
SCHEDA 1 – I cambiamenti nei nomi singolari 
allo stato costrutto 

 
 
Se da un lato, lo stato costrutto è riconoscibile per il fatto che esso è costituito da una serie di uno 
o più nomi di cui il primo è indeterminato e gli altri determinati, dall’altro però è utile avere una 
guida alle trasformazioni – vocaliche e consonantiche – che avvengono nei nomi nel passaggio dallo 
stato assoluto a quello costrutto. Questo è lo scopo di questa lezione e di quella seguente. 
 
Vediamo, allora, le tipologie di cambiamento vocalico nel passaggio da uno stato all’altro: 
 

1. i nomi allo stato assoluto 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), in tal caso è legato al nome seguente da 
maqqef. 
 

3. @teK;) (katef – “spalla”) – e in genere i pochi nomi con le stesse vocali – diventa allo stato 
costrutto @t,K,ò (kétef – “spalla di”); %rEy:* (yarek– “coscia”) diventa %r<y<ò (yérek– “coscia di”). 
 

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

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

Poi vi sono delle regole generali valide per tutti gli altri 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. 

 
 



Per quanto riguarda i cambiamenti consonantici, essi riguardano principalmente il singolare dei 
nomi femminili che terminano in -ah: 
La regola generale è che la desinenza finale -ah diventa -at. Poi vi sono anche regole più specifiche:  
 

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

 
 
Vi sono però alcuni casi, in cui si producono anche cambiamenti vocalici che seguono una delle tre 
regole di cui sopra: 
 
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. 
 
 
Infine, vi sono nomi che oltre alla regola 1 seguono anche la cosiddetta “regola dello shewà”: 
 
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. Inoltre, tra hk;))r:*B. (berakah) e tK;r>Bi (birkat) c’è 

un passaggio intermedio: 
 

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. 
 
Tornando, infine, al nome allo stato costrutto che avevamo presentato nella precedente lezione, 
esso è un caso estremamente irregolare: 
 

hV;)ai (’ishshah – “donna, moglie”) > tv,a,ò (’èshet – “donna, moglie di) 
 
 

>> Per questa ed altre forme irregolari e, comunque, in caso di dubbio è consigliabile consultare 
l’ottimo dizionario di Davidson, il quale in genere fornisce la forma del nome allo stato assoluto.<< 


