
SCHEDA 1 – Il nome con suffissi pronominali 
 

1. Nomi al singolare con suffissi  
 
Si è già sporadicamente parlato nelle video-lezioni di suffissi pronominali aggiunti a nomi al 
singolare. Nel caso dei nomi, come già per le preposizioni, la persona indicata dal suffisso è 
riconoscibile principalmente dalla consonante o dalle consonanti di un suffisso. Si tratta, in pratica, 
di un approfondimento di ciò che ho detto nel video della precedente lezione: 
 

Persona  
 

   

I p. m. e f. y* -i Wn -nu 

II p. m. ^ -ka ~k, -kem (kem) 

II p. f. % -k !k, -ken (ken) 

III p. m. w (wO) -(o) ~ / ~h, -m / hem 

III p. f. h ;)(H ;)) -ah ! / !h, -m / hen 

 
* Ovviamente, il suffisso è preceduto da un nome al singolare che qui, per scopi didattici, non viene indicato. 
 
Possiamo raggruppare in tre gruppi le tipologie di nomi al singolare con suffissi pronominali: 
 
 

A. NOMI CHE NON SUBISCONO ALCUN CAMBIAMENTO 
 
Si tratta dei nomi monosillabici la cui vocale non subisce alcun cambiamento, come nella tabella 
che segue: 
 
sWs 
 

    

I p. m. e f. ysiWs susi “il mio cavallo” WnseòWs susènu “il nostro cavallo” 

II p. m. ^s.Ws suseka “il tuo cavallo” ~k,s.Ws susekem  “il vostro cavallo” 

II p. f. %seWs susek “il tuo cavallo” !k,s.Ws suseken “il vostro cavallo” 

III p. m. wOsWs suso “il suo cavallo” ~s;)Ws susam “il loro cavallo” 

III p. f. Hs;)Ws susah “il suo cavallo” !s;)Ws susan “il loro cavallo” 

 
Altri nomi monosillabici che si comportano come sWs sono per esempio lwOq ryvi vyai ryv 
~wOy etc.  
 



B. NOMI CHE SUBISCONO CAMBIAMENTI 
 
Sono il gruppo più numeroso ed è costituito dai nomi con due sillabe. Tuttavia, giunti a questo punto 
della grammatica, dovreste ormai essere familiari con i cambiamenti vocalici già osservati nella 
lezione diciannovesima del secondo livello. 
 
Tra l’altro, come si è già detto, basta capire quale sia il sostantivo le cui vocali appaiono modificate. 
Per fare questo, lo ricordo, basta esercitarsi nella lettura della Bibbia Ebraica, oppure usare il 
dizionario di Davidson, essenziale a tale scopo. Sarebbe perfettamente inutile, offrire una casistica 
ampia ed esaustiva di tutti i possibili cambiamenti. 
 
Nello schema che segue, indico uno dei nomi più familiari seguito dai suffissi pronominali: 
 
rb;)D:*  

 
   

I p. m. e f. yrIb;)D> devari “la mia parola” WnròEb;)D> devarènu “la nostra parola” 

II p. m. ^r>b;)D> devareka “la tua parola” ~K,r>b;D> devarkem  “la vostra parola” 

II p. f. %rEb;)D> devarek “la tua parola” !K,r>b;D> devarken  “la vostra parola” 

III p. m. wOrb;)D> devaro “la sua parola” ~r:*b);D> devaram “la loro parola” 

III p. f. Hr:*b;)D> devarah “la sua parola” !r:*b);D> devaran “la loro parola” 

 
Da notare, semplicemente, al riduzione costante della prima vocale, da qamets a shewa, già vista 
per il plurale (~yrIb;)D> “parole”) e lo stato costrutto (rb;D> “parola di).  

