
Guida all'uso del dizionario

Questo dizionario innovativo bilingue è inteso a fornire uno strumento
utile ed efficiente. Suggeriamo pertanto di leggere attentamente questa
breve introduzione per trarre il massimo vantaggio da tutto quanto il
dizionario può offrire.

Organizzazione delle voci
La maggior parte delle voci compaiono in uno stretto ordine alfabetico,
sia in Italiano che in Ebraico. In Ebraico è stata adoperata l’ortografia
completa standardizzata seguita, nel caso rilevante, dall’ortografia
ridotta priva di vocali:

Ωיֹון [ז]ִָּסניסיון, נה [נ]ְָמגֻדוגמה, ּד

Per semplicità, quando la voce ebraica comprende due o più parole, è
riportata solo l’ortografia standardizzata:

Ωויר [ז]ִוֲיּזּוג אִמ

Tuttavia, in alcuni casi, le voci individuali per ogni parola appaiono
nei due formati di ortografia, come spiegato in precedenza:

Ωּזּוג [ז]ִמיזוג, מיר [ז]ִוֲאוויר, א

Tutti i verbi in Ebraico compaiono nel modo infinito sotto la lettera
Questo metodo facilita la ricerca a chi ha una limitata conoscenza ."ל"
della grammatica ebraica e potrebbe avere difficoltà nell’identificare
la radice del verbo.

Ωֹלְעִפלפעול, ל
Ωתֹּסוְַנל

Le voci che sono concettualmente relative alla voce principale o a frasi
contenenti quest’ultima, appaiono dopo la voce principale, precedute
da un trattino.



6

Nella sezione italiana-ebraica:

fatto [m] uvdà [נ]|ָהּדְֻבעובדה, ע
- di fatto lema’asè ֶהׂשֲעְַמל
- fatto compiuto [m] uvdà kaièmet [נ]|תֶימֶה ַקּיָּדְעּוב

e nella sezione ebraica-italiana:

parola|[f]ַה0לֹרוַ ּפ[ז]ר ָבָּד
cosa|[f]ַה0זֹקו

non importaה0ְַרטֹּפוְימִן אֹ נוָרבָין ּדֵ- א
non fa nienteהְֶט0נֶיאִה נַן פֹנו

non c’è di cheה ִדי ֶקהֶ’ן צֹ נוָרבָל ֹלא ּדַ- ע

Parti del discorso
Quando una voce principale ha più di una funzione nel discorso, ogni
parte è riportata come voce separata ed è seguita da un’abbreviazione
che ne specifica la funzione. Così, [m] o [f] si riferisce al nome, (agg.)
all’aggettivo, (v) al verbo, (avv.) all’avverbio e (prep.) alla preposizione.
Queste abbreviazioni appaiono stampate solamente nella sezione
italiana ma naturalmente si riferiscono anche alla traduzione ebraica.

cittadino [~a] e&rà$ ית]ִ≈[|ָרחְזֶא
» (agg.) ironì ת]≈[|ִינֹירוִע

piatto [~a] (agg.) shatùa$ ה]ָטּוחְ[ׁש|ַטּוחָׁש
mishorì ת]≈[|ִריֹיׁשוִמ

piatto [m] tzalà$at [נ]|תַַחַּלצ

trattato [~a] (agg.) me’ubàd ֶדת]ֶעּוּבְ[מ|ָדּבֻעְמעובד, מ
trattato [m] $o&è [ז]|ֶהזֹחו

amanà [נ]|ָהנָמֲא
heskèm [ז]|םֵּכְסֶה
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Ogni voce è presentata con la spiegazione racchiusa fra parentesi:

prestare (denaro) lehalvòt תֹווְלְַהל
» (oggetti) lehashìl ילְִאׁשְַהל

± pari (numero) &ughì ת]≈[|ִיזּוג
- numero pari [m] mispàr &ughì [ז]|ִיר זּוגָּפְסִמ
≤ » (uguale) shavè הֶָושווה, ׁש

Genere grammaticale
Il genere dei nomi comuni in Ebraico è indicato dopo la voce con [ז]
per il maschile singolare; [נ] per il femminile singolare; [ז"ר] per il
maschile plurale; e [נ"ר] per il femminile plurale.

