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Nona Lezione 

MORFOLOGIA 

§ 19 I nomi segolati 

 
 
a. In ebraico esiste una categoria particolare di sostantivi detti segolati che presentano due 
particolarità: 
 
1.  l'accento sulla penultima sillaba (nella maggior parte dei casi); 
2.  lo segol nell'ultima sillaba. 
 
b. Probabilmente i sostantivi anticamente erano dei monosillabi con una sola vocale breve. Fu 
inserito inseguito uno segol per rendere più agevole la pronuncia, da qui il nome di segolati. 
 
c. In base alla vocalizzazione primitiva si distinguono tre gruppi: 
 
1 qat£l   &l]m'   &l,m,è re  
2 qit£l   rp]si   rp,s,à libro 
3 qut£l   vdÒju   vd,joè mese 
 
d. Con le gutturali si hanno delle variazioni vocaliche: 
 
1. Se la seconda radicale è una gutturale la vocale ausiliare è un patah£: r['n"à, l['Poà, ma si hanno 
delle eccezioni come nel caso di !j²l²à, !j²r<à, lh²aoà. 
2. Se la gutturale è la terza radicale, la prima vocale è segol e la secondo un patah£: [r"z<à, jb'z<à. 
 
e. La forma plurale si ottiene aggiungendo la finale !y i oppure t/ alla forma segolata, mentre la 
vocale della prima radicale si trasforma in sŒewa mobile o composto e la seconda radicale prende un 
qames£. 
 
&l,m,è  !ykil;m] 
rp,s,à  !yrIp;s] 
vd,joè  !yvid:j? 
dg<B,à  !ydIg:B]  abito 
rq,boà  !yrIq;B] giorno 
tl,D<à  t/tl;DÒ porta 
vp,n<à  t/vp;nÒ  anima 
@b,a,à  !ynIb;a}  pietra 
$r<a,à  t/xr:a} terra 
br<j,à  t/br:j} spada 
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1. Alcuni nomi segolati hanno la forma duale: 
 
@z<aoà  !yIn"zÒa;  orecchio; (due) orecchie. 
@r<q,à  !yIn"rÒq'  corno; (due) corni. 
lg<r<à  !yIl'g]r"  piede; (due) piedi. 
 
2. Alcuni nomi segolati non presentano una forma plurale: 
 
t['D"à conoscenza  qd<x,à giustizia  #s,K,à argento 
av,D<à erba   vm,và, sole   lk,aoà cibo 
!j,l,à pane   !l,x,à immagine  [r"z<à seme 
 
3. Altri nomi segolati: 
 
lh²aoà tenda 
@p,G<à vite   
&r<D<à via   
lb,h,à vapore 
jb'z<à sacrificio 
ds,j,à bontà, misericordia 
!r<K,à vigna 
dl,y<à bambino 
r['n"à ragazzo, servo 
db,[,à servo 
l['Poà azione 
[v'P,à crimine 
!j²r<à utero 
 
 


