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PREFAZIONE 
 
Lo studio dell’ebraico biblico, chiamato in passato semplicemente 
“lingua santa”, è stato continuo e fecondo nei secoli scorsi, come già 
sottolineava Gennaro Sisti nell’introduzione alla sua Grammatica e-
braica nel lontano 1777: “…non essendomi niente ignoto il numero 
strabocchevole di cinquecensessanta Gramatiche Ebree delle più cele-
bri”. Queste opere sono state scritte in varie lingue, in particolare in 
latino, in italiano e, talvolta, in ebraico. Un discreto numero di autori 
del passato, più di quanto generalmente si pensi, ha usato la lingua ita-
liana. 

Per quanto riguarda l’ebraico biblico abbiamo, in lingua italiana, due 
notevoli contributi risalenti a metà ottocento e cioè: LUZZATTO S. D., 
Grammatica della lingua ebraica, Padova 1853-1869 (pubblicata a fa-
scicoli e, in parte, postuma) e PAGGI A., Grammatica ebraica ragiona-
ta, Firenze 1863; si tratta di due grammatiche di consultazione, ormai 
rare, che sintetizzano il meglio della ricerca linguistica del loro tempo.  
Per quanto riguarda l’ebraico post-biblico abbiamo, nella stessa epoca, 
l’opera intitolata Studio pratico della lingua ebraica (Livorno 1860) 
di Leon Reggio rabbino maggiore nella università israelitica di Ferra-
ra. L’opera, singolarissima nel suo genere, è un manuale di conversa-
zione e una “grammatica di ebraico moderno” ante litteram che inse-
gna a scrivere e a parlare la lingua ebraica. Scrive l’autore nella prefa-
zione: “Questo lavoro consiste in un Vocabolario Domestico, che con-
tiene oltre ad otto mila vocaboli; esso è seguito da oltre mille e cin-
quecento Modi di dire e Frasi, relativi al comun conversare; e per ter-
za parte, una raccolta di Dialoghi Famigliari”. Il metodo seguito dal 
Reggio mostra che si può imparare la lingua moderna partendo dallo 
studio di quella biblica, e che si può usare la lingua biblica come pro-
pedeutica a quella moderna.  
In tempi più vicini a noi troviamo un manuale per l’apprendimento 
dell’ebraico basato su questi stessi principi: ERDÉLYI N., Grammatica 
della lingua ebraica con esercizi, vocabolario e chiave, Firenze 1949. 
L’autore vocalizza tutte le parole ebraiche e presenta sistematicamente 
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la materia grammaticale come se si trattasse di una grammatica della 
lingua biblica.  
Il presente lavoro si pone sull’onda lunga di quegli illustri predecesso-
ri, e dentro una bibliografia che è divenuta assai nutrita, nel campo 
dell’ebraico sia biblico che moderno. Non intendiamo quindi proporre 
una sintesi completa degli studi sulla lingua ebraica: rimandiamo chi 
volesse maggiori approfondimenti in materia alla Nota Bibliografica. 
Con questa grammatica ci prefiggiamo di introdurre chi lo desideri al-
lo studio di una lingua antica ma non morta. Con l’aiuto di esempi 
semplici e di espressioni tratte dalla conversazione quotidiana cer-
chiamo di far toccare con mano alcune continuità e anche differenze 
tra l’ebraico biblico (cui è rivolta l’attenzione maggiore) e quello mo-
derno.  
L’esposizione segue un percorso di tipo classico. A una parte riservata 
alla Fonologia segue quella sulla Morfologia, contenente in alcuni luo-
ghi annotazioni sintattiche. In una terza parte suggeriamo una serie di 
Esercizi di traduzione dall’ebraico e dall’italiano. Seguono i Paradig-
mi verbali, e una sezione antologica di brani tratti dalla Bibbia e di 
pezzi in ebraico moderno elementare. Infine, un agile Glossario do-
vrebbe permettere al principiante di trovarsi a proprio agio nella com-
prensione e traduzione dei testi proposti. Questo volume contiene, 
dunque, le indispensabili nozioni utili per un primo approccio, sempli-
ce e – ci auguriamo – fruttuoso, alla lingua ebraica.  
Anche quest’opera, come la precedente Grammatica di aramaico bi-
blico (Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2005), è nata in collabo-
razione. È frutto di una pluriennale esperienza d’insegnamento: traccia 
di ciò è la suddivisione della Morfologia e degli Esercizi in lezioni; 
questa scelta viene consegnata alla discrezione dell’insegnante. Una 
prima stesura in forma di appunti per gli studenti è stata poi ritoccata e 
messa in computer per la stampa. Il risultato finale non è certamente 
perfetto, ma perfettibile alla luce di segnalazioni e suggerimenti, che 
gentilmente lettori e studenti ci vorranno far pervenire.  
Affidando la nostra fatica alla benevola attenzione del lettore, ringra-
ziamo anche in particolare modo P. Massimo Pazzini ofm, docente di 
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lingue semitiche presso lo Studium Biblicum Franciscanum e la École 
Biblique di Gerusalemme, che con competenza ha curato la Nota Bi-
bliografica. La nostra sincera gratitudine va anche alle Edizioni Studio 
Domenicano di Bologna, che hanno accettato di pubblicare questa 
Grammatica, aiutandoci per la seconda volta a mettere la nostra fatica, 
e la passione che l’ha motivata, a disposizione di chiunque se ne vo-
glia servire.  
 

Gli Autori 
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9 



C) Concordanze 
EVEN-SHOSHAN A., A New Concordance of the Bible. Thesaurus of the Bi-

ble Hebrew and Aramaic Roots, Words, Proper Names Phrases and 
Synonyms, Kiryat Sepher Pub. House, Jerusalem 1981. III edizione in tre 
diversi formati.  

LISOWSKY G., Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, Deutsche Bi-
belgesellschaft, Stuttgart 1958 (II ed.). Riporta il testo manoscritto 
dall’autore.  

MANDELKERN S., Veteris Testamenti concordantiæ hebraicæ atque cal-
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Trovandoci nell’era dell’informatica, in aggiunta alla bibliografia cartacea 
ricordiamo l’esistenza di programmi software utili per lo studio dei testi bi-
blici quali BibleWorks e Accordance (vedi i relativi siti internet per informa-
zioni su prestazioni e costi). Oltre al testo in lingua originale e alle varianti 
dei Masoreti, contengono traduzioni in lingue moderne e permettono di ac-
cedere a diversi dizionari e lessici. Grazie a una interfaccia abbastanza sem-
plice, consentono l’analisi morfologica delle parole, nonché la ricerca di pa-
role o frasi nelle lingue sia bibliche che moderne.  
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SIGLE, ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
 
 
a. C. avanti Cristo 
accus. accusativo 
agg. aggettivo 
ass. assoluto 
att. attivo 
c. comune 
cfr. confronta 
coll. collettivo 
costr. costrutto 
d. C. dopo Cristo 
ebr. ebraico 
ecc. eccetera 
enf. enfatico 
es. esempio 
f. femminile 
Hif Hifil 
Hitp Hitpael 
imperat. imperativo 
imperf. imperfetto 
inf. infinito 
interr. interrogativo 
iuss. iussivo 
K Ketiv 

lat. latino 
lett. letteralmente 
m. maschile 
mod. moderno 
NB Nota Bene 
Nif Nifal 
orig. originario/a 
part. participio 
pass. passivo 
perf. perfetto 
Pi Piel 
pl. plurale 
prep. preposizione 
pron. pronome 
Pu Pual 
Q Qeré 
rel. relativo 
s. singolare 
sost. sostantivo / sostantivato 
ss. seguenti 
suff. suffisso 
trans. transitivo 
v. vedi 

 
* segnala che la parola cui viene aggiunto non è attestata in ebraico 

in questa forma.  
| nel Glossario, distingue le diverse forme / coniugazioni verbali 

con i rispettivi significati, attestati nelle antologie di ebraico bibli-
co e moderno.  

