.) partire, uscire 

(prep.) sotto; al posto di 
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( cong.) perché, poiché, a causa di; 
che 

(agg.) molto, molti, numeroso 
(fonnc in§ 22) 

, r . 

(b) Volgi al plurale ciascuna delle frasi dell'esercizio (a). 

(c) Traduci: 

I. hii 'aniisfm nota 'im 'e$nn rabbtm 
'al-hiihiir. 

2· hannò 'ar yoseb taba1 ha 'es 'aser 
baggiin. · 

3. gaçj6lim hii 'e$im 'aser beharim 
meha 'e#m 'aser 'if$el hanniihi'ir. 

4. 'ammim rabbim yo.fa/Jim ba 'cÌres 
kf ha 'are$ fògtih ma 'oçj. . 

S. hii 'tim ,>'o 'aqnn baqol giiçjol ki 
qasah m;J 'od ha 'abòdah. 

6· miy6$e' min-hii'ir hiirii'iih? 

7. ra 'im haddagiiriìn bé> 'ènè 
hamméle!s hayyasiir. 

tl"~~ tl"1'~J Z:.J"WJt,t;, l . ,~~-,li o~;.; 
T T - • _ 

,w~ no nolii ::2w, 1:11fa 2 

·Ì~~ 
,w~ o,1v.o 0"7ì1~ 3 

,;~ 1w~ 0,~~o~ 0"1o;i 
. ì;JJ;J 

r1~~ t1":;irp, □"'.;11 o,~~ 
.1.Kit ;i;:iiD 'fl.~0 "'.;) 

'=i) ,;..,~ ?ip:µ tl"i?l{~Ù:)5/d 
.;i7tJl{O i'K?t :7tpjç 

.;i~1V 7"V;T1?;) N~·., .,~ 

~?~V "J"V.:µ 0'7;i;v 0"~1 
I t,l() I ( .,w:v 

4 

5 

6 

7 

/ .. 

~-Pi. 

i,') e; 
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8. 
9. 

hii 'issiih yi5$e(')1 mehabbayil, 
hii 'agiigim nota 'im kérem qiiton 
'i!$el hassiideh. 

lNTRODUZlONE ALL'EBRAlCO BIBLlCO 

8 
9 

(d) Scrivi in ebraico: . . , . . , 
1. Il re sta inviando i messaggeri al gmd1ce che e 1:~1:a~arestia è molto 
2. Il popolo sta andando via da Gerusalemme pere 

grande. 
3. Chi sta gridandando nella casa? 11 
4. La vigna e il giardino sono vicino a a casa. 

s. Egli è seduto sotto un gran~e alb~ro. tf . 
Gli uomini sono buoni, ma 1 servi sono ca 1v1. 6. . 
1 servi sono migliori dei messaggeri. 7. 

LEZIONE 7 

[Leggere il§ I I nella sezione "Fonetica", pp. 30-32] 

37. Predicato di esistenza 

Al fine di asserire che qualcosa esiste la lingua ebraica impiega la particella 

tz}~ yes, comunemente tradotta con "e' è ( ci sono)". 

. tzj,~ tzj~ 

;,iç~ tzj~ 

z:rip~~ tz}~ 

yes 'fs 
yes 'issiih 
yes 'aniisim 

C'è un uomo . 
C'è una donna. 
Ci sono degli uomini. 

In questa parola non avviene alcun cambiamento in relazione al numero o 
genere dell'oggetto predicato. 

La particella negativa 1'15 'én esprime invece la non-esistenza: 

tzj,~ Pl5 
;,iç~ 1'15 

,.,, , .... v 

en 1s 

'én 'issiih 
Non c'è alcun uomo. 
Non e' è alcuna donna. 

Questo tipo di frase compare frequentemente per esprimere il possesso: 

'1Q$ '(ll'~7 1'15 
;,iç~7 '(ll'~ tzj~ 

'én lii 'fs késep 
yes 'fs lii 'issiih 

L'uomo non ha argento. 
La donna ha un marito. 

Nelle lezioni precedenti abbiamo trattato le frasi con un predicato avver
biale. Tutti gli esempi usati, sia nelle lezioni che negli esercizi, avevano 
come soggetto sostantivi determinati. Una frase di questo genere ma con 
soggetto indeterminato, come "Un uomo è nella casa", è virtualmente equi
valente a quella che esprime esistenza "C'è un uomo nella casa". Di conse
guenza, le frasi che esprimono esistenza e quelle che hanno predicati avver
biali risultano a volte identiche: 

sogg. deter. 
sogg. indeter. 

sogg. indeter. 

n~~~ '(ll'~v hii 'is babbayi1 
n~~~ tzj,~ tz}~ yes 'is babbayi1 

n~~~ tzj,~ 1'15 'én 'fs babbayi1 

L'uomo è .. . 
Un uomo è .. . 
C'è un uomo ... 
Nessun uomo è ... 
Non c'è alcun 
uomo ... 


