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85. Il sostantivo con suffissi pronominali

La lingua ebraica non conosce aggettivi o pronomi possessivi; espressioni 
come ad esempio "il mio libro", "il suo re", ccc., vengono rese attraverso 
suffissi pronominali. Le forme dei suffissi pronominali per il sostantivo sin
golare sono per lo più identiche a quelle già adoperate con le preposizioni. 
La maggiore difficoltà risiede, come al solito, nei cambiamenti che avven
gono nel tema nominale piuttosto che nelle desinenze stesse. Qui di seguito è 

esposto il paradigma di mo (cavallo), il cui tema rimane invariato: 

't;liD susf il mio cavallo 1JQit'l susdnu il nostro cavallo 
';]910 susaf.sa il tuo (m.) cavallo □:;;iom susalsem il vostro (m.) cavallo

191D susels il tuo ( f.) cavallo pc;mi susaf.sen il vostro (f.) cavallo 
imo sùs6 il suo (m.) cavallo □çim si,sam il loro (m.) cavallo 

;,içim susah il suo (f.) cavallo 1910 SUSQ/1 il loro (f.) cavallo 

Si osservi specialmente: 
( 1) La 2a persona femminile singolare e la 1 a persona plurale hanno sem

pre -e-. Si ricordi invece che le preposizioni non sono costanti: hanno ii in 
alcuni casi (biils, liils, 'immiils) ed e in altri (mimmels). 

(2) Lo éJ di 1010 sCis3f.sa dovrebbe essere considerato come una pmie pro
pria del suffisso (sz]s + 3f.sii) e non come una parte del tema del sostantivo. Al 

contrario, lo éJ di □:;;iom sz7s2fsem e di p91D susalsen deve essere considerato 
come parte del tema del sostantivo (sCtsa + f.sem). La ragione di questa distin
zione a prima vista arbitraria diverrà più chiara in seguito. 

Diamo uno sguardo alle stesse paiiicelle pronominali suffisse ad un so-

stantivo come 7:;il 

,7:;i.1 da'fliirf ,:r'i.:;i.1 da'flardnu 

";J7;:J1 d3'/Jar;yf.sa tl�7�1 da[Jarf.sem 

11.:n cbbarefs P7�1 da'flarfsen 
i1:n d2[Jarò □1:;i.1 d3'/JiJrii111

;,,7,:;n dabiirah n:;i.1 dabaròn 

Lo spostamento d'accento dal tema del sostantivo al suffisso ha prodotto lo 
stesso tipo di riduzione incontrato nel plurale e nelle forme costmtte, vale a 
dire, a ed e in sillabe aperte propretonichc ( due sillabe prima dell'accento 
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primario) sono sostituite da a. Le forme della 2a persona sono le uniche che 1?ip qol '?ijì qolf □:;ì7ip qolafsem
richiedono un commento. Come acce1mato sopra, lo a di -afsa è considerato □i' yom 'ì,)Ì' yomi tq1ti' yomafsem 
come parte del suffisso; ciò fa sì che la sillaba finale del tema 1imanga aperta tvl'i°ì ro(')s ,i;,;�(7 ro(')sf 1:l:;ìtp�(7 ro(')fa/sem 

(da-ba-ra-/sa), e di conseguenza il tema del sostantivo prima di questo suf- mo sCts 't;no si'Jsf 1:qçno sCtsa/sem 

fisso avrà nella maggior parte dei casi la stessa fonna che avrà alla la per-
2. Sostantivi con -ayi- e -awe-:

sona singolare. Tuttavia, avviene che i suffissi della 2a persona plurale siano 
-fsem e -fsen (senza a); l'ultima sillaba del tema del sostantivo è chiusa (da-

11:� bayzj 'D':;;l béJf 1:l:;ìI;l'� béJa/sem Si noti -ciyi-
-+ -è-. 

bar-fsem) per cui la vocale, se possibile, è abbreviata. Il tema del sostantivo n1.� maweJ 'Diì'.J moJf tl:;ìI;liì'.J moJafsem Si noti -awe-

davanti a questi suffissi è nella maggior parte dei casi identico alla forma co-
---; -ò-. 

strutta. Ne consegue che, per comprendere i mutamenti tematici, i suffissi 3. Sostantivi bisillabici:
pronominali devono essere considerati come appartenenti a due tipi diffe- tv:i::,7 rafsi]s 'W1::i1 rafsCtsi 1:l:;ìlp1::i7 ra/si'Jsa/sem 
renti: (1) quelli che iniziano con una consonante, spesso chiamati "forti" (- □i?Q balom 'ì,li?Q /:!alami 1:l:;ì�i?Q /:zaloma/sem 

fsem e -fsen), e (2) quelli che iniziano con una vocale (tutti gli altti), spesso ì:J-1 dabar '7:;;J1 dagiirf □:;ìl:;11 dabar/sem Riduzione 

chiamati "deboli".
propretonica. 

