
LEZIONE SESTA 

§ 11 - Alcuni prefissi

1.- La particella i1 interrogativa 
Per esprimere l'interrogazione spesso si usa premettere alla prima pa

rola della proposizione la particella i1 la quale può ricevere le seg�enti 
vocalizzazioni: 

a) q (è la vocalizzazione regolare)
b) iJ davanti alle gutturali e alle consonanti con sewa
c) iJ davanti a gutturali munite di qame$.

La particella interrogativa può essere confusa con l'articolo quando si
trova davanti a gutturale. 

2.- Le preposizioni :O ::;> 7 ci r 
""°"-Jt%'!-ia"'";;,,�>'- �i ,,,. <c=' ·- ' • • : 

a) le preposizioni ::;i (" con", "in"),::;> ("come"), 7 (" a",. "verso") di soli
to si premettono al vo�abolo e come vo�ale hanno u�o s•w;:v□i�:;i, 779�:•·, 
Ma davanti a sillaba accentata talvolta prendono il qame$: t:l-tJ?, n�77. :,j, 

"'
1
er" 

b) davanti a consonante con sewa dette particelle ricevono l:,ireq

- al posto dello sewa: ?�10� + ? ----> ?�10�7 "a Samuele"
- davanti a:: la preposizione riceve l:,ireq ma lo, diventa quiescente

(perde il caratte�e di consonante): i111i1', +? ----> i111i1'7 "a Giuda" 
c) davanti a consonante con s•wa composto ricevono la vocale di que

st'ultimo: '7t'i + 7 "a un leone" ----> '7t'i7 
d) se dopo tali preposizioni segue un articolo (iJ), esso viene eliso e

le preposizioni ricevono la vocale dell'articolo: 1?.9iJ7 --:-> 1?.97 "al re" 
(qualunque sia tale vocalizzazione: 7�,t)iJ + 7 ----> 7�-tJ?. "alla polvere"). 
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e) unite al nome i11i1� �, �, '?, diventano rispettivamente i11i1';i
i11i1':) i11i1'? 

T 
-

T 
-

f) analogamente □'jJ?� preceduto da �, �, '?, diventa □'iJ?��
□'jJ?��, □'jJ?�'? 

3.- Waw copula6vo 

Tale congiunzione viene di solito premessa al vocabolo e significa 
"e"; la sua vocale ordinaria è lo §ewa: i;i.11. Ma: 

a) preferisce qame$ davanti a sillaba accentata: 7i11

b) prende liireq (lo yod diventa quiescente) quando è seguito da�:
'iJ� + l ----> 'iJ'7 

c) diventa 1
- davanti a consonanti con §ewa mobile: □'7J'1 + 1 -----> □'7::111

' T : : • T : 

- davanti alle labiali (::!, Q, :i riunite nella voce mnemonica bumaj),

7<.9 + l ----> 7'79:i 

d) davanti a consonante con §ewa composto il waw assume la vocale
di quest'ultimo: 'J� + l ----> •��1-

4.- La preposizione J□ 

F� significa principalmente "da" e spesso è collegato al vocabolo se
guente da un maqqef ( cfr § 4). 

a) se la preposizione è premessa direttamente al vocabolo, il :i della
preposizione viene assimilato alla consonante seguente e questa prende il 
dages forte: 

b) se detta consonante è una gutturale, che non prende il dages, la
vocale liireq si prolunga in $ere:

□1� + F� ----> □1�0
- se invece F� è seguito da uno yod con §ewa, lo yod diventa quiescen

te: □7_p-,q� + F� -----> □7_p-'O'Q 
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c) quando dopo F� segue un vocabolo con l'articolo, di solito non av
viene l'assimilazione: □l�iJ F�; nel caso contrario l'articolo permane:
□ 1�i1Q.

T T T '" 

1) Vocabolario:

□'1

P''l� 

11D:i 
T T 

ESERCIZI 

2) Distingui i1 articolo e i1 interrogativo:

i1 □n'?a 
T T : 

• 

.iìtli7 
T T 

i1"J1i1:iJ, ::i7.6iJ, 1;i.1iJ, □'7�iJ, 7'.lJiJ, 7'.lJiJ, □l�iJiJ, □l�iJ, □'7iJiJ . - -
7'79q, ?=?'iJiJ

3) Aggiungi una delle preposizioni �, '?, � davanti ai vocaboli del
l'esercizio nr 4 della Lezione Quinta, prima senza articolo e poi con
l'articolo. 

4) Traduci:

- oro e argento
- Israele e Giuda (?�7.tq: - i1l!Ji1�)
- terra e uomo (tlii:i� = uomo)
- città e casa
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