
RIPASSO 19a lezione – Nona del II livello 
 

 
1. I cambiamenti nei nomi singolari allo stato costrutto 

 
Cambiamenti vocalici nel passaggio dallo stato assoluto a quello costrutto: 
 

1. ba;) (padre) xa;) (fratello) diventano, allo stato costrutto, ybia;> ’avi (padre di) yxia;> ’achi (fratello di).  
 

2. !Be (figlio) diventa allo stato costrutto -!B, (figlio di). 
 

3. @teK;) (katef – “spalla”) diventa allo stato costrutto @t,K,ò (kétef – “spalla di”); %rEy:* (yarek– “coscia”) 
diventa %r<y<ò (yérek– “coscia di”). 
 

4. Nomi in -eh – come hd<f;) (sadeh – “campo”) – allo stato costrutto diventano hdEf;) (sadeh – “campo 
di”). 
 

5. nomi come tyIB;ò (bàyit – “casa”) diventano allo stato costrutto tyBe (bet – “casa di”) e nomi come twEm;);ò 
(màwet – “morte”) diventano allo stato costrutto twOm (mot – “morte di”) 

 
Le tre regole per i cambiamenti vocalici di tutti i nomi: 
 

1. tseré o qàmets nella prima sillaba non accentata diventano – in genere, ma non sempre – shewà: 
~wOqm;) (maqom - “luogo”) diventa ~wOqm. (meqom “luogo di”) 
 

2. qàmets in una sillaba finale e chiusa diventa pàtach: 
bk;)wOK (kokav - “stella”) diventa bk;wOK (kokav “stella di”) 
 

3. raramente, tserè in una sillaba finale e chiusa diventa pàtach: 
!qez:* (zaqen - “vecchio”) diventa !q;z> (zeqan - “vecchio di”). Si noti che qui c’è anche la trasformazione 
indicata alla regola 1 di cui sopra, ossia il qàmets diventa pàtach. 

 
Regole per i cambiamenti consonantici: 
 
La regola generale è che la desinenza finale -ah diventa -at: 
 

hK;)l.m; (malkah - “regina”) diventa tK;l.m; (malkat- “regina di”) 
hL;)piT. (tefillah - “preghiera”) diventa tL;piT. (tefillat - “preghiera di”) 

 
Casi particolari: 
 
hn:*v;); (shanah - “anno”) diventa tn:v. (shenat - “anno di”). Si noti che il passaggio da qàmets a shewà segue la 

regola 1 di cui sopra. 
 

hk;))r:*B. (berakah- “benedizione”) diventa tK;r>Bi (birkat - “benedizione di”). Si noti che il passaggio da qàmets a 
shewà segue la regola 1 di cui sopra: 

 
hk;))r:*B. (berakah) > hk;))r>B. (berekah) > tK;r>Bi (birkat) 

Quando abbiamo due shewà uno di seguito all’altro, il primo diventa chìreq e il secondo non si legge perché 
si trova in sillaba chiusa e perciò segnala la fine della sillaba stessa. 



 
 
 