I sostantivi femminili in -ah hanno -al. davanti ai suffissi deboli e -aJ da- li?.! zaqen '�i?.T zaqenf □:;ì�i?T zaqan/sem Riduzione 
propretonica. 

vanti ai suffissi fmii: �':;JJ nabf' '�':;:JJ na/;]f'f □:;ì�,:;i� na/;]f'èi,fsem Riduzione 

toraJinCt 
propretonica; 

'Dlir, toraJ.i la mia legge, ecc. 1J67ir, ii dopo guttu-

';:JI;l")jrl toraj_afsa 1:l:;ìI;11irl toraJfsem raie. 
□ip� maqòm 'l;liPI? maqòmi 1:l:;ì�ip� maqòma/sem Riduzione 

lJJlir, tòraJ.e!s p;:q;r, toraJ/sen propretonica. 

in7ir, toraj_o □IJ7ir, toraJam J1i'.:'J kolsa!J ''.:,11i'.:'l kofsa/;]i 1:l:;)=;1:,;Ji'.:'l ko/sa/;]fsem 

r1IJ1iri toraJ.ah lIJlir, toraJiin t,�tpì,l mispaf ,��o/ì,l mispaff 1:l:;ìlt�lpì,l mispaf/sem 

I sostantivi con accento sulla penultima sillaba, come mélefs e na 'ar, e al- J�-� 'oye!J ,:;i;-� 'oya/;]f tl:;ì=;!:·� 'oyi/;]/sem 

cuni altii tipi inegolari saranno trattati separatamente nelle lezioni succes- P'1;;; $Oddfq 'i?'1;;; $Oddfqf 1:l:;ìi?'1;;; $Oddiqa/sem 

sive. La tabella seguente include la maggior parte degli altri tipi di sostantivi 4. Sostantivi femminili in -ah:
singolari, presentati con suffissi fmii e deboli. Il lettore si.assicuri che i cam- :i�w sanah 'mo/ sanaJf 1:l:;ìl;Jo/ fanaJ./sem Riduzione 
biamenti fonetici am1otati nei commenti siano chiari. propretonica. 

;i�� 'e$ah 'D�� 'a$aJ.f □:;11;;;;� 
0Cl$OJ/sem Riduzione 

Singolare ass. Con suff. I sing. Con suff 2 pl. Commenti propretonica. 
:11in torah 'Dlir, toraJì 1:l:;ìI;11irl toraJ/sem 

1. Sostantivi monosillabici: :it:;:i bi'nah 'Dt:;:J binaJf 1:l:;ìI;lJ':;:J bìnaJ.fsem 
1: yaçJ '1; yaçJf 1:l:;ìì; yeçjfsem Irregolare; 

:li?[) /:zuqqah 'Di?Q /:zuqqaJf /:zuqqaJ/sem atteso: □�mm
yag/sem. ;i�p� gi/;]'ah 'm;:;i� gi!J ·a1f □:;11;�:;i� gi/;] 'aJ/sem

1:ll] 'am '�l] 
' ammf 1:l:;ì�l] 'amma/sem Cfr. tema pi. :1Ìt1� 'aç/iimah '1'.1�71$ 'aç/maJf 'açjmaJ/sem Riduzione □�I;lì,17�in 'ammìm. propretonica 

□� 'em ��t':i 'immf 1:l:;ì�� 'immafsem Cfr. tema pi. e regola dello 
in 'imm6J. shewa. 

