
SCHEDA 1 – Uso particolare dei pronomi 
dimostrativi; uso particolare del verbo  hyh 

 
 

1. Uso particolare dei pronomi 
dimostrativi 

 
 
In Ebraico, il modo più semplice di costruire una frase di senso compiuto è il seguente: 
 

bwOj aybiòn" laòeWmv. Shemuèl navì’ thov “Samuele (è) un buon profeta” 
 
Ricordiamo che il verbo essere è sottinteso, perché non presente, ma semplicemente richiesto dalla 
“logica” della frase. Nella Bibbia Ebraica, vi sono però anche altre forme di frasi nominali: 
 
bwOj aybiòn" aWh laòeWmv. Shemuèl hu’ navì’ thov “Samuele, quello sì che (è) un buon profeta” 

 
oppure: 

 
aWh bwOj aybiòn" laòeWmv. Shemuèl navì’ thov hu’ 

 
È come se fosse una specie di frase rinforzata, enfatizzata e che presuppone una domanda che la 
precede: “Chi è Samuele?”, oppure “Chi è un buon profeta?”. Altri esempi: 
 

~kò);x); %l,m,ò aWh hmò{l{v. Shelomòh hu’ mèlek chakàm. 
“Salomone, lui sì che è un re sapiente” 

(domanda sottintesa: “Chi è un re sapiente?”) 
 

hb);òwOj hVò);ai ayhi tWr Rut hi’ ’ishshàh thovàh 
“Rut, lei sì che è una buona donna” 

(Chi è una buona donna?) 
 

2. Uso particolare del verbo hyh  
 
Frasi verbali 
 
Fino a questo punto, abbiamo visto diverse forme di frasi senza un vero e proprio predicato verbale: 



 
 

hb;)wOj hV);aòih); ha’ìshshàh thovàh “la donna (è) buona” (1) 
 

tyIB;òB; vyaiòh); ha’ìsh babbàyit “l’uomo (è) nella casa” (2) 
 

@s,Kò, vyE yesh késef “c’è del denaro” (3) 
 

e per riprendere una frase già usata: 
 

bwOj aybiòn" laòeWmv. Shemuèl navi’ thov “Samuele (è) un buon profeta (4) 
 
 

Come si è detto sopra, il verbo essere è semplicemente sottinteso in tali frasi, poiché esso è richiesto 
dalla traduzione in Italiano. Avendo però iniziato a studiare i verbi, possiamo ora integrare le quattro 
frasi con il verbo “essere” (hyh). Essendo un verbo che termina con he (h) esso si coniuga come la 

radice hnb analizzata nella lezione precedente. Possiamo così tranquillamente usarlo per 
esplicitare meglio le precedenti frasi nominali: 
 

hbwOj hV);aòih); ht);òy>h); hayetàh ha’ìshshàh thovàh “la donna fu buona” (1) 
 

tyIB;òB; vyaiòh); hy"òh); hayàh ha’ìsh babbàyit “l’uomo fu nella casa” (2) 
 

@s,Kò, vyE yesh késef “c’è del denaro” (3) 
 

Il verbo può sostituire  vyE: 
@s,Kò, hy"òh); hayàh késef “c’è del denaro” 

 
Insieme al verbo essere, così come avveniva con vyE, può trovarsi la preposizione l.: 

 
vyail;) @s,Kò, hy"òh); hayàh késef la’ish “c’è del denaro per l’uomo” ossia “l’uomo ha del denaro”. 

 
bwOj aybiòn" laòeWmv. hy"òh); hayàh Shemuèl navi’ thov “Samuele fu un buon profeta” (4) 

 
 

Uso della radice hyh per indicare il “divenire” 
 
Insieme alla preposizione l. la radice hyh può essere impiegata per indicare il verbo “divenire”: 
 



bwOj %l,mò,l. dywID" hy"h); hayàh Dawìd lemèlek thov  
“Davide diventò un buon re” 

 
hbò;)wOj hV);òail. hrò"[]n: ht);òy>h); hayetàh nagharàh leishshàh thovàh  

“la ragazza diventò una brava moglie” 


