
1. E′ indispensabile da sapere!
!חייבים לדעת
1.

Sì, è piacevole cominciare con la parola di assenso: sì
ֵּכן

ken
2.

A volte però non c’è scelta, e siamo costretti a dire “no”... chi vi sente capisce 
subito che per voi “no” è no!

ֹלא
lo

3.
Adesso che abbiamo una base di “sì” e ”no”, è il momento di chiedere qualcosa 
dicendo per favore

ְּבַבָּקָׁשה
bevakasha

4.
Se accettano, vorremo certo ringraziare: si può dire semplicemente grazie

ּתֹוָדה
toda

5.
O si può enfatizzare con molte grazie o grazie mille

ַרב ּתֹודֹות / ּתֹוָדה ַרָּבה
rav todot / toda raba

6.
Generalmente riceverete la risposta standard, tipo “E’ stato un piacere”, o il più 
modesto: non c'è di che 



ַעל ֹלא ָּדָבר
al lo davar

7.
Ecco che sappiamo già due parole: Sì, grazie

ֵּכן, ְּבַבָּקָׁשה
ken, bevakasha

8.
Oppure: No, grazie

ֹלא, ּתֹוָדה
lo, toda

9.
Scusi è una parola interessante. Si usa per essere cortesi, attrarre l’attenzione di 
qualcuno, commentare, domandare qualcosa, come in “Scusi, mi sta pestando il 
piede!”. Scusi

ְסִליָחה
slicha

10.
Scusi serve anche a chiedere scusa. “Oh, scusi, non intendevo!”. Se facciamo 
male a qualcuno, diciamo scusi/scusa

ְסִליָחה...
slicha…

11.
Se siamo davvero dispiaciuti, o per scusarci, diciamo: spiacente

ִמְצַטֵער / ִמְצַטֶעֶרת
mitzta'er / mitzta'eret

12.
Se va tutto bene, potete rispondere: va bene

ֶזה ְּבֵסֶדר
ze beseder

13.
Passiamo a qualche frase per quando ci si incontra. La prima parola sarà salve, 
o ciao

ָׁשלֹום
shalom

14.
E per congedarsi? In italiano si può dire sempre ciao, ma si usa anche 
arrivederci

ָׁשלֹום
shalom

15.



A volte s’intende davvero “ci rivediamo”, altre è solo una formalità… ad ogni 
modo diciamo arrivederci 

ְלִהְתָראֹות
lehitra'ot

16.
Chissà perché, in quasi tutte le lingue c’è un saluto speciale per il primo incontro 
del mattino. Se incontriamo qualcuno la mattina, gli diciamo: buongiorno!

ּבֹוֶקר טֹוב!
boker tov

17.
Non manca neanche un saluto speciale per il pomeriggio: buon pomeriggio!

ַאַחר ָצֳהַריִים טֹוִבים
achar tzohoraim tovim

18.
Se s’incontra qualcuno la sera, gli si dice buona sera!

ֶעֶרב טֹוב
erev tov

19.
E la notte, quando si va a dormire, si augura: buona notte!

ַליְָלה טֹוב
laila tov

20.
Dopo una buona nottata di sonno, siamo felici di cominciare un nuovo 
giorno. Oppure riceviamo un ospite, o veniamo accolti calorosamente da un: 
benvenuto!

ְּברּוִכים ַהָּבִאים
bruchim haba'im

21.
Quando ci si incontra, si pongono “domande formali”, che mostrano 
interessamento senza richiedere una risposta dettagliata: Come va? 

 ָמה ָחָדׁש? ָמה ִנְׁשַמע?

ma chadash? ma nishma?
22.

Come sta oggi?
ָמה ְׁשלֹוְמָך ַהּיֹום? ָמה ְׁשלֹוֵמְך ַהּיֹום?

ma shlomcha ha'yom? 
23.

Si può anche domandare: “come te la passi?” intendendo “come vanno le 
cose?”



ָמה ָהִעְניָיִנים?
ma ha'inyanim?