§ / §§ paragrafo / paragrafi. 
 
Le sigle dei libri biblici seguono La Sacra Bibbia edita dalla Conferenza E-
piscopale Italiana, Editio princeps, 1971. 
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LE CONSONANTI 
 
§ 1. L’alfabeto ebraico consta di 22 lettere (la penultima delle quali, `, 
rappresenta due suoni), che al tempo stesso hanno anche un valore 
numerico. Tutte queste lettere, come quasi sempre nelle lingue semiti-
che, sono consonanti: per la loro particolare struttura gli scritti di que-
ste lingue possono essere compresi con i soli segni delle consonanti. 
Esse sono: 
 

nome figura trascrizione e pronuncia valore numerico 
Alef a ’ (spirito lene) 1 
Beth b B v – b 2 
Ghimel g G g (dura) 3 
Daleth d D d 4 
He h h (leggermente aspirata) 5 
Waw w w – v 6 
Zain z z dolce (“zero”) 7 
Heth j h fortemente aspirata 8 
Teth f t enfatica 9 
Yod y i 10 
Kaf k K ^ kh aspirato – k 20 
Lamed l l 30 
Mem m ! m 40 
Nun n @ n 50 
Samekh s s aspra (“sera”) 60 
‘ayin [ ‘ (spirito aspro) 70 
Pe p P # f – p 80 
Sade x $ s enfatica (“salmo”) - z 90 
Qof q q enfatica 100 
Resh r r 200 
Sin c s aspra 300 
Shin v sc italiano  
Taw t T t 400 
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§ 2. La lettura viene fatta da destra a sinistra. I segni ^ ! @ # $ (voce 
mnemonica ebraica kammenappés «come colui che rompe») si usano 
soltanto in fine di parola. Talvolta le lettere a h l ! t vengono allun-
gate in modo da riempire nella riga lo spazio che altrimenti rimarrebbe 
vuoto, dato che non è possibile, in ebraico, dividere una parola su due 
righe. Questo uso non appartiene più all’ebraico moderno.  
 
§ 3. Le lettere dell’alfabeto vengono utilizzate in epoca postbiblica 
anche come segni numerici, ad es. a «1», b «2», ay «11», by «12», q 
«100». Si noti però che invece di scrivere hy «15» si usa wf «9+6», per 
evitare di scrivere l’inizio del Nome di Dio hwhy.  
 
§ 4. I suoni della maggior parte delle consonanti ebraiche equivalgono 
ai nostri. Notiamone soltanto alcuni che possono offrire una certa dif-
ficoltà: 
a) a viene trascritta per convenzione con lo spirito lene greco (’). Es-

sa rappresenta, in principio di sillaba, l’erompere della corrente 
d’aria che si produce quando si riaprono le corde vocali dopo aver-
le chiuse. In fine di sillaba essa rappresenta il brusco cessare della 
corrente stessa. 

b) g ha sempre suono duro come in italiano ghiro, gara, o in tedesco 
geben.  

c) h è leggermente aspirata come in inglese hand, o in tedesco haben. 
In fine di parola non si fa sentire affatto, a meno che non abbia il 
punto chiamato mappiq (H): in tal caso conserva il suono aspirato. 

d) j è fortemente aspirata come il “ch” tedesco nella parola nach. 
Anticamente questo segno doveva corrispondere al duplice suono 
arabo ح (ḥ) e خ (ḫ), ma al tempo dei Naqdanim essa rappresentava 
unicamente il suono ḥ.  

e) [ viene trascritta convenzionalmente con lo spirito aspro greco (‘). 
Essa è una gutturale sonora che non esiste nelle nostre lingue e 
corrisponde all’arabo ع (‘ayn). È difficile spiegarne il suono, che 
deve essere appreso dalla viva voce del maestro. La [ corrispon-
deva anticamente al duplice suono arabo ع (‘) e غ (ġ), ma al tempo 
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dei Naqdanim esso rappresentava, molto probabilmente, soltanto il 
suono ‘.  

f) c ha suono aspro come in italiano sarto.  
g) v suona come la “sc” italiana in sciabola.  
 
§ 5. Le sei lettere B G D K P T munite di un puntino (dagesh lene) han-
no suono duro, esplosivo; senza il puntino hanno suono aspirato, frica-
tivo (che non sempre si può rendere in italiano). Abbiamo quindi:  
 

con dagesh lene senza dagesh lene 
figura traslitterazione figura traslitterazione 

B b b v 
G g g gh 
D d d dh 
K k k kh 
P p p f 
T t t th 

 
Nella lettura tradizionale sefardita, accettata anche per l’ebraico mo-
derno, si distingue solo la doppia pronuncia delle lettere beth (b/v), kaf 
(k/kh) e pe (p/f). Le lettere ghimel, daleth e taw vengono pronunciate 
sempre allo stesso modo, cioè come esplosive, siano esse munite di 
dagesh o no.  
Nella pronuncia dell’ebraico moderno non si fa più differenza tra [ e 
a, j e k, s e c, w e b, f e t.  
 
 

LE VOCALI 
 
§ 6. La completa assenza di vocali nei testi biblici poteva talvolta por-
tare ad una lettura non esatta dei Libri Sacri, con grave danno alla 
comprensione del senso. Per evitare tale inconveniente furono intro-
dotte, dapprima solo in fine di parola poi anche all’interno della paro-
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rdEG: [m.] siepe, muro di cinta.  
y/G [m.] nazione, popolo. 
rwg (perf. 3 s. m. e part. s. m. rG:; inf. costr. con l] rWgl;) abita-

re, risiedere. Al part. abitante.  
[z"GE [m.] tronco, ceppo. 
hlg rivelare, scoprire. | Nif (imperf. 3 s. m. hl,G:yI) essere rive-

lato. 
!G" anche; per di più (enf.). In frase negativa, neppure. 
lWmGÒ [m.] attività, azione, retribuzione. 
lmg restituire, ricambiare; far maturare > svezzare. 
rmg finire, terminare. 
@G" [m.] giardino, frutteto. 
bN:G" [m.] ladro. 
[[g Hitpalpel (perf. 3 pl. m. W[GÒ[]G"t]hi) aver nostalgia l’uno 

dell’altro; sospirare. 
rG: v. rwg. 
tyTiGI [f.] (forse da tG", pl. t/TGI torchio) termine di musicologia, 

canto dei torchi, canto della spremitura (?). 
 

