Rudimenti di ebraico biblico a cura di fr. Roberto Tadiello

Quinta Lezione
MORFOLOGIA
§ 11 Particelle interrogative
a. L'interrogazione di forma positiva costituita dalla particella h che si premette alla prima
parola della proposizione.
La particella ha le seguenti vocalizzazioni:
1. h} è la vocalizzazione regolare.
2.
3.

h' davanti alle gutturali e alle consonanti con sŒ wa.
h, davanti a gutturali vocalizzate con qames£.
e

b. L'interrogazione di forma negativa è formata dal h} + la negazione aœl cioè aœlh}.
c. Attenzione! Non confondere la particella interrogativa con l'articolo.
§ 12 La congiunzione Waw w.
a. La congiunzione viene di solito premessa al vocabolo e il suo significato è "e". La
vocalizzazione ordinaria è con sŒewa wÒ: rb;d:wÒ.
b. Ci sono però delle particolarità:
1. preferisce qames£ davanti a sillaba accentata: r/dwÒ;
2. prende h£ireq quando è seguita da yÒ e lo yod diventa quiescente: yhiyÒ+wÒ diventa

whiywI;

3. diventa invece surreq W;

4. davanti a consonante con sŒewa mobile: !yrIb;DÒ+wÒ diventa !yrIb;DÒW;
5. davanti alle labiali (p, m, B riunite nella voce mnemonica bumaf): &l,m+
, wÒ
diventa &l,m,W;
6. davanti a consonante con sŒewa composto il waw assume la vocale di quest'ultimo:
ynIa}+wÒ diventa ynIa}w".

§ 13 Le preposizioni prefisse
a. Le preposizioni B] (con, in), K] (come), l] (a, verso) si premettono solitamente al vocabolo e
come vocale hanno uno sŒewa: !/lc;B] in pace, hv,ml] a Mosè.
b. Davanti a consonante con sŒewa semplice prendono h£ireq:
1. al posto dello sŒewa: laeWmv]+l] diventa
2.

laeWmv]li “a Samuele”.
davanti a yÒ la preposizione riceve h£ireq ma lo y diventa quiescente:
hd:WhyÒ+l] diventa hd:Whyli “a Giuda”.

c. Davanti a consonante con sŒewa composto ricevono la vocale di quest’ultimo:

yrIa}+K]

diventa

yrIa}K' “come leone”.

d. Davanti alla sillaba accentata prendono il qames£: ![;l.;
e. Se alla preposizione segue l’articolo (h') esso viene eliso e la preposizione prende la vocale
dell’articolo qualunque sia la vocalizzazione: &l,M,èh+
' l] diventa

rp;[;h,+B]

diventa

&l,M,èl' “al re”, oppure

rp;[;B, “nella polvere”.

f. Vocalizzazione della preposizione @mi (da).
1. Davanti ad articolo si ha @mi seguito da maqqef: $r<a;h;A@mi “dalla terra”.
2. Se la preposizione è premessa direttamente al vocabolo, il n della preposizione viene
assimilato alla consonante seguente e questa prende il daghesŒ forte:

hv,m+@mi diventa hv,Mmi “da Mosè”.
3. Se la consonante del vocabolo è una gutturale, che non prende il daghesŒ, la vocale

; @mi diventa !d:a;me.
h£ireq si prolunga in s£ere: !d:a+
Se invece il @mi è seguito da uno y con sŒewa, lo y diventa quiescente: ymeyÒ+@mi diventa

ymeymi “dai giorni di”.

g. Alcune particolarità:
1. Preposte al tetagramma sacro hw:hyÒ

hw:hyB', hw:hyK', hw:hyl'.

B], K], l] diventano rispettivamente

2. La stessa cosa si verifica davanti al nome !hiœla>.

!hiœlaB', !hiœlaK', !hiœlal'.

B], K], l diventano
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