In Ebraico, il genere femminile si forma in vari modi:
Quando il femminile si forma dal maschile + il suffisso "ת", il dizionario
riporta il segno (~) + il suffisso:

Ωיתִאּוּמְין-לֵ(ּבת]≈י [ִאּוּמְין-לֵּבla forma femminile sarà: (
Ωיתִָקנֲַע(צת]≈י [ִָקנֲעַצla forma femminile sarà: (

Quando il genere femminile richiede ulteriori vocali/consonanti da
aggiungere al maschile, il dizionario riporta il segno (~) + l’ulteriore
vocale/consonante + il suffisso:

Ωיתִנְָמגֻ(דוגמנית, ּדית]ִ≈ן [ְָמגֻדוגמן, ּדla forma femminile sarà: (
Ωָהבֹ(טוה]ָ≈ב [ֹטוla forma femminile sarà: (

Lo stesso vale anche per la parte italiana:

contrario [~a] (la forma femminile sarà: contraria)
consumatore [~trice] (la forma femminile sarà: consumatrice)
difensore [~ditrice] (la forma femminile sarà: difenditrice)
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Quando il genere femminile comprende variazioni rispetto al maschile,
il dizionario riporta la forma femminile al completo:

Ωְִעיר [צִָעצ[יָרהΩמָחֻאְמאוחר, מ] ֶרת]ֶאּוחְר
Ωֶפֶטֹף [חוֵטֹחו[תΩצֹועִנֲצֹוע] יה]ִָּינֲי
Ωָדּוּמֲֹדם [אָאדום, א[הΩּדּוּבֹדוב, ּד] ה]ָב

Dato che i numeri in Ebraico si distinguono secondo il genere, in questo
dizionario sono seguiti da [ז+], o [נ+], o [ז"ר+], o [נ"ר+] per sottolineare
che i nomi a cui i numeri si riferiscono devono essere adattati nel genere
e nel numero.

Ωד [+ז]ָחֶאΩר [+ז"ר]ָׂשָד-עַחַא
Ωת [+נ]ַחַאΩֵרה [+נ"ר]ְֶׂשת-עַחַא

Definizioni contestuali
Se a una voce italiana corrispondono in ebraico voci diverse a seconda
del contesto, questo è indicato fra parentesi dopo la voce principale.

battere lidpòk קְֹדּפִלדפוק, ל
» (cuore, polso) lif’òm םֹעְִפלפעום, ל
» (alla porta) lehakìsh יׁשִּקְַהל
» (le ciglia) le’af’èf ֵףעְַפְעל
» (le mani) lim$ò kaf ַףא ּכֹחוְִמל
» (un record) lishbòr si יאִר ׂשֹּבוְִׁשל

In caso di omonimi, il significato è riportato fra parentesi accanto alla
voce.

± organo [m] (parte del corpo) eivàr [ז]|ָריבֵא
- dono di organi [m] trumàt eivarìm [נ]|ִריםָיבֵת אַרּומְּת
≤ » (strumento musicale) ugàv [ז]|ָבעּוג

± pila [f] aremà [נ]|הֵָרמֲע
≤ » (elettrica) solelà [נ]|ָהְללֹסו

baterìa [נ]|הִָרּיֵטָבטרייה, ּב
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Per alcune voci, le parentesi possono indicare sia definizioni contestuali
che parti del discorso:

± presente (nel luogo) (agg.) no$èa$ ת]ַַחכֹ[נו|ַחֵכֹנו
nimtzà את]ֵצְִמ[נ|ָאצְִמנ

≤ » (nel tempo) (agg.) no$e$ì ת]≈[|יִחְכֹנו
aktuàli ת]≈[|ִילְָקטּואַא

presente [m] (tempo) hovè [ז]|הֶוֹהו

Se la parola ha vari significati secondari, i termini sono raggruppati
sotto definizioni contestuali appropriate.