d 
 
b/D [m.] (anche bDo) orso. 
qbd aderire a, attaccarsi a. 
rbd Pi (perf. 3 s. m. rBeDI e rB,DI) parlare, dire. 
rb;D: [m.] parola; cosa, qualcosa; fatto. 
vb'DÒ [m.] miele. 
gD: [m.] pesce. 
dwID: Davide. 
r/D [m.] (anche rDo) generazione. Nell’espressione superlati-

va rdo rdol] per tutte le generazioni. 
hr:yDI [f.] casa, abitazione, appartamento. 
lD" (pl. !yLiD") debole, senza importanza (sociale). 
hL;D" [f.] la parte povera della popolazione > i miseri. 
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tl,D< [f.] porta, battente della porta. 
h[;m]DI [f.] lacrima. 
h[;DE [f.] conoscenza. 
t['D" [f.] conoscenza, il sapere. 
qpd bussare, battere. 
qD" magro, striminzito. 
hv;yrIDÒ [f.] richiesta, ricerca. Nella forma di saluto !/lv;Atv'yrIDÒ.  
&r<D< [m. e f.] cammino, strada; condotta, modo di fare; per la 

via di > attraverso. 
vrd cercare, interrogare, consultare, informarsi. 
 

h 
 
h'' il, lo, la, i, gli, le; con valore dimostrativo questo/a, 

quello/a. 
h} particella che introduce una proposizione interrogativa 

diretta. 
fyBih' v. fbn. 
dyGIhi v. dgn. 
hgh (imperf. 3 s. m. hG<h]y<) mormorare, gemere. 
hdh stendere (la mano). 
rd:h; [m.] splendore, bellezza. 
aWh egli, lui; aWhh; quello. Come copula, può sostituire una 

voce del verbo “essere”. 
d/h [m.] potenza, maestà, splendore. 
j"yki/h v. jky. 
ljeh; v. llj.  
ayhi essa, lei. 
hyh (perf. 3 s. f. ht;yÒh;; imperf. 1 s. c. hy<h]a,, 2 s. m. hy<h]Ti, 3 s. 

m. hy<h]yI e yhiyÒw", 3 pl. m. Wyh]yI, 3 pl. f. hn:yy<h]Ti; inf. costr. con l] 
t/yh]li) essere; seguito da l divenire. All’inizio del perio-
do, la forma yhiyÒw" si può tradurre con avvenne (che), o an-
che tralasciare. 
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lk;yhe [m.] tempio, palazzo. 
yTij]k'ho v. jky.  
yTiKihi v. hkn.  
^lh (imperf. 1 s. c. &leae, 3 s. m. &leyE e &l,YEw"; 1 pl. c. hk;l]nE; im-

perat. s. m. hk;l], &le e A&l,; part. s. m. &leho, s. f. tk,l,/h; 
inf. costr. con l] tk,l,l;) andare, camminare. *l]A&l, vatte-
ne! Parti!; brEq;wÒ &leho yTiv]liP]h' &l,YEw" il filisteo andava avvi-
cinandosi sempre più.  

!Olh} qui. 
!he essi, questi. 
@he ecco! 
hN:he esse, queste, questo. 
hNEhi ecco! Con suff. nelle forme ynINEhi, yNIN<hi e ynInÒhi eccomi! 
ytirosih} v. rws. 
lKeT's]hi v. lks. 
t/l[}h' v. hl[.  
^ph voltare, girare.  
lyXih' v. lxn.  
rh' [m.] monte, montagna, altura (sacra). 
j"yrIh; v. jwr.  
lv,rÒh, Hershel. 
t/nV;hi v. hnv.  
WvYÒB't]hi v. vwb.  
W[GÒ[]G"t]hi v. [[g.  
t/ar:t]hi v. har; t/ar:t]hil] arrivederci. 
 

w 
 
wÒ (w" w: w< wI W) cong. e; con valore avversativo ma; consecutivo sicché, a 

tal punto che. Introduce il perfetto e l’imperfetto inverso 
(nelle forme “wayyiqtol” e “weqataltì”).  
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z 
 
baezÒ [m.] lupo. 
tazO questa (cosa), quella (cosa). 
jb'z< [m.] sacrificio. 
tb'z: v. bwz.  
hz< questo, quello, costui. hz<l; hz< l’uno all’altro, l’un dell’altro; 

hz< ![i hz< l’uno con l’altro, l’uno contro l’altro: hz< Wbr: 
hz< ![i litigavano tra di loro. 

bh;z: [m.] oro. 
bwz (part. s. f. costr. tb'z:) scorrere, colare. 
gWz [m.] paio, coppia (di coniugi). 
rkz ricordare, ricordarsi di. 
rk,zE [m.] memoria, ricordo. 
@q;z: [m. e f.] barba, mento, mandibola. 
zyrIz: agile, svelto. 
[r"z< [m.] seme; discendenza, posterità. 
 

j 
 
qbj abbracciare. 
rbej; [m.] compagno, collega. 
vbj sellare (una cavalcatura). 
rgj cingere, cingersi di. 
rd<j, [m.] stanza, camera.  
vd:j; nuovo; vd:j;me di nuovo. 
rzj tornare, ripetere, rifare. 
yWIji Eveo. 
l/j [m.] sabbia. 
hv;p]Wj [f.] libertà > ferie, vacanza. 
$Wj [m.] ciò che è esterno; piazza, incrocio. 
r/j [m.] (anche rjo) buco, cavità. 
#r</j [m.] inverno. 
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@/zj; [m.] visione, rivelazione, profezia. 
qzj Hif essere / mostrarsi forte; prendere; aggrapparsi a. 
rzj tornare, rientrare. 
aF;j' [m.] peccatore. 
rf,jo [m.] ramo, germoglio. 
yj' (pl. !yYIj') vivente, i viventi (coll.). 
hyj vivere. 
hY:j' [f.] essere vivente, animale. 
&je [m.] palato. 
!k;j; saggio, sapiente, esperto. 
hm;k]h; [f.] sapienza, abilità. 
bl;j; [m.] latte. 
hlj essere malato; soffrire. 
!/lj} [m.] sogno. 
@/Lj' [m. e f.] finestra. 
llj Hif (perf. 3 pl. c. WLjehe; inf. ass. ljeh;) iniziare. hLek'wÒ ljeh; 

dall’inizio alla fine. 
!yIx'l;j} [m.] le reni, le anche. 
qlj spartire. | Pi distribuire. 
qLuj' liscio, levigato; !ynIb;a} yqeLuj' pietre levigate. 
!j; caldo (come aggettivo e come aggettivo sostantivato). 
!jo [m.] calore; febbre. 
r/mj} [m.] (anche rmoj}) asino. 
vmj Pi prelevare la quinta parte. 
hV;mij} cinque. 
tynIj} [f.] giavellotto, picca. 
ds,j, [m.] bontà, amore, attaccamento fedele. 
rsj Pi lasciare qualcuno mancare di qualcosa. 
$pej; desideroso di, che prende piacere a. 
$p,je [m.] piacere; desiderio, mira, obiettivo. 
rju [m.] buco, tana. 
br<j, [f.] spada. 
brEjo (monte) Oreb.  
!forÒj' [m.] mago, indovino. 
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#rj disprezzare. | Pi (perf. 3 s. m. #rEje) sfidare. 
^cj trattenere (per sé), rifiutare, preservare; risparmiare. 
bvj pensare, considerare. 
&v,jo [m.] tenebra, oscurità. 
yTiji Ittita. 
@tejo [m.] suocero. 
 

f 
 
[bf affondarsi, immergersi, conficcarsi. 
t['B'f' [f.] anello, sigillo. 
b/f buono; bello. 
lyf Pi (perf. 3 pl. c. WlYÒfi; inf. costr. con l] lYEf'l]) passeggiare. 
!r<f, non ancora; prima che. 
 

