
Lo stato assoluto e lo stato costrutto
Nell’ebraico biblico non esistono preposizioni che abbiano la stessa gamma di significa-

to espressa in italiano dalla preposizione “di”, utilizzata per esprimere in italiano il comple-
mento di specificazione. La relazione genitivale, il genitivo delle lingue classiche, trova il
suo corrispondente nella “catena costrutta”. Essa è composta da due o più parole
giustapposte.

Si notino i seguenti esempi:

La voce del profeta קֹול ַהּנִָביא
Tutti gli animali della terra ָכל־ַחּיַת ָהָ֫אֶרץ

Il primo esempio: il primo sostantivo della catena è detto “in stato costrutto”. Nel se-
condo esempio: i primi due nomi della catena sono detti “in stato costrutto”.

Una o più parole in stato costrutto non prendono mai l’articolo e dipendono da una
parola indipendente, in stato assoluto, che può essere determinata dall’articolo. Lo stato as-
soluto è come il genitivo greco o il complemento di specificazione italiano: di chi, di che
cosa. Si può avere una catena costrutta che sempre termina con una parola in stato
assoluto.

Si guardi questo esempio:

Egli (è) un uomo הּוא ִאיׁש
Egli (è) l’uomo di Elohim הּוא ִאיׁש־ֱאֹלִהים
Forme del sostantivo assoluto e costrutto, singolare e plurale:

ass. sing. costr. sing. ass. pl. costr. pl.
m. cavallo סּוס cavallo di סּוס־ cavalli סּוִסים cavalli di סּוֵסי־
f. cavalla סּוָסה cavalla di סּוַסת־ cavalle סּוסֹות cavalle di סּוסֹות־

Nella forma più semplice del sostantivo, lo stato costrutto femminile singolare termina per
ַת e quello maschile plurale in ֵי . Il segno ־ che, in questo caso, unisce la parola co-
strutta a quella assoluta si chiama maqqeph, altrimenti c’è sempre un accento congiuntivo.

Solitamente in ebraico i nomi propri non hanno l’articolo, eppure essi di per sé sono co-
munque determinati perché aiutano a individuare la persona, quindi è come se avessero
l’articolo.
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Esempi di catene costrutte

frase in italiano traduzione

ְּדַבר־מֶֹׁשה la parola di Mosè la parola di Mosè

יַד־יְהָוה la mano di Adonai la mano del Signore

ְבנֵי יְִׂשָרֵאל i figli di Israele i figli di Israele

ֶּבן־ַעִּמי un figlio di popolo mio un figlio del mio popolo

ָׂשֵרי ַפְרעֹה i principi di faraone i principi del faraone

ַהר ֹֽ ַׂשר ֵּבית־ַהּס un comandante della casa della

prigione

un comandante della prigione

ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ogni cavallo del Faraone ogni cavallo del Faraone

ַאנְֵׁשי ַהֵּׁשם gli uomini del nome gli uomini famosi

ַען ֶאֶֽרץ־ְּכנָ֫ la terra di Canaan la terra di Canaan

יִם ָאנִֹכי ִאיׁש ְטֵמא־ְׂשָפַת֫ uomo di labbra impure io un uomo di labbra impure

sono io

ַאנְֵׁשי ֵּבית ַאְבָרָהם gli uomini della casa di Abramo gli uomini della casa di

Abramo

יַד ָהָֽאָדם la mano del terrestre la mano dell’uomo

נַָתן ְּביַד־ָּבנָיו diede in mano dei figli di lui consegnò ai suoi figli

ָחָרה־ַאף יֲַעקֹב bruciò il naso di Giabobbe s’irritò Giacobbe

ָּבא ֶאל־ַהר ָהֱאֹלִהים (egli) arrivò al monte di Elohim arrivò al monte di Elohim

ָצא ֵחן ְּבֵעינֵי יְהָוה נַֹח ָמ֫ Noè trovò grazia in occhi di

Adonai

Noè trovo grazia agli occhi

del Signore

יִם ֵעין ַהַּמ֫ fonte di acque la fonte d’acqua

קֹול ַהּנִָביא la voce del profeta la voce del profeta

ֶלְך ָהָ֫אֶרץ ֶמ֫ il re della terra il re della terra

יִם ֶלְך־ִמְצַר֫ ֶמ֫ il re d’Egitto il re d’Egitto

lo stato assoluto e costrutto
mercoledì 12 maggio 2021

2



 

 

lo stato assoluto e costrutto
mercoledì 12 maggio 2021

3


