
SCHEDA 1 – la “catena costrutta”; la forma 
del “costrutto” singolare. 

 
In Ebraico non esiste il complemento di specificazione della Lingua italiana. Come tutti sappiamo, 
tale complemento risponde alla domanda: “di chi?” “di cosa?” e segue il nome a cui il complemento 
si riferisce: 
 

il libro del re 
il libro del profeta 

 
In Latino, il complemento di specificazione corrisponde invece al genitivo, che consiste nella 
modifica del nome cui si riferisce il soggetto: 
 

liber regis 
liber prophetae 

 
In Ebraico, esiste una speciale costruzione grammaticale che corrisponde al complemento di 
specificazione e, ancor più al genitivo latino. Vediamo, anzitutto, queste due semplici frasi: 
 

%l,M,òh; rp,seò sèfer hammèlek 
il libro del re 

 
aybiN"h; rp,seò sèfer hannavi 

il libro del profeta 
 
In questi primi casi, la giustapposizione di due nomi imprime già una modifica alla logica della frase. 
Infatti, non si traduce “libro, il re”, bensì il libro del re. Il primo nome viene così strettamente legato 
(costruito) al secondo nome, perdendo così la sua indipendenza. In termini più grammaticali, la 
prima parola si trova in stato costrutto che si differenzia dallo stato assoluto, perché in molti casi la 
forma della parola cambia. L’insieme della parola in stato costrutto e di quella che ad essa segue, si 
chiama catena costrutta.  
 
La catena costrutta può essere determinata, ossia seguita da un nome allo stato determinato, 
oppure indeterminata, ossia seguita da un nome allo stato indeterminato: 
 

1. catena costrutta determinata: 
 

jpeVoh; lwOq qol hashshofeth 
la voce del giudice 

 
vyaih;) lwOq qol ha’ish 

la voce dell’uomo 
 

 



2. catena costrutta indeterminata: 
 

jpevo lwOq qol shofeth 
una voce di un giudice 

 
vyai lwOq qol ’ish 

una voce di un uomo 
 
Vi sono però anche delle forme miste – diciamo così – corrispondenti alle frasi italiane del tipo “una 
parola del re”. In tal caso, alla parola in stato assoluto – dunque non costrutta – fa seguito la 
preposizione l. talvolta preceduta da rv,a]: 
 

jpeVol; rv,a] tyIBò; bàyit ’asher lashshofeth 
una casa del giudice 

 
o più semplicemente: 
 

jpeVol; tyIBò; bàyit lashshofeth 
una casa del giudice 

 
Di norma, se nella catena costrutta sono presenti uno o più aggettivi, essi si trovano alla fine della 
frase: 
 

lwOdG"h; aybiN"h; rp,seò sèfer hannavi’ haggadol 
- il libro del grande profeta 
- il grande libro del profeta 

 
La frase può, dunque, essere tradotta in due modi. Nel primo l’aggettivo si riferisce a aybiN"h;, 
mentre nel secondo si riferisce a rp,seò. Come fare per disambiguare la comprensione della frase? 
Dipende solo dal contesto in cui una simile frase è inserita.  
In genere, però, l’aggettivo concorda col nome cui si riferisce in genere e numero e questo potrebbe 
essere l’unico criterio di disambiguazione: 
 

hb;)wOJh; vyaih;) tv,aeò ’èshet ha’ish haththovàh  
la moglie dell’uomo è buona 

 
Casi però come quello di cui sopra, dove l’aggettivo concorda con entrambi i nomi (ossia con rp,seò 
e con aybiN"h;) possono dirimersi solo grazie al contesto. In tal casi, una buona traduzione letterale 
della Bibbia ebraica può indubbiamente aiutare. 
 