y 
 
lay Hif (imperf. 3 s. m. la,YOw") accingersi a, cominciare, tenta-

re continuamente di. 
r/ayÒ [m.] (anche raoyÒ) canale, per antonomasia Nilo. 
l/ByI v. lbn. 
fBey" v. fbn. 
@b,yI v. hnb.  
@b,y: v. @yb. 
ysiWbyÒ (anche ysibuyÒ) Gebuseo. 
dG<y" v. dgn. 
vG"yI v. vgn. 
dy: [f.] mano; potere, autorità; lato, fianco; &r<D<h' dy: l[' sul 

ciglio della strada.  
[dy (perf. 1 s. c. yTi[]d"y:; part. s. m. ["dE/y) sapere, conoscere. | 

Nif (perf. 3 s. m. [d"/n; imperf. 3 s. m. [d"W:yI; part. s. m. 
[d:/n) essere comprensibile, essere riconoscibile. | Hif 
(inf. costr. ["ydI/h) far sapere, far conoscere. 
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hwhy il Tetragramma sacro (YHWH), il Nome di Dio. Da tra-
dursi con il Signore. 

["yvi/hyÒ v. [vy. 
[d"W:yI v. [dy. 
j"yki/y v. jky. 
!/y [m.] (pl. !ymiy:) giorno; !m;/y di giorno. 
qnE/y [m.] lattante, poppante. 
#se/y Giuseppe. 
dj'y" insieme. 
wD:j]y" insieme. 
dyjiy: unico, il solo. 
ljy Pi (imperf. 3 pl. m. Wlyjey"yÒ) attendere, aspettare, deside-

rare. 
bfy (imperf. 3 s. m. bf'yyI) essere buono. 
&y" v. hkn. 
jky Hif (perf. 1 s. c. yTij]k'ho, 3 s. m. j"yki/h; imperf. 3 s. m. 

j"yki/y; inf. costr. j"yki/h) giudicare, punire. 
lky (imperf. 1 s. c. lk'Wa, 3 s. m. lk'Wy) potere, essere capace 

di, riuscire a. 
dl,y< [m.] piccolo (sost.), bambino, ragazzo. 
&leyE v. ^lh. 
fWql]y" [m.] bisaccia. 
!y: [m.] mare. 
@ymiy: [m. e f.] destra, mano destra. 
tymiy: v. twm. 
dsy Pi (perf. 2 s. m. T;dÒS'yI) fondare, mettere le fondamenta. 
d/syÒ [m.] fondamenta, base. 
#sy aggiungere, continuare a. | Hif (imperf. 3 s. m. #ysi/y e 

#s,YOw", 3 pl. m. WpysiyO) aggiungere. 
rsy riferire. 
@['y" v. hn[ (1). 
@['y" poiché; anche nella costruzione rv,a} @['y".  
b/q[}y" (anche bqo[}y") Giacobbe. 
hp,y: bello. 
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lPoyI v. lpn. 
axy (imperf. 3 s. m. axeyE; inf. costr. taxe) uscire, mettersi in mo-

to. | Hif (imperf 1 s. c. ayxi/a, 3 s. m. ayxi/y; imperat. s. m. 
axe/h; inf. costr. ayxi/h) far uscire, emettere. 

bxy Hitp (imperf. 3 s. m. bX'y"t]yI) porsi, presentarsi, accostarsi. 
qj;x]yI Isacco. 
ynIleyXiy" v. lxn. 
jQ'yI v. jql. 
$qy (imperf. 1 s. c. $q;yai) svegliarsi. 
rq;y: raro, prezioso, di valore. 
ary (perf. 3 s. m. arEy:) temere, aver paura di; onorare. 
arÒY"w" v. har. 
arEy: (costr. arEyÒ) timorato, rispettoso. 
ha;rÒyI [f.] timore, rispetto, paura. 
dry (imperf. 1 s. c. drEae) scendere. 
!Il'v;WryÒ (anche !yIl'v;WryÒ) Gerusalemme. 
j"rEy: [m.] luna. 
W[rEy: v. [[r. 
@q;rÒy" [m.] fruttivendolo. 
vry (imperf. 3 s. m. vr"yI) ereditare, possedere. 
aC;yI v. acn. 
!c,y: v. !yc. 
laer:c]yI Israele. 
vyE c’è, c’era. 
bvy (imperat. pl. m. Wbv]; part. s. f. tb,v,/y; inf. costr. tb,v,) sta-

re, sedersi, fermarsi, sostare; abitare, soggiornare. 
yV'yI Iesse. 
@vy (imperat. pl. m. Wnv]; inf. costr. con l] @voli) dormire. 
[vy Hif (imperf. 3 s. m. ["yvi/hyÒ) aiutare, salvare, rendere vit-

torioso. 
@TeyI v. @tn. 
/rt]yI Ietro. 
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k 
 
K] come; nella costruzione v,K] come, come colui che, come 

che. */mK; come te. 
dbk essere pesante; essere onorato. 
hbk (imperf. 3 s. m. hB,k]yI) spegnersi. | Pi (imperf. 3 s. m. con 

suff. hN:B,k'yÒ) spegnere. 
rb'K] già, ormai. 
d/bK; [m.] peso; onore, gloria. 
cb,K, [m.] agnello. 
hKo così; qui; là. 
hhk (1) (imperf. 3 s. m. hh,k]yI) indebolirsi. | Pi (inf. ass. t/hKe) in-

debolirsi, spegnersi. 
hhk (2) Pi (perf. 3 s. m. hh;Ki) rimproverare. 
hh,Ke (s. f. hh;Ke) debole, sul punto di spegnersi. 
@heKo [m.] sacerdote; Cohen (cognome). 
bk;/K [m.] stella. 
@wk Nif (part. s. m. @/kn:) essere fisso, essere solido, essere 

saldo, essere stabilito.| Hif (perf. 1 s. c. ytinOykih}) fissare, 
fondare, consolidare. | Polel (perf. 1 s. c. yTinÒn"/K, 2 s. m. 
hT;nÒn"/K) stabilire, fortificare, rendere stabile. 

s/K [f.] bicchiere. 
djk Pi nascondere. 
vjk dimagrire. 
yKi che (dichiarativo), perché, poiché, quando, tanto che, 

anche se; infatti; ebbene!; davvero! !ai yKi ma ben di più, 
ma piuttosto. Talvolta introduce il discorso diretto e si 
rende con “:”.  

