
LEZIONE OTTAVA 

§13 - Pronomi dimostrativi

I pronomi dimostrativi sono: 

sing. i1! = questo n�r = questa 

plur. i1'?.� = questi, queste 

Quando il pronome dimostrativo è soggetto viene posto di solito pri

ma del nome e non ha mai l'articolo (iD'� i1! "questo è un uomo"), quan
do invece è attributo viene posto sempre dopo il sostantivo e se il nome

ha l'articolo anche il pronome prende l'articolo (t"l�-ri'J i1��iJ "questa 
donna"). 

Oltre a questi pronomi dimostrativi in senso stretto l'ebraico usa spes
so i pronomi personali di 3 persona per indicare l'oggetto lontano: 

tfli1 = quello 

�'i'.!= quella 

Es. t-lì1i1iJ iD'�iJ "quell'uomo". 

t:liJ = quelli 

i1�fr = quelle 

Il loro uso è uguale a quello di i1J, n�r, i1'?.�. 

§14 - Pronome relativo

La lingua ebraica possiede un solo pronome relativo indeclinabile 7tq�: 
Ì1T7Q�-7tq� t:lip9ì'J "il luogo che indicò a lui" (talvolta si trova la forma ip 
che esige il dages forte nella lettera successiva). Quando 7tp� si trova unito a 
preposizioni acquista significati particolari. Ad es: 

7tq� + � ➔ 7tq�� = "perché" 

7t;i� + =? ➔ 7tq�� = "come, quando" 

Le altre questioni riguardanti l'uso del relativo verranno trattate nella 
Lezione Trentasettesima. 
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§ 15 - Pronomi interrogativi

I pronomi interrogativi sono: 

'Q =chi ? 

i19 = che cosa ? 

i1Q ricorre per lo più nella forma -i10 e in tal caso ri�hiede il raddop
piameTnto (dages forte) nella consonante che segue: m1;-r-i1Q "che cosa
(è) questa (cosa)?" 

i1Q quando è seguito da i1 n l) (e specialmente quando queste lettere
sono �unite di qamq) può assumere come vocale un se gol (i19 ):

n'(Dl) i1Q "che cosa hai fatto?" 
T • T •; 

In pochi casi la i1 finale di -i10 viene assimilata alla voce successiva:
ma "che cosa (è)questo?" 

i19 unito alla preposi�ione � ➔ m�:;i (in pausa e davanti a gutturale)
e i19� 

i19 unito alla preposizione� ➔ i19? e i19? (davanti � i1 .l.l)

i19 seguito da un aggettivo spesso ha valore esclamativo:
-;F�W 7'1�-i19 "quanto ( è) grande il tuo nome"

ESERCIZI 

1) Vocabolario:

i17in 

::n 
mo 
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2) Pronome dimostrativo soggetto

Sostituisci nell'esercizio nr 2 della Lezione Settima il pronome personale con 
un dimostrativo soggetto secondo il seguente schema: 

l!.9iJ i1!;1� ----> 71.9iJ i1.t. 

3) Pronome dimostrativo attributo e interrogativo.
Traduci gli esercizi a), b) c): 

a) 

b) 

c) 

questa città, questi uomini, quella voce, quelle parole, quest'uomo. 
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