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Rudimenti di ebraico biblico a cura di fr. Roberto Tadiello

Settima Lezione
MORFOLOGIA
§ 16 L’aggettivo

a. Gli aggettivi seguono le stesse regole dei sostantivi.

buono
grande

ms

mp

fs

fp

b/f
l/dG:

!ybi/f
!yli/dGÒ

hb;/f
hl;/dGÒ

t/b/f
t/l/dGÒ

b. Anche per gli aggettivi valgono le regole della riduzione delle vocali (cfr. § 15c).
c. L’aggettivo ha una doppia funzione: attributiva e predicativa.
1. L’aggettivo in funzione attributiva:
* segue il sostantivo col quale concorda in genere e numero:

vd:j; ble
b/f vyai
hb;/f hV;yai

un cuore nuovo
un uomo buono
una donna buona

* se il sostantivo ha l’articolo lo ha anche l’aggettivo; esso viene sempre dopo il sostantivo di
riferimento.

b/Fh' vyaih;
hb;/Fh' hV;yaih;

l'uomo buono
la donna buona

2. L’aggettivo in funzione predicativa:
* concorda in genere e numero col sostantivo,
* può stare prima o dopo il sostantivo di riferimento
* non ha mai l’articolo:

b/f vyaih;
hb;/f hV;yaih;

oppure
oppure

vyaih; b/f
hV;yaih; hb;/f

l'uomo è buono
la donna è buona

d. Il comparativo dell’aggettivo è espresso in ebraico con la preposizione
termine di paragone. vb'DÒmi
alcuna modifica.

@mi premessa al secondo

!yqiWtm] "più dolci del miele" (Sal 19,11). L’aggettivo non subisce
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e. Il superlativo ha diverse modi di costruzione:
1. con l’articolo posto davanti all’aggettivo: @foQ;h'

/nB] "il figlio suo più piccolo".

2. con l’aggettivo seguito da daom:]

daom] hBerÒh' hn:WbT] "un'intelligenza molto grande"; daom] ha,rÒm' tb'fo "molto bella d'aspetto".
3. con la ripetizione del medesimo sostantivo al singolare o al plurale:
"profondissimo" (Qo 7,24);
(Ct 1,1).

qmo[; qmo[;

!yvid:q; vd<qo "Santissimo"; !yrIyVih' ryvi "il cantico più sublime"
Vocabolario

grande
vecchio
nuovo
vivente
sapiente
bello
onesto
amaro, triste
santo
piccolo
vicino
duro, difficile
molto
lontano
cattivo
male
integro

l/dG:
@qez:
vd:j;
yj'
!k;j;
hp,y:
rv;y:
rm'
v/dq; vdoq;
@foq;
b/rq; broq;
hv,q;
br"
q/jr; qjor;
[r"
h[;r:
!ymiT;