@/dyKi [m.] asta; picca. 
syKi [m.] borsa; tasca; portafoglio. 
lKo [m.] (AlK;) la totalità, tutto; ogni, ciascuno; ja;AlK; cia-

scun fratello.  
al,K, [m.] detenzione; al,K, tyBe prigione. 
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bl,K, [m.] cane. 
hlk Pi terminare; distruggere. 
!WlK] qualcosa. In frase negativa, niente. 
yliK] [m.] recipiente (in genere). 
hM;K' quanto! 
@Ke così; allora; sì, certo; @keb]W ebbene! 
r/NKi [m.] cetra. 
snk Nif (perf. 3 s. m. sn"k]nI; inf. ass. snEK'hi) entrare, introdursi.  
ynI[}n"K] cananeo. 
aSeKi [m.] trono; sedia.  
hsk Pi (part. pl. m. !ySik'm]) coprire, nascondere. 
#s,K, [m.] argento; denaro. 
s['K' [m.] collera, ira.  
rypiK] [m.] leoncello. 
rpk Hitp essere assolto. 
rp;K; [m.] villaggio, cittadina. 
!r<K, [m.] vigna. 
trk tagliare, troncare. | Nif (imperf. 3 s. f. trEK;Ti) essere stron-

cato, essere abbattuto. | Hif (imperf. coortativo 1 s. c. 
ht;rIk]a') stroncare, sopprimere, togliere di mezzo. 

btk scrivere. 
 

l 
 
l] a; in; come; per; per ciò che riguarda. 
al¿ non. 
ble [m.] cuore. 
hB;l' [f.] fiamma. 
vbl Hif abbigliare, rivestire. 
hz<l; poiché. 
!jl Nif (inf. ass. !jeL;hi) battersi, combattere. 
!j,l, [m.] pane. 
$jl opprimere. 
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$j'l' [m.] oppressione. 
hl;yÒl' [m.] notte. 
@voyli v. @vy.  
&le v ^lh. 
hk;l] v. ^lh. 
tk,l,l; v. ^lh. 
dml studiare; al part. s. m. dme/l studente. 
t/np]li v. hnp. 
ynEp]li all’inizio di; di fronte a, al cospetto di. 
$le [m.] beffardo. 
jql (imperf. 3 s. m. jQ'YIw"; imperat. s. m. jq') prendere, to-

gliere. 
@/vl; [m. e f.] lingua. 
t/Tv]li v. htv.  
 

m 
 
d/am] (anche daom]) molto. 
hm;Wam] [f.] (anche hM;Wam]) qualcosa. In frase negativa nulla. 
hr:Wam] [f.] tana; ynI/[p]xi tr"Wam] la tana della vipera. 
tl,k,a}m' [f.] coltello. 
dyGIm' v. dgn.  
dm' [m.] vestito. 
rB;dÒmi [m.] deserto. 
["WDm' perché? 
@y:dÒmi Madian. 
hm' (hm, o hm; davanti a gutturale). Particella interrogativa: che 

cosa?, perché? Seguito da sostantivo: quale? /mV]Ahm' qual 
(è) il suo nome? Seguito da aggettivo: quanto!; hp,Y: hm' 
quanto (è) bello!, che bello!; *m]/lV] hm' come stai?  

rhm essere veloce. | Pi (part. s. m. rhem'm]) affrettarsi a, spic-
ciarsi; $r:Y:w" rhem'YÒw" corse in fretta.  

hr</m [m.] maestro, insegnante. 
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bv;/m [m.] residenza, soggiorno. 
twm (perf. 3 s. m. o part. s. m. tme) morire. | Polel (imperf. 

3 s. m. con suff. Whtet]moyÒ) far morire. | Hif (perf. 1 s. c. 
yTiymih}; imperf. 3 s. m. tymiy:, con suff. WhteymiyÒ) uccidere, 
far morire. 

j"BezÒmi [m.] altare. 
r/mzÒmi [m.] salmo. 
tr<B,j]m' [f.] (pl. t/rB;j]m') quaderno. 
hn<j}m' [m.] accampamento militare; esercito. 
hjm cancellare, ripulire. 
hF;mi [f.] letto. 
ymi chi? 
!yIm' [m.] acqua (sempre al pl.).  
r/vymi [m.] (anche rvoymi) pianura; rettitudine. 
b/ak]m' [m.] sofferenza, pena. 
ryKim' [m.] conoscente, amico. 
alm essere pieno, essere compiuto. 
alem; pieno. 
&a;l]m' [m.] messaggero; angelo. 
@/lm; [m.] albergo. 
hm;j;l]mi [f.] guerra, battaglia; hm;j;l]mi vyai guerriero.  
&l,m, [m.] re, sovrano. 
hk;l;m]m' [f.] regno, regalità. 
yNIM,mi v. @mi. 
l['M'mi v. l['. 
@mi da. Notare le seguenti costruzioni: l['M'mi sopra, al di so-

pra di; ![ime da, da parte di, dalla decisione di; ynEP]mi in 
rapporto a, a confronto di, di fronte a, a causa di; ynEp]Limi 
dal cospetto di, dalla presenza di; yNIM,mi da me, da parte 
mia; &/Tmi dall’interno di. Nella comparazione può intro-
durre il secondo termine di paragone: *M]mi lD"gÒa, sarò più 
grande di te.  

hj;Wnm] [f.] luogo di riposo; riposo. 
!jen"m] Menachem. 
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hj;nÒmi [f.] dono, offerta sacra.  
rGEs]m' [m.] prigione. 
rsm (inf. costr. con l] r/sm]li) consegnare, trasmettere, riferire. 
h[,me [m.] viscere, ventre. 
f['m] poco; in piccolo numero. 
@['m' [m.] proposito, deliberazione; usato come prep. a cau-

sa di. 
hk;r:[}m' [f.] schiera; esercito; ordine di battaglia; campo di bat-

taglia. 
hc,[}m' [m.] fatto; storia, racconto.  
$mo [m.] paglia, pula. 
axm trovare; raggiungere. 
jx'me [m.] (la) fronte. 
!yIr"x]mi Egitto. 
!/qm; [m. e f.] luogo, posto. 
lQem' [m.] (s. con suff. /lq]m'; pl. t/lq]m') bastone. 
ha,rÒm' [m.] (anche ha;rÒm') visione, spettacolo; aspetto; appa-

renza.  
ayrIm] [m.] animale ingrassato. 
hY:rImo Moria. 
hb;K;rÒm, [f.] (s. costr. tb,K,rÒmi) carro (da guerra). 
qr"m; [m.] brodo; minestra. 
hv,m Mosè. 
lvm Hif rendere qualcuno padrone di, far dominare.  
[m;v]mi [m.] ciò che si ode, il sentito dire. 
hn<v]mi [m.] il doppio; il secondo, il vice. 
hj;P;v]mi [f.] famiglia. 
fP;v]mi [m.] giudizio, diritto, sentenza. 
tme v. twm. 
&/Tmi v. @mi. 
!yIn"t]m; [m.] le reni, i fianchi, le anche. 
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n 
 
an: (an:A) prego! per favore! orsù! forza! 
!aunÒ [m.] (stato costr. da !Wan:) oracolo, detto, parola. 
@/bn: v. @yb. 
fbn Hif (imperf. 3 s. m. fBeY"w"; inf. costr. fyBih') guardare, os-

servare. 
lbn (imperf. 3 s. m. l/ByI) appassire, sciuparsi, esaurirsi. 
dgn Hif (perf 1 s. c. yTidÒG"hi, 3 s. m. dyGIhi; imperf. 3 s. m. dG<Y"w"; 

part. s. m. dyGIm'; inf. costr. dyGIh') annunciare, comunicare, 
interpretare, spiegare. 

dygIn: [m.] capo, comandante. 
[g"n< [m.] colpo, ferita, piaga. 
cgn imporre una tassa, opprimere. 
vgn (imperf. 3 s. m. vG"YIw") avvicinarsi, avanzare. 
#dn (imperf. 3 s. f. con suff. WNp,DÒTi) disperdere, scacciare. 
ghn condurre, portare. 
rh;n: [m. e f.] fiume, corso d’acqua. 
hw<n: [m.] pascolo, dimora. 
jwn (perf. 3 s. f. hj;n:) posarsi; riposare. | Hif (perf. 1 s. c. 

ytijoynIh}) dare riposo; deporre, posare. 
swn (imperf. 3 s. m. WsnUY:w") fuggire. 
tn<t,/n v. @tn. 
lj'n" [m.] torrente, uadi. 
tv,jnÒ [m. e f.] bronzo. 
hfn (part. pl. m. con suff. !heyfe/n) distendere; inclinare. 
[fn piantare. 
hkn Hif (perf. 1 s. c. ytiKihi, 3 s. m. hK;hi; imperf. 3 s. m. apoco-

pato &y") battere, colpire. 
rk;nE [m.] straniero. 
hk;l]nE v. ^lh.  
rmen: [m.] pantera; leopardo. 
snE [m.] segno, stendardo. 
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hsn Pi (perf. 1 s. c. ytiySinI; 3 s. m. hS;nI) tentare, mettere alla 
prova; fare la prova > abituarsi. 

