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Ottava Lezione 

MORFOLOGIA 

§ 17 Il pronome personale 

 
a. Nella lingua ebraica i pronomi personali hanno una duplice forma: una autonoma e una 

espressa mediante suffissi: 
 

 1. la forma autonoma indica il soggetto; 
 

 2. la forma in suffisso:  
 aggiunta al nome indica il genitivo (con significato possessivo); 
 aggiunta al verbo indica l’accusativo oggetto; 
 aggiunta alle proposizione indica li altri casi. 
 
b.  Forma autonoma: 
 
     Singolare    Plurale 

 
1 persona ykinOa; oppure ynia} = io Wnj]n"èa} = noi 
   
 m hT;a'  !T,a'  
2 persona   = tu  = voi 
 f T]a'  hn:Teàa' @T,a'  
      
 m aWh = egli !he hM;heà = essi 
3 persona      
 f ayhi = ella hN:heà = essa 
      
 
 
c. I pronomi personali di forma autonoma sono indeclinabili. Sono usati particolarmente: 
 
 1. come soggetto di una proposizione in cui manca il verbo essere: 
  hT;a' b/f "tu [sei] buono". 
 
 2. quando si vuole sottolineare il soggetto della proposizione: 
  !r:b]a'Ata, yTirÒv¾ˆ[>h, ynIÁa} "Sono [proprio] io che ho arricchito Abram" (Gen 14,23). 
  
d  Il pronome indipendente di terza persona ha forza dimostrativa quando ha l’articolo: 
 aWhh' !/Yh' quel giorno; !heh; !yvin:a}h; quegli uomini. 
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§ 18 Il pronome dimostrativo 

a.  I pronomi dimostrativi sono: 
 
 questo    hz< 
 
 questa   tazo 
 
 questi queste  hL,aeè 
 
b.  L’ebraico usa spesso come pronomi dimostrativi per indicare l’oggetto lontano i pronomi 

personali di 3 persona. 
 
  quello  aWh  quelli  !he 
 quella  ayhi  quelle  hN:heè 
 
c.  Il pronome dimostrativo: 
 

1. quando svolge la funzione di predicato di solito precede il nome e non ha mai l’articolo: 
vyai hz< “questo è un uomo”; 
 

2. quando svolge la funzione di attributo viene sempre posto dopo il sostantivo e se il 
nome ha l’articolo anche il pronome prende l’articolo: 
taoZh' tV;aih' “questa donna”; aWhh' vyaih; “quell’uomo”. 

 

Vocabolario 

pietra @b,a, 
generazione r/D 
Gerusalemme !yIl'v;WryÒ !il'v;WryÒ 
così lì hKo 
pane !j,l, 
deserto rB;dÒmi 
pronome interrogativo: che cosa? hm; 
pronome interrogativo: chi? ymi 
giudizio fP;v]mi 
Mosè hv,m 
profeta aybin: 
ragazzo, servo r['n" 
ragazza hr:[}n" 
libro rp,s, 
affinché non @P, 
piede lg<r< 
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olio @m,v, 
istruzione, legge hr:/T 
 