24.
L’interlocutore, se non è un amico intimo, si aspetterà una risposta educata, non 
una lista di lamentele: può bastare un bene, grazie

טֹוב, ּתֹוָדה.
tov, toda.

25.
Da me va tutto bene. E da lei (e da te?)

ֶאְצִלי ַהּכֹול ְּבֵסֶדר. ּוָמה ֶאְצְלָך / ֶאְצֵלְך? 
etzli hakol beseder. u'ma etzlecha / etzlech?

26.
Se nessuno si è lamentato troppo, e tutto è andato bene, si può concludere 
educatamente: è stato un vero piacere

ָהיָה ָנִעים ְמאֹוד
haya na'im me'od

27.
L’ospite ribatterà: “il piacere è tutto mio”. Sì, è sempre meglio essere gentili: il 
piacere è tutto mio

ָהעֹוֶנג ּכּוּלֹו ֶׁשִּלי.
ha'oneg kulo sheli.

28.
E ora concludiamo saluti e formalità con un augurio: Le auguro…

ֲאִני ְמַאֵחל ְלָך... (ֲאִני ְמַאֶחֶלת ְלָך)
ani me'achel lecha…  (ani me'achelet lecha…  )

29.
Si può aggiungere: “I miei migliori auguri”, o semplicemente buona fortuna

ְּבַהְצָלָחה
bahatzlacha

30.
Si può anche augurare più specificamente salute e felicità

ְּבִריאּות וְאֹוֶׁשר
bri'ut ve'osher

31.
Ci sono auguri di buone feste

ַחג ָׂשֵמַח
chag same'ach

32.
Si augura sempre buon anno

ָׁשָנה טֹוָבה



shana tova
33.

E per accomiatarsi: buon viaggio
ְנִסיָעה טֹוָבה

nessi'a tova
34.

Ehi, tu, quanti anni hai?! Buon compleanno
יֹום הּוֶלֶדת ָׂשֵמַח 

yom huledet same'ach
35.

Il giorno dell’anniversario, si augura buon anniversario
יֹום ִניּׂשּוִאים ָׂשֵמַח

yom nissuyim same'ach
36.

Godetevi la permanenza: buon soggiorno
ְׁשהּות ְנִעיָמה

she'hut ne'ima
37.

E buona giornata!
יֹום ָנִעים

yom na'im
38.

Si può sempre augurare ogni bene!
ָּכל טּוב
kol tuv



12. Albergo
מלון
355.

Il viaggio è andato bene, abbiamo compilato i moduli e siamo pronti per fare 
turismo. In che situazioni ci troveremo? Cominciamo dall’albergo. E’ importante 
prenotare, per non correre rischi! Prenotazione di una camera d’albergo

 ְלַהְזִמין ֶחֶדר ְּבָמלֹון
le'hazmin cheder bamalon

356.
Se non avete prenotato, la prima domanda alla reception sarà: buongiorno, 
avete una camera libera?

 ָׁשלֹום, יֵׁש ָלֶכם ֶחֶדר ָּפנּוי?
shalom, yesh lachem cheder panui?