!y[in: delizioso, gradevole, simpatico. 
l['n" [f.] sandalo, calzatura. 
r['n" [m.] ragazzo; servo. 
!yrI[unÒ [m.] (solo al pl.) gioventù, giovinezza. 
lpn (imperf. 3 s. m. lPoYIw") cadere. 
$pn Pi fracassare. 
vp,n< [f.] soffio, vita, anima, persona. 
jxn Pi sorvegliare, sovrintendere; nel prescritto dei Salmi 

j"Xen"m]l' al direttore (del coro) (?). 
lxn Hif (perf. 1 s. c. yTil]X'hi, 3 s. m. con suff. ynIl'Xihi; imperf. 

3 s. m. con suff. ynIleyXiy"; inf. costr. lyXih') salvare, liberare. 
rxn (imperf. 1 s. c. con suff. *rÒX;a,) custodire, preservare; os-

servare. 
rx,nE [m.] germoglio. 
yqin: pulito, lindo; decoroso. 
!qn Hitp vendicarsi; al part. s. m. !Qen"t]mi vendicatore. 
rnE [m.] lampada. 
acn (imperf. 3 s. m. aC;YIw") sollevare, togliere, levare. 
hb;Wvn: v. bwv.  
hm;v;nÒ [f.] soffio, respiro. 
qvn (imperf. 3 s. m. qV'yI) prepararsi a, disporsi in battaglia. 
hw<j}T'v]nI v. hjv. 
@tn (perf. 1 s. c. yTit'n:; imperf. 1 s. c. @T,a,, coortativo hn:T]a,, 

3 s. m. @TeyI; imperat. s. m. con h paragogica hn:T]; part. 
s. f. tn<t,/n; inf. assol. anche con valore di perf. @/tn:) dare, 
porre, mettere; istituire, costituire. 

 
s 

 
bybis; intorno; bybiS;mi all’intorno. 
&b's] [m.] cespuglio; boscaglia; bosco. 
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rgs Pi dare in potere di. 
sWs [m.] cavallo. 
rws (perf. 3 s. m. rs;; imperf. 1 s. c. coortativo hr:sua;, 3 s. m. 

rWsy:) andarsene, volgersi indietro; avvicinarsi. | Hif 
(perf. 1 s. c. ytirosih}; imperf. 3 s. m. rs'Y:w", con suff. !rEsiyÒ) 
togliere, levare. 

jy:s] [m.] puledro, cavallino. 
lks Hitp (inf. costr. lKeT's]hi) osservare, riflettere, rendersi 

conto di. 
jls (imperat. s. m. jl's]) perdonare. 
[l's, [m.] roccia, pietra. 
hn<s] [m.] roveto. 
hd:W[s] [f.] pasto. 
hP;s' [f.] sofà, divano. 
rp,se [m.] libro; rp,se tyBe scuola. 
rs; v. rws. 
rts Hif nascondere, celare. 
 

[ 
 
db[ servire. 
db,[, [m.] servo, ministro. 
rb[ attraversare, passare, transitare. 
rb,[e [m.] lato, parte.  
lg<[e [m.] vitello, giovane toro. 
d[' fino a. 
hd:[e [f.] assemblea. 
rd<[e [m.] gregge. 
d/[ ancòra; in frase negativa più: d/[ Wlk]y: aOl non poterono 

più. 
hg:W[ [f.] biscotto, torta. 
hw[ Hif (inf. costr. t/[}h') deviare il cammino > peccare. 
hl;wÒ[' [f.] empietà, ingiustizia; hl;wÒ[' ynEB] empi, ingiusti.  
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ll;/[ [m.] bambino. 
!l;/[ [m.] (anche !l;[o) tempo lunghissimo > eternità. 
@/[; [m.] peccato, colpevolezza, torto. 
#/[ [m.] volatili, uccelli (coll.). 
rWE[i (pl. f. t/rWÒ[i) cieco. 
z[o [m.] forza, potenza; fortificazione. 
rf[ Pi coronare (qualcuno di qualcosa). 
@yI[' [f.] (duale !yIn"[e) occhio. 
ry[i [f.] città. 
wv;k][' adesso, ora. 
l[' sopra, su; a proposito di, circa. l['M'mi sopra, al di sopra 

di. @Ke l[' perciò. dy: l[' sul bordo, sul ciglio.  
hl[ (part. pl. f. t/l[o) salire. | Hif (imperf. 1 s. c. hl,[}a'; impe-

rat. s. m. con suff. Whle[}h'; inf. costr. t/l[}h') sollevare, far 
salire; offrire.  

hl,[; [m.] fogliame. 
hl;[o [f.] olocausto (sacrificio totalmente consumato dal fuo-

co). 
yli[e Eli. 
![' [m.] popolo, nazione; esercito. 
![i con; nel pensiero di; contro; ![ime da parte di.  
dm[ stare (in piedi). 
bn:[e [m.] (pl. !ybin:[}) uva. 
hn[ (1) (imperf. 3 s. m. hn<[}y" e @['Y"w") rispondere; esaudire. 
hn[ (2) Pi (inf. costr. t/N[') opprimere, maltrattare. 
wn:[; [m.] oppresso, maltrattato; umile, povero. 
t/N[' v. hn[ (2). 
ynI[? [m.] miseria; tristezza, angoscia. 
$[e [m.] (pl. costr. yxe[}) alberi; legname, ciocchi di legna 

(coll.). 
hx;[e [f.] consiglio, suggerimento. 
rx[ (inf. costr. con l] r/x[}l') impedire, trattenere.  
bq,[e [m.] ricompensa > poiché, per il fatto che. Anche nella 

costruzione rv,a} bq,[e.  
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dq[ legare. 
br<[, [m.] sera. 
hb;r:[} [f.] (pl. !ybir:[}) salice. 
hr[ Pi (imperat. pl. m. Wr[;) mettere a nudo, spogliare, depre-

dare. 
^r[ sistemare, ammucchiare, mettere in ordine. 
lrE[; incirconciso. 
hc[ (perf. 2 s. m. t;yci[;, 1 pl. c. Wnyci[;; imperf. 1 s. c. hc,[>a,, 

2 s. m. c['T'; part. s. m. hc,[¿; inf. costr. t/c[}) fare. 
ryvi[; ricco. 
t[e [m. e f.] tempo, momento. 
hT;[' ora, adesso. 
 

