Rudimenti di ebraico biblico a cura di fr. Roberto Tadiello

Settima Lezione
MORFOLOGIA
Esercizi
1. Ognuna delle proposizioni seguenti ha un aggettivo. Nello spazio (a) segna se l'uso dell'aggettivo
è attributivo (= A) oppure predicativo (= P). Nello spazio (b) il genere dell'aggettivo (m= maschile;
f= femminile) e in quello (c) il numero (s = singolare; pl = plurale).

‘hq'Axr> #r,a,Ûme

da un paese lontano (Gs 9,6

(a)…A……. (b)…f…… (c)……s…….
1)

hN"+j;q. hr'ä[]n:

una ragazza giovane (2 Re 5,2)

(a)………..(b)……….(c)……….
2)

hr'_v'y> %r,d,äB.

sulla via retta (Sal 107,7)

(a)………..(b)……….(c)……….
3)

hl'êAdG> !b,a,

una grossa pietra (Gs 24,26)

(a)………..(b)……….(c)……….
4)

vd'êx' tyIB:

una casa nuova (Dt 22,8)

(a)………..(b)……….(c)……….
5)

‘hl'AdG> ry[iÛ

una città grande (Gs 10,2)

(a)………..(b)……….(c)……….
6)

~AYðh; bAr±q'

il giorno è vicino (Ez 7,7)

(a)………..(b)……….(c)……….
7)

hv'(d'x] tyrIïB.

una nuova alleanza (Ger 31,31)

(a)………..(b)……….(c)……….
8)

tAB+r; ~yviän"

numerose donne (Ez 16,41)

(a)………..(b)……….(c)……….

9)

tAlßdoG> ~ynIïb'a]

grosse pietre (Gs 10,18)

(a)………..(b)……….(c)……….
10)

hl'‡AdG> x;Wråw>

un vento grande (1 Re 19,11)

(a)………..(b)……….(c)……….
11)

dao)m. daoïm. #r,a'Þh' hb'îAj

la terra è molto buona (Nm 14,7)

(a)………..(b)……….(c)……….
12)

hb'ÞAJh; %r,D,îh;

la buona strada (2 Cr 6,27)

(a)………..(b)……….(c)……….
2. Sottolinea l'aggettivo corretto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

~yIr"+c.mi-l[;(vd"x' hv'd"x])%l,m,
(hl'AdG> lAdG") laeä yKi
(hq'z"x] qz"x)' dy"ÜB.
(hl'AdG> lAdG") -x;Wr)
(hl'AdG> lAdG") -ry[i
dao)m. (~k'x' hm'k'x)] vyaiî
(~k'x' hm'k'x]) ble
(~k'x' hm'k'x]) hV'äai
(tAmk'x] ~ymik'x]) ~yvi’n"a]
(~yBir: tABr:) ~yviîn"
(~yBir: tABr:) ~yrIï['
tAnB' (~yBir: tABr:)

(Sorse) un nuovo re sull'Egitto (Es 1,8).
Perché Dio è grande (Sal 95,3).
Con mano forte (Dt 26,8).
un grande vento (Gio 1,4).
una grande città (Gio 3,3)
un uomo molto astuto (2 Sam 13,3)
un cuore saggio (1 Re 3,12)
una donna saggia (2 Sam 14,2)
uomini saggi (Dt 1,13)
molte donne (Gdc 8,30)
molte città (Zc 8ç20)
molte sorelle (Pro 31ç29)

3. Inserisci negli spazi vuoti la traduzione corretta dell'aggettivo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

~ybiAjw> ~ylidoG> ~yBir; ~yTiB'
!qez" vyai
hr'(v'y>h;w> hb'ÞAJh; %r,d,îB.
[r'ª %r,d,îB.
hq")z"x] dy"ïB.
~k'_x' %l,m,
br'â ~Alåv'
br;²w> lAdïG" ~[;
~yBi_r; ~ynIåB'

Molte case ______ e _____ (Is 5,9).
un uoo _____ (Gdc 19,16).
nella ______ e ______ via (1 Sam 12,23).
in una via ________ (Pro 28,10).
con una mano _______ (Es 3,19).
un _________ re (Pro 20,16).
________ pace (Sal 119,165).
un popolo _______ e __________ (Dt 2,10).
_________ figli (1 Cr 4,27).

10
11
12

rm") ~AyðK.
tAp±y" ~yviîn"
hv'êd'x] hV'äai

come un giorno ________ (Am 8,10).

~yli_AdG> ~ykiÞl'm.
~yBi(r; ~ymiîy"
hB'(r; h['îr'
hl'êAdG> !b,a,
hq"ßAxr> #r,a,
~yBi_r; ~ynIåB'
hb'ÞroQ.h; ry[iêh'
tAlßdoG> ~ynIïb'a]
hN"ëj;q. ry[iä
‘tABr; tAcÜr'a]
hl'ÞdoG> !b,a,îh'w>
hp'êy" hr'ä[]n:
hp'ªy÷" hV'îai
hv'Þd'x] x;Wrï
h['êr' x;Wrå
èhm'ymit. hn"åv'
hp'äy" hr'Þ[]N:h:)w>
tABêr; ~ynIåv'

(A) E la pietra era grande (Gen 29,2).

donne ________ (Gb 42,15).
una ________ moglie (Dt 24,5)

4. Collega le diverse frasi.
(1)

( )

(2)

( )

(3)

( )

(4)

( )

(5)

( )

(6)

( )

(7)

( )

(8)

( )

(9)

( )

(10) ( )
(11) ( )
(12) ( )
(13) ( )
(14) ( )
(15) ( )
(16) ( )
(17) ( )
(18) ( )

(B) una piccola città (Qo 9,14).
(C) molti paesi (Ger 28,8).
(D) e la fanciulla era bella (1 Re 1,4).
(E) molti giorni (Gen 21,34)
(F) una bella donna (Pro 11,22)
(G) uno spirito nuovo (Ez 11,19)
(H) male grande (Qo 2,21)
(I) re grandi (Ger 25,14)
(J) uno spirito cattivo (Gdc 9,23)
(K) molti anni (Ne 9,30)
(L) un intero anno (Lv 25,30)
(M) la vicina città (Dt 21,3).
(N) grandi pietre (Gs 10,18).
(O) una bella fanciulla (1 Re 1,3).
(P) molti figli (1 Cr 4,27)
(Q) un paese lontano (2 Cr 6:36)
(R) una grande pietra (Gs 24,26)

5. Leggi ad alta voce e traduci le seguenti frasi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[r'_ ~d'äa'me
‘daom. lAdÜG" hv,ªmo vyaiäh'
~yhi(l{aKe( lAdªG"÷ laeî-ymi
%l,m,îW hw"+hy> lAdåG" laeä yKiÛ
~yhi(l{a/-lK'-l[; lAdªG"÷
~yBiÞr; ~yrIïb'D>
~yBiªr; ~yMiä[;
~ymi(T' ~AyðK.
hv'ød'x]h; #r,a'’h'w> ~yvid'x\h;û ~yIm:åV'h;
hv'_d'x] x;Wråw> vd'Þx' bleî
hp,²y"-vyai

(Sal 120,2)
(Es 11,3)
(Sal 77,14)
(Sal 95,3)
(Ger 36,32)
(Is 2,3)
(Gs 10,13)
(Is 66,22)
(Ez 18,31)
(1 Sam 14,25)

