
Rudimenti di ebraico biblico a cura di fr. Roberto Tadiello 

Quarta Lezione 

MORFOLOGIA 

§ 10 L'articolo 

a. In ebraico non esiste l'articolo indeterminativo; la sua funzione è indicata dal nome senza 
l'articolo determinativo: rp,se un libro. 
 

b. L'articolo non è mai separato, ma va prefisso al sostantivo: rp,Seèh' il libro. 
 

c. L'articolo determinativo si premette sempre al vocabolo a cui i riferisce. La forma più 
comune è costituita da he+ patah£ h' seguito dal dagesŒ forte posto nella prima consonante del 
vocabolo: &l,m, + h' diventa &l,M,èh' (ham-me-lekh). 
 
Quando la prima lettera è una begadkefath munita di dagesŒ lene questo diventa dagesŒ forte. 
 

d. Con le gutturali che non prendono il dagesŒ si hanno le seguenti trasformazioni: 
1. le consonanti a [ e r esigono il compenso della vocale precedente per cui l’articolo 

è h;: rwOah;, vaOrh;. 
2. davanti alle consonati h e j l’articolo rimane h' perché hanno il raddoppiamento 

virtuale: lk;yheh' e br<j,h'. 
3. davanti alle consonanti h; e [; senza accento e davanti a j; con accento o atono la 

vocale dell’articolo è segol: !yrIh;h, e bl;j;h,. 
4. davanti a  h; e [; con accento la vocale dell'articolo è qames£: rh;h; e ![;h;. 

 
e. Con alcuni nomi tra cui $r<a,è, rh', gj', ![', rP', la consonante che segue l'articolo assume come 

vocale il qames£: $r<a;èh;, rh;h;, gj;h,, ![;h;, rP;h'. 
 
Se il vocabolo inizia con yÒ di solito si omette il dagesŒ: !ydIl;yÒh'; si mette il dagesŒ, invece, 
quando yÒ è seguito da h oppure [:  !ydIWhYÒh'. 



Esercizi 

 
1 – Metti le vocali sotto gli articoli: 
 

@moh;h rBed"m]h ryvi[;h @wOyli[,h ynI[?h hL,aeèh rp;[;h !yxi[eh 
 
2 – Premetti l'articolo determinativo e traduci 
 
1. vyai uomo vyaih; l'uomo 
2. &l,m,à re   
3. hV;ai donna   
4. tyIB'à casa   
5. rp,s,à libro   
6. &r<D<à via   
7. r['n"à giovane   
8. br<j<à spada   
9. lk;yhe tempio   
10. @heKo sacerdote   
11. hm;/j muro   
12. !yliG]r"m] spie   
13. !ydIl;yÒ bambini   
14. !ynIb;a} pietre   
15. rp;[; polvere   
16. ry[i città   
17. !yrI[; città (pl.)   
18. varo testa   
19. hn:v; anno   
20. hr:/T legge   
 
3 – Traduci le seguenti frasi bibliche. Quando si renderà necessario usa il vocabolario Davar. 
 

#r,a'h'w> ~yIm;V'h;  Gen 2,1 

rq'B'h;w> !aCoh;w>  Gen 33,13 

%v,xoh;w> !n"['h,  Es 14,20 

~['h'w> ~ynIh]Koh;w>  Es 19,24 

~yaiybiN>h;w> ~ynIh]Koh;w>  2 Re 23,2 

~['h'w> !heKoh;w> aybiN"h;w>  Ger 23,24 

~ybik'AKh;w> x;reY"h;w> rAah'w>  Qo 12,2 

hK'l.M;h;w> %l,M,h;  Est 7,6 



 
 
4 – Ascolta (scarica il file MP3 associato alla lezione) e leggi Gen 1,9-13 
 

ha²r:teýwÒ dj;ða, !/q°m;Ala, !~yIm'~V;ýh' tj'T¾¦ými !yIM'Úýh' WwµQ;yI !yhi%l¿a> rm,aYo¤ýw" 9 
 !yIM¾ýh' hwEq]miýl]ýW $r<a,ð h~v;B;Y"ýl' { !yhi¦l¿a> ar:~q]YIýw" 10  .@k«‰AyhiyÒÊýw" hvÉ=B;Y"ýh' 
 $~r<a;~ýh; av«¦dÒT¾‰ !yhi%l¿a> rm,aYo¤ýw" 11  .b/fAyKi !yhil¿a> arÒÊY"ýw" !yMi=y" ar:°q; 

 /ýbÁA/ý[rÒz" rv²ˆa} /ýn±ymiýl] yÙrIP] hc,[o¥ yrI|P] $[«¢ [r"z<± ["yrI°zÒm' bc,[e¼ av,D<ð 
 WhýnE±ymiýl] [~r"z<Ù ["yrI¥zÒm' bc,[«¢ av,D<á $r<a;Úýh; axeÙ/Týw" 12  .@k«‰AyhiyÒÊýw" $r<aÉ=ýh;Al[' 
AyhiyÒýw"™ 13  .b/fAyKi !yhil¿a> arÒÊY"ýw" WhýnEÐymiýl] /ýbÁA/ý[rÒz" rv²̂a} yrIŸP] hc,[o $[«‡ýwÒ 

p     .yvi‰yliv] !/y rq,boÁAyhiyÒýw"™ br<[²ˆ 
 
4 – Individua  gli articoli presenti nel brano. 
 
 