 
  

C. NOMI FEMMINILI 
 
Per quanto riguarda i nomi femminili singolari, si osserva lo stesso fenomeno visto per lo stato 
costrutto, ossia che la desinenza h ;)diventa t ;) prima del suffisso pronominale: 
 
hr:*wOT    

 
 

I p. m. e f. ytir:*wOT torati “la mia legge” Wntòer:*wOT toratènu “la nostra legge” 

II p. m. ^t.r:*)wOT torateka “la tua legge” ~K,t.r:wOT toratkem  “la vostra legge” 

II p. f. %ter:*wOT  toratek “la tua legge” !K,t.r:wOT toratkem  “la vostra legge” 

III p. m. wOtr:*wOT torato “la sua legge” ~t;)r:*wOT toratam “la loro legge” 

III p. f. Ht;)r:*wOT toratah “la sua legge” !t;)r:*wOT toratan “la loro legge” 

 
Ovviamente, vi sono nomi femminili che presentano cambiamenti maggiori rispetto a hr:*wOT.  

 
  



2. Nomi al plurale con suffissi  
 
Anche per i nomi al plurale vale lo schema – proposto all’inizio della scheda – per il riconoscimento 
dei suffissi pronominali. Tuttavia, rispetto al singolare, ricorre invariabilmente una y tra il nome 
plurale e il suffisso vero e proprio.  
 
 

A. NOMI MASCHILI PLURALI CON SUFFISSO 
 
In questo caso, trattandosi di nomi maschili plurali è ben riconoscibile la forma del nome allo stato 
costrutto che precede il suffisso vero e proprio. Nel caso indicato in tabella si tratta di yseWs (suse) 

che è lo stato costrutto di ~ysiWs (susim).  
 
MONOSILLABICI 
 
~ysiWs     

 
 

I p. m. e f. ys;Ws susai “i miei cavalli parola” WnyseòWs susènu “i nostri cavalli” 

II p. m. ^ys,òWs susèka “i tuoi cavalli” ~k,yseWs susekem  “i vostri cavalli” 

II p. f. %ys;Ws susàyik “i tuoi cavalli” !k,yseWs suseken  “i vostri cavalli” 

III p. m. wys;Ws susaw “i suoi cavalli” ~h,yseWs  susehem  “i loro cavalli” 

III p. f. h;)ys,òWs susèha “i suoi cavalli” !h,yseWs  susehen  “i loro cavalli” 

 
DISILLABICI 
 
~yrIb;)D>     

 
 

I p. m. e f. yr:b;)D> devarai “le mie parole” WnyrEòb;)D> devarènu “le nostre parole” 

II p. m. ^yrò<b;)D> devarèka “le tue parole” ~k,yrEb.DI divrekem  “le vostre parole” 

II p. f. %yIr:òb;)D> devaràyik “le tue parole” !k,yrEb.DI divreken  “le vostre parole” 

III p. m. wyr:*b;)D> devaraw “le sue parole” ~h,yrEb.DI divrehen  “le vostre parole” 

III p. f. h;)yr<òb;)D> devarèha “le sue parole” !h,yrEb.DI divrehen  “le loro parole” 

 
Anche in questo caso, è ben riconoscibile lo stato costrutto plurale di ~yrIb;)D> (devarim “parole”) 

ossia yrEb.DI (divre “parole di”) nelle seconde e terze persone plurali.  
 
 

A. NOMI FEMMINILI PLURALI CON SUFFISSO 
 
Nelle ultime lezioni del II livello abbiamo visto che i nomi femminili allo stato costrutto non 
subiscono alcun cambiamento consonantico: 



 
twOrwOT 
 

   
 

 

I p. m. e f. yt;wOrwOT torotay “le mie leggi” Wnyt,òwOrwOT torotènu “le nostre leggi” 

II p. m. ^yt,òwOrwOT torotèka “le tue leggi” ~k,ytewOrwOT torotèkem  “le vostre leggi” 

II p. f. %yt;òwOrwOT torotayik “le tue leggi” !k,ytewOrwOT torotèkem  “le vostre leggi” 

III p. m. wyt;)wOrwOT torotaw “le sue leggi” ~h,ytewOrwOT torotèhem  “le loro leggi” 

III p. f. h;)yt,òwOrwOT torotèha “le sue leggi” !h,ytewOrwOT torotèhem  “le loro leggi” 

 
 
Infine, si ricordi che un nome con suffisso pronominale è sempre determinato: 
 

~ybwOJh; wyr:*b;)D> devaraw haththovim 
“le sue buone parole” 

 
 