7'W sir '7'W sfri □:;ìTlP sfra/sem :i:n:;i baral.sah 'I:117'.;l bir/saJf □:;11;:,;,7:;i bir/saJ/sem Riduzione 

U,h� 'fs ,i;,;,� 'fsf 1:l:;ìt;J'� 'ffafsem propretonica 

7�)7 'fr '7')} 'frf □:;ìT� 'fra/sem
e regola dello 
shewa. 
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;•qi:ià? 'ab6çJah 
;i1:;ir;, taftillah 

'1)1Ì:là? 
'1)';'!;)1;1 
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'ag6çjaJf □?D"Ii:Jà? 'agoçJa1fsem 
taj5illii1f □?l)?!;JI;l taj5illa1fsem 

I suffissi uniti al sostantivo plurale hanno le forme già esposte nelle le
zioni precedenti per ?� e ?�. Quando un sostantivo plurale termina in -fm, 
questi suffissi pronominali prendono il posto della desinenza plurale. Essi 
dovebbero dunque essere considerati come una fusione della desinenza plu
rale e dell'elemento pronominale: 

'Q10 
-;pçim 
7'Q10 
,,9,0 
::;i'çim 

'7J1 
-T ' 

-,T7J1 
-;p1:n 
1'1'.;11 
71'ÌJ1 
T •:T l 

siìsay 

sz7s<}fsa 
s{ìsayifs 
Sl/SCÌW 

siìs(jha 

dagaray 
dagetr<}fsa 
daf!arayifs 
dél/;?iiraw 
cfaf!ar<}ha 

i miei cavalli, ecc. 

le mie parole, ecc. 

1J'Q10 
□?'Q10
P'Qm
□ :)'om
i::rom

1J'Ì.'.;11
□�'1_:;rr
P'l_:;rr
□ ;: r1.:;rr
1:::i'1.:;n

siìsémJ 
si,séfsem 
sitséfsen 
sùséhem 
siìséhen 

déJQéirémì 
dif!réfsem 
digréfsen 
di/;?réhem 
di/;?réhen 

Si osservi il cambio dell'accento quando vengono suffisse le particelle pro
nominali della 2a e della 3a persona plurale. In questi casi, un sostantivo con 
due vocali suscettibili di mutamento sarà sottoposto alla doppia 1iduzione già 
incontrata nella fonna costrutta plurale. 

I sostantivi con il plurale in -61 assumono gli stessi suffissi pronominali, 
aggiunti direttamente alla desinenza plurale, senza che questa venga sosti-
tuita. 

'JJi7in t6r61ay le mie leggi, ecc. l1'Di7iT-1 t6r6Jémì 
:pf,iiiin t6r6J(jfsa □?'JJi7ir1 t6r61éfsem
TDiiin t6r6Jayifs P'JJi7iri t6r61éfsen 
1'1Ji7in t6r6Jaw □;:J'JJi7in t6r6Jéhem
::;i'f,iiiin t6r6J(jha FTJJi7iri t6r61éhen 

'JJi:i7:;i birfs6Jay le mie benedizioni D']Ji:i7:;i birfs6Jénz7 
-;pf,ii:,7:;i birls61<Jlsa □?'JJi:i7:;i birls61éfsem

ecc. ecc. 
Il suffisso -éhem è a volte sostituito da -am, come in 1J]JÌJ� per □;;:l'JJÌJ� (i lo
ro padri). 

LEZIONE 20 143 

Una lista completa dei diversi tipi di sostantivi, nella quale sono classifi
cati tutti i sostantivi usati in questo libro, è disponibile nell'Appendice A. 
Ogni volta che il lettore avrà un dubbio circa il comportamento di un tema 
nominale davanti al suffisso pronominale potrà individuare il sostantivo nel 
glossario c utilizzare il numero lì indicato come riferimento per la lista 
dell'Appendice A. 

La selezione seguente dei più frequenti tipi di plurali dovrebbe comunque 
rivelarsi sufficiente: 

Plurale assoluto 

1J'ì.)1 damfm 
□'�:;i banfm
□'�; yamfm
□'Jt;l §anfm
□'lPJ nafon
□'�� 'ammim
1J'�r:, bi.y.yfm

□'7'tv sirfm
□'Qm sDsìm
□'7lJ 'arim
□' r:q battim

□'7'.;11 dabarfm
□'WJ� 'ana§fm
□'Ji?.i zaqenfm

□'�'JJ naQf 'fm
1J'l;J�ip� mispafim 

□'J.;·t{ 'oyabfm
ni.:i:;i ban61

r,;7;r, t6r61 
ni:i?� malafs61 
ni'.17'.;1� gaba '61 
ni�IJ mi.yw61 

Con si!ff 1 sing. 