± azione [f] pe’ulà [נ]|ָהּלְֻעפעולה, ּפ
ma’asè [ז]|ֶהׂשֲעַמ

- azione preventiva [f] pe’ulàt mèna [נ]|ַענֶת מַעּוּלְּפ
- uomo d’azione [m] ish pa’ìl [ז]|ילִעָיׁש ּפִא
≤ » (in borsa) menaià [נ]|ָהָינְמ

± bando [m] (autorità) hora’à [נ]|הָָראֹהו
- bando di concorso [m] mi$rà& [ז]|ָרזְכִמ
≤ » (allontanamento) har$akà [נ]|ָקהְָרחַה
» (messo al bando) menudè ה]ָנּוּדְ[מ|ֶהֻּדנְמנודה, מ

Trascrizione fonetica
Una caratteristica unica e particolare di questo dizionario è il fatto di
essere completamente traslitterato. Per aiutare gli utenti a una pronuncia
corretta, ci siamo astenuti dalle regole comuni della trascrizione
internazionale. Abbiamo invece adottato un sistema di trascrizione più
letterale, usando caratteri latini per parole ebraiche e caratteri ebraici
per parole italiane.
Naturalmente, ogni lingua contiene suoni che non possono essere
trascritti, e forse non possono mai essere pronunciati in altre lingue.
L’Italiano, per esempio, ha vocali aperte e chiuse, doppie consonanti
ecc., che costituiscono una difficoltà per chi parla Ebraico. La
trascrizione fonetica nel dizionario costituisce un aiuto alla pronuncia
senza sostenere di esserne una corrispondenza perfetta.
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Le lettere ebraiche "ח" e "כ" non hanno un equivalente in Italiano,
entrambe sono state rappresentate dal simbolo $.

fiore [m] pèra$ [ז]|ַרחֶּפ
gratis $inàm ָםּנִחינם, ח

Alcune parole ebraiche sono state divise in sillabe (nella traslitterazione)
per ottenere una corretta pronuncia, generalmente per evitare una
confusione dovuta alla vicinanza di due vocali:

netturbino [~a] po’èl nika’iòn ןֹיוָיּקִת] נֶֶלעֹ[ּפו|ֵלעֹּפו

Accenti
Ogni traslitterazione nel dizionario indica anche quale sillaba è
accentata. La sillaba accentata è indicata con il simbolo  ˆ .
Questi segni accentati possono aiutare a pronunciare la parola in modo
corretto. Tuttavia, in molti casi, la sillaba accentata può indicare una
differenza di significato, come nell’esempio seguente:

birra [f] bìra [נ] (משֶקה)|יָרהִּב
capitale [f] (città) (ir) birà [נ]|יָרהִיר) ּבִ(ע

Slang
Lo slang è parte integrante della lingua. Pertanto abbiamo incluso nel
dizionario le voci più comuni dello slang. Tali voci sono segnalate con
il simbolo @ oppure con ^ (volgare, da evitare).

casino [m] (@) bardàk )¶[ז] (|קְָרּדַּב

L’Ebraico di tutti i giorni
Le parole che appaiono fra parentesi graffe - {...} sono parole con
un’ortografia e/o una pronuncia ebraica non standardizzata, ma tuttavia
accettate nell’uso comune. Dato che il nostro intento in questo
dizionario è di presentare la lingua comunemente usata, abbiamo deciso
di includere queste parole nella loro forma più popolare. Per esempio,
la parola corrispondente a insetto è pronunciata di solito $aràk ָרק}ָ{ח
più che $èrek ֶרק) ֶ(ח  che è il termine corretto e standardizzato; la parola
grembiule è pronunciata di solito sinòr ינֹור}ִ{ס  e non sinàr ָרינִס ; la parola
software è scritta di solito ה}ְָנכֹ{ּתו  e non ה ְָנכָּת .



11

Spiegazione dei simboli

(...) Illustrazione, contesto, spiegazione

[...] Genere grammaticale

{...} In Ebraico, ortografia e/o pronuncia comune non

standardizzata

• Vedi ortografia differente

£ Parola ebraica corretta per termine straniero

~ Forma maschile

» Definizione differente per voce principale

@ Termine slang

^ Termine slang / volgare

à, è, ì, ò, ù Vocali accentate nell‘interno di una parola

$ Traslitterazione della consonante "ח" o "כ"

& Traslitterazione della consonante "ז"


