
SCHEDA 1 – La forma del “costrutto” dei 
nomi plurali maschili; la forma del 

“costrutto” dei nomi plurali femminili. 
 

1. La forma del “costrutto” dei nomi 
plurali maschili 

 
Nelle due lezioni precedenti, è stata ampiamente presentata una delle peculiarità della lingua 
ebraico-biblica: la catena costrutta e le modificazioni che avvengono nella forma vocalica e anche 
consonantica del primo nome della catena. 
 
Per i nomi al plurale, la situazione è più semplice, almeno a riguardo delle desinenze, ossia delle 
terminazioni che il nome assume quando si trova allo stato costrutto. Ecco lo schema di base: 
 

 
rb;)D" davar (“parola”) 

 
Stato assoluto singolare Stato costrutto singolare 

 
rb;)D" davar (“parola”)              
 

 
rb;D> devar (“parola di/del”)  

Stato assoluto plurale Stato costrutto plurale 
 
~yrIb;)D> devarim (“parole”)  
 

 
yrEb.DI divre (“parole del”) 

 
Si noti la desinenza y E di yrEb.DI (divre), che rappresenta la costante in tutti i casi di nomi maschili 
plurali allo stato costrutto. Perciò, ogni volta che nella Bibbia ebraica si troverà questa desinenza, si 
saprà che si tratta invariabilmente dello stato costrutto di nomi maschili al plurale.  
 
Il problema è che bisogna poi sapere a quale nome plurale si riferisca la forma costrutta yrEb.DI 
(divre). Le tre frecce dello schema indicano, infatti, le tre principali trasformazioni di rb;)D" davar, 
prima di arrivare alla forma costrutta. Trasformazioni vocaliche che bisognerebbe conoscere e che 
seguono, in genere, una o più delle tre regole presentate nella lezione precedente ed altre 
aggiuntive! 
 
Si è detto che sarebbe cosa opportuna studiarsi quelle regole, ma che è buona regola – forse anche 
migliore – usare il buon senso. Infatti, sapendo che la y E di yrEb.DI (divre) rappresenta la contrazione 



della ~y Idi  ~yrIb;)D> (devarim), si potrà anche sapere che la forma plurale del nome  ~yrbd anche 

senza vocali è inequivocabilmente lo stato assoluto plurale ~yrIb;)D> (devarim) e che perciò yrEb.DI 
(divre) è la relativa forma dello stato costrutto.  
Ovviamente, come si è detto più volte, l’esperienza gioca un ruolo importante in tale 
riconoscimento. Se, invece, non si vuole ritenere a memoria tutte le sottigliezze dei cambiamenti 
vocalici – quelli regolati dalle tre regole – si può sempre consultare il dizionario del Davidson. 
 
In genere, un nome allo stato costrutto plurale è seguito da un nome determinato: 
 
 

aybiN"h; yrEp.si sifre hannavi’ (stato plurale costrutto di ~yrIp;)s. sefarim) 
i libri del profeta. 

 
#r<a;)h;) yKel.m; malke ha’arets’ (stato plurale costrutto di ~ykil;)m. melakim) 

i re della terra. 
 

~[;)h;) yvear" ra’she hagham (stato plurale costrutto di ~yviar" ra’shim) 
i capi del popolo. 

 
 

2. La forma del “costrutto” dei nomi 

plurali femminili 
 
A differenza dei nomi maschili, la terminazione dei nomi femminili plurali – che come sappiamo 
terminano in twO (-ot) – non cambia quando il nome volge allo stato costrutto. Vi sono però dei 
cambiamenti vocalici tra la forma del nome plurale allo stato assoluto e quella allo stato costrutto.  
 
Perciò, diversamente dalla forma del nome plurale maschile allo stato costrutto, la terminazione 
non ci aiuta in alcun modo nel riconoscimento dello stato costrutto nei nomi femminili plurali. 
L’unico criterio è quello esposto nella lezione 16, quando si trovano due nomi uno di seguito all’altro, 
di cui uno è indeterminato e l’altro determinato, allora si è in presenza di una catena costrutta: 
 

~[;)h;) twOnB. benot hagham (stato plurale costrutto di twOnB;) banot ) 
le figlie del popolo. 

 
~yviN"h; twOmv. shemot hannashim (stato plurale costrutto di twOmve shemot ) 

i nomi delle donne. 
 

ry[ih;) twO[b.GI givghot haghir (stato plurale costrutto di twO[b.GI ghiveot – nessun cambiamento) 
le colline della città. 

 


