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SCHEDA 1 – Alcune precisazioni sullo stato 
costrutto, i pronomi interrogativi; le 

preposizioni la, l[;) tx;T; yrEx]a; con suffissi 
pronominali 

 
 

1.  Alcune precisazioni sullo stato costrutto 
 
Restando valida la regola generale che la catena costrutta è costituita da un nome indeterminato 
con un nome determinato, precisiamo che: 
 

• se al primo nome in stato costrutto segue un nome di persona, questo mai è determinato. 
Infatti, i nomi di persona, come del resto in Italiano, non possono essere determinati; 

• se al primo nome in stato costrutto segue un nome con suffisso pronominale, questo non è 
determinato. Infatti, i nomi con i suffissi pronominali sono da considerarsi sempre 
determinati. 

 
 

2.  I pronomi interrogativi 
 
Il primo e più importante pronome interrogativo è ymi (mi) la cui traduzione è in linea di massima 
“chi … ?”, anche se possono esservi delle varianti a seconda dei contesti: 
 

hZ<h; rp,Seòh;-ta, bt;K;) ymi mi katav ’et-hassèfer hazzeh 
Chi ha scritto questo libro? 

 
hT;)a; ymi mi ’attah  

Chi sei tu? 
 

hT;)a; ymi !Be ben mi  ’attah 
Di chi sei figlio? (alla lettera: Figlio [di] chi sei?) 

 
x;WLh;-ta, T;)t;òn:* ymil. lemi natàtta ’et-halluach  

A chi hai dato la tavola? 
 
La seconda è hm; (mah) la cui traduzione è in linea di massima “che, cosa … ?” Questo pronome 
cambia a seconda delle consonanti che seguono: 
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1. Prima delle gutturali  a h r la forma è hm;) 
2. Prima delle gutturali  x [ la forma è hm, 

 
hm; (mah) può essere seguito dal maqqef e collegato alla parola che segue, la cui consonante – ad 
eccezione delle gutturali – può raddoppiare: 
 
 

tB;)V;h; ~wOY-hm; ma-yyom hashabbat  
Cos’è il giorno di sabato? 

 
Spesso, questo pronome è seguito da un pronome dimostrativo, che però non si traduce: 
 

t;)yfiò[;) taZO-hm; ma-zzo’t ‘asita  
Cosa hai fatto? (Alla lettera: Cos’è [ciò che] hai fatto?) 

 
 

3. le preposizioni la, l[;) tx;Tò; yrEx]a; con 
suffissi pronominali 

 
Questa serie di preposizioni sono accompagnate da una serie di suffissi pronominali molto diversi 
da quelli studiati fino a qui. Inutile spiegare i motivi di tale differenze. 
 
la, + suffissi pronominali 

Persona Singolare Plurale 
I m. e f. yl;ae ’elay verso me Wnyleòae ’elènu verso noi 

II m ^yl,òae ’elèka verso te ~k,yleòa] ’alèkem verso voi 

II f. %yIl;òae ’elàyik verso te !k,yleòa] ’alèken verso voi 

III m. wyl;)ae ’elaw verso lui ~h,yleòa] ’alèhem verso loro 

III f. h;)yl,òae ’elèha verso lei !h,yleòa] ’alèhen verso loro 

 
 
l[; + suffissi pronominali 

Persona Singolare Plurale 
I m. e f. yl;[;) ‘alay su di me Wnyleò[;) ‘alènu su di noi 

II m ^yl,ò[;) ‘alèka su di te ~k,yleò[] ‘alèkem su di voi 

II f. %yIl;ò[;) ‘alàyik su di te !k,yleò[] ‘alèken su di voi 

III m. wyl;)[;) ‘alaw su di lui ~h,yleò[] ‘alèhem su di loro 

III f. h;)yl,ò[;) ‘alèha su di lei !h,yleò[] ‘alèhen su di loro 
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tx;T;ò + suffissi pronominali 
Persona Singolare Plurale 
I m. e f. yT;x.T; tachtay sotto di me WnyTeòx.T; tachtènu sotto di noi 

II m ^yT,òx.T; tachtèka sotto di te ~k,yTeòx.T; tachtèkem sotto di voi 

II f. %yIT;òx.T; tachtàyik sotto di te !k,yTeòx.T; tachtèken sotto di voi 

III m. wyT;x.T; tachtàw sotto di lui ~h,yTeòx.T; tachtèhem sotto di loro 

III f. h;)yTò,x.T; tachtèha sotto di lei !h,yTeòx.T; tachtèhen sotto di loro 

 
 
yrEx]a; + suffissi pronominali 

Persona Singolare Plurale 
I m. e f. yr:x]a; ’acharay dopo di me WnyrEòx]a; ’acharènu dopo di noi 

II m ^yr<òx]a; ’achareka dopo di te ~k,yrEx]a; ’acharekem dopo di voi 

II f. %yIr:òx]a; ’acharàyik dopo di te !k,yrEx]a; ’achareken dopo di voi 

III m. wyr:*x]a; ’acharàw dopo di lui ~h,yrEx]a; ’acharehem dopo di loro 

III f. h;)yr<òx]a; ’acharèha dopo di lei !h,yrEx]a; ’acharehen dopo di loro 

 
 