p 
 
rg<P, [m.] cadavere. 
vgp incontrare. | Hitp (inf. costr. con l] vgEP;hil]) incontrarsi. 
hP, [m.] bocca; ordine, comando; ypiK] secondo, conforme-

mente a. 
hPo qui. 
[r"p, yfi/P Potifar. 
djp avere paura. 
gl,P, [m.] corso d’acqua; canale artificiale. 
yTiv]liP] Filisteo. 
hnp (inf. costr. t/np]li) volgersi, dirigersi, guardare; br<[, t/np]li 

al volgere della sera. 
hn<P; (sempre al pl. !ynIP;) la parte anteriore > faccia, viso; ynEp]li 

davanti a, prima che; !ynIP; la, !ynIP; faccia a faccia.  
!['P' [f.] piede, passo; colpo, una volta; !['p'B] !['p'K] come le 

altre volte; !ymi[;p]li qualche volta, ogni tanto. 
dqp occuparsi di. | Hif designare. 
@/dQ;Pi [m.] approvvigionamenti, riserva; deposito. 
jqp (inf. costr. j"qoP]) aprire. 
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dyqiP; [m.] sorvegliante, ispettore. 
sDErÒP' [m.] giardino (coltivato), frutteto. 
hrp portare frutto; spuntare. 
hr:P; [f.] mucca, vacca. 
hf;WrP] [f.] monetina, spicciolo; hf;WrP] yliB] senza un soldo, al 

verde. 
hs;WrP] [f.] pezzo, boccone. 
yZIrIP] Perizzita. 
yrIP] [m.] (pl. t/rPe) frutto. 
h[orÒP' faraone. 
$rp Nif essere abbondante. 
hT;v]Pi [f.] stoppino. 
!/at]Pi sùbito; all’improvviso.  
jtp (part. s. f. tj't'/P) aprire. 
@t,P, [m.] vipera. 
qt,P, [m.] biglietto, foglietto. 
 

x 
 
@axo [m. e f.] gregge (di bestiame piccolo). 
taxe v. axy. 
!yaix;a>x, [m.] germogli; bambini, discendenza. 
ab;x; [m. e f.] (pl. t/ab;x]) esercito, truppe. 
rbx ammucchiare, ammassare. 
qyDIx' giusto (agg. e agg. sost.). 
qd<x, [m.] ciò che è giusto, giustizia, diritto. 
raW:x' [m.] collo. 
lhx nitrire. 
hwx Pi (perf. 1 s. c. ytiyWIxi) comandare, dare ordini; costituire. 
q/jx] [m.] scherzo, gioco, allegria. q/jx]Bi per scherzo, barzel-

letta. 
@/Yxi Sion, Gerusalemme. 
jlx Hif (imperf. 3 s. m. j"ylix]y") riuscire. 
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llx (imperf. 3 pl. f. hn:yL,xiT]) risuonare, rimbombare. 
jmx spuntare, crescere. 
hN:xi [f.] scudo. 
hn<xo [m.] bestiame piccolo, ovini. 
!nUx; duro, rigido, coriaceo. 
@nx Pu (part. s. m. @N:xum]) essere freddo; essere raffreddato. 
ry[ix; [m.] giovane, piccolo. Come aggettivo e aggettivo so-

stantivato. 
q[x gridare, esclamare. 
hq;[;x] [f.] grido. 
r/Pxi [f.] (anche rPoxi) volatile, uccello. 
j"nE[]P' tn"p]x; Safnat Panèach. 
ynI/[p]xi [m.] vipera. 
&yrIx; (è) necessario, (è) indispensabile, (è) dovere. 
rrx attaccare, essere ostile. 
 

q 
 
lbq Pi (perf. lBeqi) ricevere, aggiudicarsi. 
$bq raccogliere, radunare. 
!ydIq; [m.] est, oriente; vento (arido) da oriente. 
lh;q; [m.] assemblea radunata. 
[b'/q [m.] casco, elmo. 
vd</q [m.] (anche vd<qo) santità, il sacro. 
l/q [m.] (anche lqo) suono, voce, rumore. 
!wq (perf. 3 pl. m. Wmq;; imperf. 3 s. m. !q;Y:w", 3 pl. m. Wmquy:) le-

varsi, alzarsi, giungere; accingersi a; &l,YEw" !q;Y:w" si mise in 
marcia. | Hif (perf. 1 s. c. ytimoyqih}; imperf. 1 s. c. !yqia;) 
(ri)alzare; eseguire, rendere esecutivo. 

jq' v. jql.  
@f;q; (s. f. hN:f'q]) piccolo, giovane. 
@foq; piccolo, giovane; senza importanza. 
$yIq' [m.] estate. 
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llq Pi maledire; oltraggiare.  
[lq Pi lanciare con la fionda. 
[l'q, [m.] fionda. 
hn<q; [m.] stelo, canna. 
hp,q; [m.] caffè. 
$pq sobbalzare, scattare. 
hx;q; [f.] una parte, un po’. 
rq' freddo (agg.). 
arq (1) (perf. 1 s. c. ytiar:q;, 2 s. m. t;ar:q;; imperf. 3 s. m. ar:q]YIw"; 

inf. costr. aroq]) gridare, chiamare. 
arq (2) sopraggiungere, incontrare. All’inf. costr. con l] tar"q]li 

incontro a, in direzione di, verso. 
brq accostarsi, avvicinarsi. | Hitp avvicinarsi l’uno all’altro. 
br<q, [m.] la parte interna > dentro (prep.); al pl. con suff. 

hn:B,rÒqi dentro di esse. 
b/rq; vicino. 
@r<q, [f.] (duale !yIn"rÒq') corno. 
 

r 
 
har (perf. 1 s. c. ytiyair:, 3 s. m. ha;r:; imperf. 1 s. c. ha,rÒa, e 

ar<aeè, 3 s. m. ha,rÒyI, ar<yE e arÒY"w", 3 pl. m. WarÒYIw"; imperat. s. m. 
haerÒ; inf. ass. haor:, costr. con l] t/arÒli) vedere, guardare; 
provvedere; ytiyair: haor: ho osservato con grande atten-
zione. | Nif (imperf. 3 s. m. ha,r:yE e ar:YEw") farsi vedere, mo-
strarsi, apparire. | Hif (perf. 3 s. m. ha;rÒh,) mostrare, far 
vedere. | Hitp (inf. costr. t/ar:t]hi) vedersi (l’un l’altro). 

varo [m.] testa, capo. 
@/varI (anche @voarI) primo, precedente; hn:voarIB; la prima volta, 

in precedenza. 
hbr Hif (imperf. 1 s. c. hB,rÒa'; inf. ass. hB;rÒh') rendere nume-

roso, moltiplicare; hB,rÒa' hB;rÒh' moltiplicherò assai.  
Wbr: v. byr.  
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dybir: [m.] collana. 
y[iybirÒ un quarto. 
$br addormentarsi; riposare, giacere. 
zgr tremare, essere scosso. 
lg<r< [f.] piede. 
jwr Hif (inf. costr. j"yrIh;, con suff. /jyrIh}) respirare, inalare, 

inspirare. 
j"Wr [m. e f.] vento, soffio; spirito, Spirito (di Dio). 
!wr (anche !yr) essere alto. | Hif (perf. 3 s. m. !yrIhe; imperf. 