'�1 damay 
'J;I banay 

'�: yamay 

"JW §anay 
'WJ nafoy 
.,�� ammay 

'�n bi.y.yay 
"1"W sfray 

'Q10 sùsay 

'7.lJ 'aray 
'.O;:l battay 

'7.'.;11 dagaray 

'WJ� 'èinasay 
'Ji?.T wqenay 

,�,:;i� nabi'ay 

"t;l�if/J mi§pet/ay 

":t� 'oya!Jay 
"JJÌJ'.;) fon61ay 

"JJÌ7ir1 t6r6Jay 
"JJi:i7� mall.s61ay 
"JJiY:;i� gib '6Jay 
"JJi�� mi.yw6Jay 

Con suff. 2 m. pi. 

□?'ì.n damél_sem
□?"'P b,mél_sem
□?'�; yaméfsem
□?'JW fanéfsem
□:;:i'w� naséfsem
□:;:l'IP.� 'amméfsem
□?"'�iJ bi,,.yél_sem

□?'Ttv siréfsem
□:;:J'Qm sz]séfsem
□?'7.lJ 'aréfsem
□?"'.0;:l battél_sem

1J:;:J"7_:;n digrél_sem
□?"W�� 'anléfsem
□?"J.i?T ziqnéfsem

□?"'�"J.� néJgf'éfsem
□:;:l"t;l�ip� mi§p3/él_sem

□:;:i':;;i;'� 'oyabéfsem
□:;:l"JJiJ? ban6Jéfsem

1J:;:J'JJÌ7iri t6r6Jéfsem 
1J?'JJi:J7� malfs6Jéfsem 
□:;:J"]Ji:17:;i� gib '61éfsem

sangue 
figli 

g10rn1 
anm 

mogli 
popoli 
frecce 

canzom 
cavalli 

città 
case 

parole 
uom1rn 
vecchi 
profeti 
giudizi 
nern1c1 

figlie 
leggi 

rcgme 
colline 

□?'JJi�� mi.yw61éfsem
comandamenti 

□?JJi:i7:;i birfs6Jél_sem
benedizioni 

Si osservi che i plurali in -61 hanno davanti a tutti i suffissi lo stesso tema del 
costrutto plurale, mentre i plurali in -fm presentano il tema del costrutto plu
rale solo davanti ai suffissi -fsem, -fsen, -hem e -hen. 
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Un sostantivo con suffisso pronominale è sempre determinato. Pertanto 
(1) un aggettivo che gli si riferisce ha l'articolo determinativo:

v!O;;:t 'Q�O il mio cavallo forte
z:r:;ii�;J ,,7.:;i.1 le sue buone parole

(2) quando tale sostantivo è l'oggetto diretto di un verbo, è richiesta la

preposizione 'e1: 

imo-nl$ '1:i'�l. ho visto il suo cavallo. 

Tuttavia, quando il sostantivo si riferisce ad una parte del corpo, la pre
posizione 'e1 viene frequentemente omessa: 

ii; n7tç Egli stese (lett. mandò) la sua mano. 

86. Vocabolario 20

SOSTANTIVI: rm /:tu$ 

7:lJ l:uiyil 

1�Q� mispar 

:i:;i.:n� merkabah
mo sus 

ill1� paras

�9� $Gbo' 

l'esterno; ;-,��n /:zf1$ah e ;-,��n;:i ha/:zf1$ah 
verso l'esterno, verso fuori; 7 rm�
mi/:zf1$ la- fuori di 
(pl. 1:J'?;t)) forza; esercito; ricchezza. 
Molto frequente nell'espressione 1Ì::l� 
7:lJ un guerriero, un combattente. 
numero, numerazione; 7 1�Q� l'� 
(sono) senza numero, innumerevoli; 
da questa espressione idiomatica 
deriva il fatto che 1�Q� può essere 
usato da solo nel senso di "nu
merabile" ( che si può contare), cioè 
"pochi" - es. 1�Q� 'W�� alcuni uomini 
(lett. uomini di numero). 
(pl. ni:q7�) ca1To 
(pl. -fm) cavallo 
( costr. ill7.�; pl. 1:J'lpl.�) cavaliere, fan
tino 
( costr. 19�; pl. -61) armata, schiera,
esercito (di soldati, angeli, corpi
celesti). Anche nella frequente
designazione di Dio come nil'\:;i.� :i,;-,, 
o nil'\:;i.� 'V'l:I

(pl. -01) respiro, vento, spirito (f.) 
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.,�� $Ur (pl. -fm) rupe, roccia; (fig.) aiuto, di
fesa 

?;:Jj? 
1'i? 