Ovviamente, possono trovarsi anche più di un aggettivo: 
 

hp,Y:"h;w> lwOdG"h; %l,Mò,h; rp,se sèfer hammèlek haggadol wehayyafeh 
il libro grande e bello del re 



il libro del re grande e bello 
 
La catena costrutta può essere composta anche da più di due nomi: 
 

lyk;)heh; rmeVoh; rp,sòe sèfer hashshomer hahekal 
il libro del custode del tempio 

 
Anche il participio – poiché spesso equivale ad un nome verbale – può trovarsi all’interno di una 
catena costrutta: 
 
 

hr"wOTh; rmevo shomer hattorah 
l’osservante della Legge (colui che rispetta la Legge) 

 
Tale uso è distinto dall’impiego del participio come verbo vero e proprio il cui oggetto è preceduto 
da -ta,: 
 

hr"wOTh;-ta, rmeVoh;o hashshomer ’et-hattorah 
colui che osserva la Legge 

 
Infine, è bene non lasciarsi ingabbiare da traduzioni troppo rigide. Se è vero, infatti, che in genere 
la catena costrutta rende il complemento di specificazione, non sempre è opportuna la traduzione 
di/del. A volte, si può tradurre con un aggettivo o con altro tipo di espressione che renda in Italiano 
il senso che la catena costrutta vuol esprimere: 
 

aybin" lwòOq qol navi’ 
voce profetica (non solo “voce di profeta”) 

 
vd<qoò rh; har qòdesh 

montagna santa (non solo “monte di santità”) 
 

~yIm;ò yliK. keli màyim 
un vaso per l’acqua (non solo “un vaso di acqua) 

 
 
Fin qui, le parole usate negli esempi hanno una forma identica sia per lo stato assoluto, che per lo 
stato costrutto. [Si ricorda che lo stato assoluto è la forma del nome quando esso non è legato ad 
un altro nome, ossia non è in stato costrutto]. 
 
Molte altre parole però hanno forme diverse, una per lo stato assoluto e un’altra per lo stato 
costrutto. Fino a questo punto della grammatica, ho evitato di scendere nei dettagli nella diversa 
forma – per esempio – dei nomi plurali rispetto ai singolari. In tal caso, infatti, i cambiamenti vocalici 
erano del tutto insignificanti per stabilire che si tratti di un plurale maschile piuttosto che di un 
plurale femminile. Infatti, il plurale maschile (salvo casi irregolari) è segnalato dalla desinenza ~y i 
mentre il plurale femminile, dalla desinenza twO. 



 
Invece, per riconoscere la forma di un nome in stato costrutto è importante riconoscere i 
cambiamenti vocalici: 
 
 

Stato assoluto Stato costrutto 
rb;)D" davar (parola) rb;D> devar (parola di) 

aybin" navi’ (profeta) aybin> nevi’ (profeta di) 
lk;)yhe hekal (palazzo) lk;yhe hekal (palazzo di) 

 
Questi cambiamenti vocalici – come anche nel caso dei nomi plurali – seguono delle regole ben 
definite, che andrebbero imparate a memoria. Tuttavia, ritengo che ciò possa evitarsi per uno 
studente che vuole comprendere la Bibbia ebraica, senza però perdersi in eccessivi tecnicismi. Esiste 
allora una regola semplice che permetta di riconoscere quando un nome è in stato costrutto? 
 
In linea generale, la catena costrutta è costituita da due o più nomi posti l’uno accanto all’altro. Il 
primo nome è sempre indeterminato, mentre i seguenti possono essere sia indeterminati che 
determinati. 
Oltre a ciò, sarebbe utile la conoscenza della parola in stato assoluto. Se si hanno dei dubbi in tal 
senso, basti ritenere le consonanti senza le vocali (per esempio è facile capire che aybn significa 

“profeta” anche senza vocali dello stato costrutto che potrebbero trarre in inganno > aybin>). 
Qualora si abbiano dei dubbi, è consigliabile consultare il dizionario di Davidson. 
 
Purtroppo, però, come vedremo, in alcuni casi vi sono cambiamenti anche nelle consonanti del 
nome in stato costrutto. L’esempio di cui sopra - tv,aeò ’èshet – è un caso di questi. Ci occuperemo 
di questi casi nella lezione seguente. 


