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Decima Lezione 

MORFOLOGIA 

§ 20 Lo stato assoluto e lo stato costrutto 

 
a. Lo stato assoluto di un nome è la forma del nome così come appare nel dizionario cioè libero (lat. 
ab-solutum: "sciolto") da qualsiasi complemento di specificazione. 
 
b. Lo stato costrutto di un nome è una forma accorciata dello stato assoluto quando esso è 
specificato da un complemento di specificazione. 
 
c. La relazione di specificazione in ebraico è espressa attraverso una catena costrutta. La frase il 
cavallo del re diventa: 
 
&l,M,àh' "il re"  + sWs "cavallo"  Catena costrutta 
 
Il sostantivo sWs "cavallo" è in stato costrutto (nomen regens) perché seguito dal complemento di 
specificazione, mentre &l,M,àh' "il re" è in stato assoluto (nomen rectum). 
 
d. Il nome in stato costrutto subisce spesso delle trasformazioni: 
 
1. assenza di articolo 
 
2. perde l'accento principale che passa sul nome retto. 
 
3. le finali subiscono delle modificazioni: 
 
a. i plurali in !y i 
   si modificano in y e 
    i duali in !yI ' 
 
!ynIB;   ynEB] figli di 
!ymiyI   ymeyÒ giorni di   
!yhiœla>  yheœla> Dio di (dei di) 
!ysiWs   yseWs cavalli di 
 
b. i femminili sing. in h ; cambiano tale finale in t ': 
 
hK;l]m'  tK'l]m'  regina di 
hw:x]mi  tw"x]mi  comandamento di 
hn:v;  tn"v]  l'anno di 
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g. i nomi che terminano in h , cambiano la terminazione in h e: 
 
hd<c;  hdEc] campo di 
 
d. i femminili duali in !yIt' trasformano la finale in yte ]: 
 
!yIt's;Ws  ytes]Ws   due cavalle di 
 
e. il plurale femminile in t/ conserva la finale invariata: 
 
t/sWs  t/sWs  "cavalle di" 
  
4. subisce delle variazioni delle vocali: 
 
a.  qames£ e s£ere in sillabe non accentate diventano sŒewa: 
 
stato assoluto stato costrutto  
!/qm' !/qm] luogo di 

aybin: aybinÒ profeta di 

!ymiy: ymeyÒ i giorni di 

!ybik;/K ybek]/K stelle di 

t/mve t/mv] i nomi di 
 
b. qames£ in sillaba chiusa finale diventa un patah£: 
 
stato assoluto stato costrutto  
bk;/K bk'/K stella di 
 
g. i fenomeni riscontrati nei due punti precedenti possono presentarsi nel medesimo sostantivo: 
 
stato assoluto stato costrutto  
rb;D: rb'DÒ parola di 

bb;le bb'l] cuore di 

r[;ce r['c] capelli di 
 
 
e. I segolati: 
 
1. hanno lo stato costrutto singolare identico allo stato assoluto: 
 
Sing. ass. Sing. costr. Pl. ass. Pl. costr.  
$r<a,à $r<a,à t/xr:a} t/xrÒa'  

&r<D<à &r<D<à !ykir:D" ykerÒD"  

&l,m,à &l,m,à !ykil;m] ykel]m'  

r['n"à r['n"à !yri[;nÒ yrE[}n"  
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vp,n<à vp,n<à t/vp;nÒ t/vp]n"  

rp,seà rp,seà !yrIp;s] yrEp]si  

db,[,à db,[,à !ydIb;[} ydeb]['  
 
2. quelli di II radicale w o y hanno delle caratteristiche uniche: 
 
Sing. ass. Sing. costr. Pl. ass. Pl. costr.  
tyIB' tyBe !yTiB; yTeB; casa 

tyIz" tyzE !ytiyzE yteyzE olivo 

@yI[' @y[e !yIn"y[e ynEy[e occhio 
 
 
f. Alcuni sostantivi monosillabici hanno lo stato costrutto singolare identico allo stato assoluto: 
 
Sing. ass. Sing. costr. Pl. ass. Pl. costr.  
vyai vyai !yvin:a} yvenÒa' uomo 

tB' tB' t/nB' t/nB] sorella 

rh' rh' !yrih; yreh; monte 

!/y !/y !ymiy: ymeyÒ giorno 

sWs sWs !ysiWs yseWs cavallo 

ry[i ry[i !yrI[; yrE[; città 

![' ![' !yMi[' yMe[' popolo 

varo varo !yviar: yvearo: testa 

j'Wr j'Wr t/jWr t/jWr spirito 
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§ 21 L'uso dello stato costrutto 

a. Lo stato costrutto esprime il complemento di specificazione (o genitivo). 
 
&l,M,h' rb'DÒ la parola del re 
dwID: r/mzÒmi salmo di Davide 
cb,K, rc'B] carne di agnello. 
 
b. Anche l'aggettivo può essere allo stato costrutto: vp,n< rv'yÒ retto di animo, 
così il participio: ble yrEB]v]nI contriti di cuore. 
 
c. Un nome in stato costrutto può reggere di seguito più complementi di specificazione o genitivi: 
#s,k²ýw: bhÉˆz: yl«šK] vasi d'oro e d'argento (1 Cr 18,10). 
In altri scritti lo stato costrutto è ripetuto davanti ai singoli complementi di specificazione: 
$r<aÉ=ýh; yh«l¿aýwE™ !yIm'ðV;ýh' yh«¢l¿a> Dio del cielo e Dio della terra (Gen 24,3). 
 
d. Si danno pure stati costrutti successivi, dipendenti l'uno dall'altro, a catena: 
yt'ðboa} yYE°j' yÙnEv] yÙmeyÒ i giorni degli anni di vita dei miei padri (Gen 47,9). 
 
e. L'aggettivo di uno stato costrutto va messo dopo il complemento di specificazione, in stato 
assoluto e con l'articolo, se lo stato costrutto appare determinato: @foQ;ýh' bl«k; yjîa} il fratello 
minore di Caleb (Gdc 3,9). 
 
f. Lo stato costrutto può essere seguito da un nome rectum preceduto da proposizione: 
ryxQ;B' tjm]ci la gioia della mietitura (Is 9,2). 
 
 
 
Vocabolario 

 

 

tenda lh,ao 
fedeltà tm,a, 
fuoco vae 
sangue !D: 
oro bh;z: 
vivente hY:j' 
sapienza hm;k]j; 
bontà, misericordia ds,j,à 
vino @yIy"à 
stella bk;/k 
argento #s,K,à 
regina hK;l]m' 
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Egitto !yIr"x]mi 
cavallo sWs 
tempo t[e 
amico ['rE 
bocca hP, 
abisso !/hT] 
 


