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Abbreviazioni e sigle

acc. accadico K Ketiv
accus. accusativo lat. latino
Af Af‘el lett. letteralmente
agg. aggettivo LXX Versione greca dei Settanta
ass. assoluto m. maschile
A.T. Antico Testamento n. pr. nome proprio
att. attivo p. pagina
avv. avverbio Pa Pa‘el
c. comune part. participio
cf. confronta pass. passivo
coll. collettivo Pe Pe‘al
cong. congiunzione perf. perfetto
costr. costrutto pl. plurale
ebr. ebraico Po Polel
ecc. eccetera poss. possessivo
enf. enfatico pr. proprio
es. esempio prep. preposizione
f. femminile prob. probabile / probabilmente
gen. genitivo pron. pronome
gr. greco Q Qere
Haf Haf‘el rad. radice
Hishta Hishtaf‘al rel. relativo
Hithpa Hithpa‘al s. singolare
Hithpe Hithpe‘el Shaf Shaf‘el
Hithpol Hithpolal sogg. soggetto
Hof Hof‘al sost. sostantivo / sostantivato
imperat. imperativo sott. sottinteso
imperf. imperfetto ss. seguenti
inf. infinito suff. suffisso
interr. interrogativo trad. traduci / traduzione
Ithpa Ithpa‘al v. vedi
Ithpe Ithpe‘el val. valore
iuss. iussivo
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