AGGETTIVI: ww 

rro 
VERBI: :i:n 

Esercizi 

qahal 
qfr 
l:zaçJas 
bazaq 
riifsab 

assemblea, congregazione 
(pl. -oJ) muro 
nuovo 
forte, fermo, duro 
cavalcare 

(a) Traduci. Il lettore si assicuri di aver compreso perché i temi sono così
come si presentano.

□�=tVT "ì=tilT 9 
rlnb:m inb:m 

.,. T ; T T ; T 
10 

"ìi:iìJ� "ì'Òi�� 11 
□�1:,:11�w, mi!7�ill'

• • - t .. T : 
12 

;:7'ÒÌ1;:JJ rl1;:J� 13 
ini?J 'I:,ib 14 

1J1J7W. "ìJ\17W. 15 

(b) Traduci oralmente in ebraico:
1. il tuo (m. s.) popolo, il tuo albero, i tuoi uccelli

rl1?V 47ip 
□��i?.T ;:J'ji?.T
ll'jtç Ufqtp

'nin?Jizì 'nn?Jizì 
- : • • T : • 

Ìl'\Q'.;i ,�ç,:;, 
□ ::i'JJÌ::l :1':JJÌJ

"." •• I T •: T 

r7.il'\ ;-,;!'\ 
□J:,7tì� 1:J�I;l�ì�

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2. la vostra (m. pl.) canzone, il vostro consiglio, il vostro bestiame (mi
nuto)

3. i miei luoghi, i miei accampamenti, la mia fame, i miei comanda-
menti

4. la mia voce, la mia legge, i miei messaggeri, il mio profeta
5. il suo (m. s.) firmamento, la sua tavola, il suo trono, il suo palazzo
6. le sue (m. s.) parole, i suoi pesci, i suoi cammelli, le sue benedizioni
7. i loro (f. pl.) nemici, i loro gue1Tieri, la loro morte

(c) Traduci:
.□ :�wv '�:;iti 1;,ç,�� □,7;::i� □o? w� .:i�·l'\;:i ''t:i7 ,�ç,� r� 1

. w�wv noti w10-,� r� 2 
. n.�;:i-,� ww 17� □ ,? 3 

. ,��� l'\�;-, i?!O 4 
.nil'\:;i.� :i,;-,, □W'.;l "ì'?� l'\� ''.;)J� 5 
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.,,w1rm:q 1"IJi::i:;i7�-n� 1"910-17� 77�;:i n']ip 6 
_;·n;,,i, iv1m □1"iv-n� ntb 7 

- TT ",• T • • T 

□"IJtv:7 �:i�-1?::n1�1 □"J.Ji:i:i-11�1 m�;rn�ì iv�w;:i-n� "D"�7 8

· · -
T 

-
T 

'.t\"�V �'�07�� 11?-n �'0� S
T

"ò:J .,-7;::i��,� ni�W :i7i 9 
.□l"YJ !Vin ll":t UJ l O 

T • : T T • - T 

. □\I? □ij?. :i:;:i �?1 fl.�:;,. iì!iJ :i:;:i J\17.V 1 l 

.?"Ò:J lÌJ� :wv :"lì:-t" :7�7�;:i ì"?� 7�� 12 

.□"7:J;:J "7_1rll� ;-Jjç'!l)l ;,7i1� 017 ;·17.:;H{l 13 
.:11:1" 'J"�� rnt?n. ":;i 7"WJ� □"1n� 14 

.□:"l"DiD-?Y 1:J":!J.7 1J"lVJl5:7-ll� 1J"�l 15 
·: •• - • : • T • T , T 

. :-tJ:JlìJ;r?Y ::iJ·7;, ?"iÌ:-t lÌJ), "ìJ 16 
T T : •; - - •• T • - - • • 

( d) Scrivi in ebraico:
1. Egli prese una costola dall'uomo e da essa fece una donna.
2. La canzone che hanno cantato era piacevole e buona.
3. Il nemico è troppo forte per i nostri guerrieri.
4. Essi ammazzarono l'animale e mangiarono (da) la sua carne.
5. Questa è una nuova canzone su cavalieri, carri e guerra.
6. Non c'è aiuto per la nostra assemblea.
7. Cadde il muro della loro grande città.