357.
Ecco la risposta che non volete sentire: spiacenti, è tutto occupato…

ִמְצַטֲעִרים, ַהּכֹול ָּתפּוס...
mitzta'arim, hakol tafus…

358.
Se avete prenotato, potete dire: ho una prenotazione

יֵׁש ִלי ַהְזָמָנה
yesh li hazmana

359.
Altrimenti fate un tentativo, dicendo gentilmente: non ho la prenotazione

ֵאין ִלי ַהְזָמָנה
ein li hazmana

360.
E poi spiegate: ho bisogno di una stanza…



 ֲאִני ָצִריְך ֶחֶדר, ֲאִני ְצִריָכה ֶחֶדר
ani tzarich (tzericha) cheder

361.
Per una notte

ְלַליְָלה ֶאָחד
le'laila echad

362.
Per due adulti e due bambini

ִלְׁשֵני ְמבּוָּגִרים וְִלְׁשֵני יְָלִדים
lishnei mevugarim ve'lishnei yeladim

363.
Vi sembrerà strano, ma conviene specificare: con servizi

ִעם ֲחַדר ַרֲחָצה וְֵׁשירּוִתים
im hadar rachatza ve'sherutim

364
Con letto singolo o letto matrimoniale

ִעם ִמיַּטת יִָחיד / ִמיָּטה זּוִגית
im mitat yachid / mita zugit

365.
Dov’è la stanza? Al primo piano?

ַּבּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה
bakoma hatachtona

366.
O piuttosto all’ultimo piano?

ַּבּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה
bakoma ha'elyona

367.
Come ci arrivo? Devo salire le scale?

 ְלַמְעָלה ַּבַּמְדֵרגֹות
lemala bamadregot

368.
O scendere le scale?

 ְלַמָּטה ַּבַּמְדֵרגֹות
lemata bamadregot

369.
Ma ho le valigie, c’è per caso l’ascensore?

ַמֲעִלית
ma'alit

370.
La locazione dell’albergo è importante per un turista, e determina il prezzo. 



L’albergo può essere in centro, vicino alla stazione o in periferia. E’ importante 
conoscere l’indirizzo esatto. Dove vi trovate?

ֵאיפֹה ַאֶּתם ְממּוָּקִמים?
eifo atem memukamim?

371.
Se non siete sicuri, chiedete sempre: come arrivo da voi da…?

ֵאיְך ֲאִני ַמִּגיָעה ֲאֵליֶכם ִמ...?
eich ani magi'a eleichem mi…?

372.
E naturalmente, per evitare sorprese: per favore, qual è il prezzo?

ָמה ַהְּמִחיר ְּבַבָּקָׁשה?
ma hamechir bevakasha?

373.
Non sempre è scontato: il prezzo comprende la prima colazione?

 ַהִאם ַהְּמִחיר ּכֹוֵלל ֲארּוַחת ּבֹוֶקר?
ha'im hamechir kolel aruchat boker?

374.
Eccoci ai pasti: prima colazione

 ֲארּוַחת ּבֹוֶקר
aruchat boker

375.
Pranzo

ֲארּוַחת ָצֳהַריִים
aruchat tzohoraim 

376.
E la sera: cena

 ֲארּוַחת ֶעֶרב
aruchat erev

377.
Abbiamo quasi dimenticato la receptionist in linea… Cosa concludiamo? Sì, 
prendiamo la stanza! Grazie. Arriverò entro le… 4.

ּתֹוָדה. ַאִּגיַע ַעד ַהָּׁשָעה... 4
toda. agi'a ad ha'sha'a… arba

378.
In tutti i paesi che accolgono turisti, ci sono uffici informazioni. Anche in molti 
alberghi c’è un desk informazioni per le vostre domande… Informazioni 
turistiche

ֵמיָדע ְלַתָּייִרים
meida letayarim

379.



Completate la domanda seguente secondo le vostre necessità: Scusi dove c’è 
un [una]…

ְסִליָחה, ֵאיפֹה יֵׁש ָּכאן...?
slicha, eifo yesh kan..?

380.
Se ci si divide per andare a fare acquisti, è bene fissare un punto d’incontro

ְנקּוַּדת ִמְפָּגׁש
nekudat mifgash

381.
Avrebbe una mappa della città?

ַמַּפת ָהִעיר
mapat ha'ir

382.
Mi aiuterebbe a trovare un autonoleggio qui vicino?

 סֹוְכנּות ְלַהְׂשָּכַרת ֶרֶכב
sochnut le'haskarat rechev

383.
O forse è meglio una stazione di taxi o una fermata d’autobus?

 ַּתֲחַנת מֹוִנּיֹות / ַּתֲחַנת אֹוטֹוּבּוס
tachanat moni'yot / tachanat otobus

384.
Treno per…

ַרֶּכֶבת ְל...
rakevet le…