3 s. m. !yrIy:) alzare, sollevare. 
$wr (imperf. 3 s. m. $r:Y:w") correre. 
bj;r: vasto, esteso. 
q/jr: lontano, remoto (in senso sia spaziale che temporale). 
ljer: [m.] pecora; come nome proprio, Rachele. 
byr (perf. 3 pl. m. Wbr:) litigare, attaccare briga. 
qyrE vuoto (agg.). 
bkr cavalcare. | Hif far cavalcare, far salire su. 
bybia;Atm'r: Ramat Aviv. 
[r" (anche [r:) empio, malvagio, cattivo; brutto. 
["ro [m.] malizia; corruzione, deperimento. 
b[er: affamato. 
b[;r: [m.] sventura, carestia, fame. 
h[r (imperf. 3 pl. f. hn:y[erÒTi) pascolare, pascere. 
[[r Hif (imperf. 3 pl. m. W[rEy:) agire male, compiere il male. 
ha;WprÒ [f.] cura, medicina; hm;lev] ha;WprÒ guarigione completa. 
hxr (perf. 3 s. f. ht;x]r:, 3 pl. c. Wxr:) essere soddisfatto, prova-

re piacere, gradire; volere, desiderare. 
$xr (imperf. 3 s. m. $Wry:) maltrattare, danneggiare, rovinare. 
qr" (1) macilento, malandato. 
qr" (2) soltanto, unicamente. 
[qr (part. s. m. [q'ro) distendere; calpestare. 
[v;r: [m.] empio, cattivo, colpevole. 
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c 
 
[b;c; [m.] sazietà; abbondanza. 
hd<c; [m.] (anche yd:c;; pl. t/dc;) campo, campagna (terreno non 

abitato dall’uomo). 
yd:c; v. hd<c;. 
hc, [m. e f.] pecora, capra (capo di bestiame piccolo). 
qjc Pi giocare, scherzare. 
!yc (perf. 1 s. c. yTim]c', 3 pl. c. Wmc;; imperf. 3 s. m. !yciy: e !c,Y:w") 

mettere, porre, stabilire, costituire. 
hj;m]ci [f.] gioia, allegrezza. 
hp;c; [f.] labbro, parola; bordo, riva. 
 

v 
 
v, pron. rel. equivalente a rv,a}. 
lWav; Saul. 
lav (part. s. f. tl,a,/v) interrogare, consultare, domandare. 
rav rimanere, avanzare (intransitivo). | Hif (inf. costr. ryaiv]h') 

far restare, risparmiare, avanzare (transitivo). 
hbv (part. pl. m. con suff. Wnybe/v) portare / condurre prigio-

nieri, imprigionare. 
Wbv] v. bvy.  
fb,v, [m.] bastone, scettro. 
tl,Bovi [f.] (pl. !yliB?vi) spiga. 
[bv Nif giurare. 
[b'v, sette. 
rbv rompere, spezzare, spaccare. 
tbv Hif far cessare, mettere fine a; sopprimere. 
tb,v, v. bvy. 
ddv far violenza, devastare. 
#dv disseccare; bruciare. 
tl,a,/v v. lav. 
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bwv (perf. 3 pl. c. Wbv;; imperf. 1 pl. c. coortativo hb;Wvn:) tor-
nare, ritornare. All’infinito, insieme a voci finite di altri 
verbi, significa di nuovo, tornare a: bWv @m'v; tornò ad es-
sere grasso. 

l[;Wv [m.] volpe. 
hN:v'/v Susanna. 
hjv Ishtafel (imperf. 1 pl. c. hw<j}T'v]nI dalla radice hwj) pro-

strarsi. 
fjv uccidere; sacrificare. 
tjv Hif distruggere, mandare in rovina. 
ryv cantare. 
ryvi [m.] canto. 
tyv (perf. 2 s. m. hT;v'; imperf. 3 s. m. con suff. WhteyviyÒ) mette-

re, porre, stabilire, costituire. 
bkv dormire, coricarsi, giacere. 
jkv dimenticare. | Nif essere dimenticato. 
!kv Hif alzarsi presto, levarsi di buon mattino. 
@kv stabilirsi, dimorare. 
@kev; [m.] vicino (di casa). 
lv' v. llv. 
lv, composto relativo di v, + l. 
!/lv; [m.] (anche !l¿v;) pace; salute; prosperità; *m]/lv] hm' 

come stai?; !/lv;Atv'yrIDÒ augurio di buona salute. 
v/lv; (anche vlv;) tre; al pl. !yvilv] trenta. 
jlv mandare; stendere; /dy:Ata, jl'v]yI stese la sua mano. | Hif 

gettare, infilare. 
@j;l]vu [m.] tavolo. 
yviyliv] (anche yviliv]) terzo. 
tyviyliv] terzo; tyviyliv]B' per la terza volta. 
llv (imperat. s. m. lv') estrarre; togliere, spogliare, deruba-

re.  
!lv Pi restituire, compensare. 
!lev; intatto; completo; sano. 
hmol¿v] Salomone. 
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#lv estrarre, sguainare. 
!v; là. 
!ve [m.] nome; /mv] … ar:q]YIw" lo chiamò / gli diede nome. 
laeWmv] Samuele. 
!yIm'v; [m.] cielo. 
@mv essere grasso. 
[mv ascoltare; obbedire. | Hif (imperf. 3 s. m. ["ymiv]y") far udi-

re, far risuonare. 
rmv custodire, preservare; sorvegliare. 
hnv Nif (inf. costr. t/nV;hi) essere ripetuto. 
hn:v; [f.] anno. 
Wnv] v. @vy.  
ynIve secondo. 
!yIn"v] (m. costr. ynEv];f. !yIT'v], costr. yTev]) due; !h,ynEv] loro due. 
tynIve (f. di ynIve) usato come avverbio, (per) la seconda volta. 
h[;v; [f.] ora (frazione di giorno); [v'Te h[;V;h' sono le nove. 
rW[vi [m.] lezione (scolastica). 
[[v Pilpel (perf. 3 s. m. [v'[}vi) divertirsi, gioire per. 
r['v' [m.] porta.  
[v'[}vi v. [[v. 
fpv giudicare, governare, reggere. Part. sostantivato fpevo 

giudice. 
@/yrÒvi [m.] corazza. 
vr<vo [m.] radice. 
trv Pi servire, essere al servizio di. 
vve [m.] lino. 
htv (inf. costr. con l] t/Tv]li, anche con valore di imperat.) 

bere. 
hT;v' v. tyv. 
ltv piantare. 
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t 
 
!/aT] [m.] fratello gemello. 
ra'To [m.] aspetto, apparenza. 
@b,T, [m.] paglia. 
WNp,DÒTi v. #dn. 
&w<T; [m.] la parte centrale, il mezzo; stato costr. &/T usato 

come prep. in mezzo a. 
hd:/T [f.] ringraziamento; grazie! 
ll;/T beffardo, derisore, oppressore. 
tl,[,/T profitto, utilità. 
hr:/T [f.] Torah, insegnamento, direttiva, legge. 
ljt Hif (perf. 3 pl. c. Wlyjit]hi) cominciare a. 
hL;jiT] [f.] inizio. 
tj'T' sotto; al posto di. 
hlt (perf. 1 pl. c. WnyliT;) appendere. 
dymil]T' [m.] scolaro, alunno. 
dymiT; continuamente, sempre. 
^mt prendere; tenere; sostenere. 
hn:T] v. @tn. 
r['T' [m.] fodero (della spada). 
c['T' v. hc[. 
hw:q]Ti [f.] speranza. Come nome proprio, Tiqwa. 
[v'Te nove. 
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