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IL CASO OBLIQUO 

Cos’è e quando si usa:  

• Il caso obliquo corrisponde al complemento di specificazione o genitivo.  

• Regge le preposizioni di stato in luogo (fī / 3lā), moto a luogo (ilā), moto da luogo (min), scopo, 

destinazione (li-), compagnia (ma3a), strumentale (bi-), argomento (3an).  

• Si compone aggiungendo una -i alla fine della parola al posto della normale vocalizzazione -u del 

nominativo: al-kitābu al-jamīlu (lett. Il libro il bello) diventerà quindi: al-kitābi al-jamīli retto da una 

preposizione, per es. Fī al-kitābi al-jamīli, nel bel libro (lett. Nel libro [ne]il bello).  

Ovviamente anche l’aggettivo deve prendere la vocalizzazione in –i  per concordare con il sostantivo.  

 

QUANDO FUNGE DA COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE:  

La regola vuole che quando abbiamo una frase al gentivo il primo sostantivo (l’oggetto posseduto) perda l’ 

articolo.  

Il secondo sostantivo, che identifica il possessore mantiene l’articolo che in questo caso ha funzione di 

preposizione di e si traduce con del, della, del, degli, delle 

 

Il libro del Principe   Kitāb al-amīri                                                            ير تاب  األم   ك

 

L’articolo determinativo dell’ oggetto posseduto cade,  quindi la frase sarà costruita come segue: 

kitāb(u) - oggetto posseduto 

al-        che assume significato del  

Amīr +i  il possessore a cui si aggiunge la –i del caso obliquo 

Questa regola è più facile di quanto sembra, proviamo con un altro esempio: 

-La sedia (m. al-kursiyy) del professore 

L’oggetto posseduto perde l’articolo e diventa: sedia del professore: kursiyy al-mu3allimi 

 كرسي المعلم

- La casa del nonno, diventa casa del nonno: manzil al-jaddi                                                            جد نزل ال م
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Vediamo ora come diventa quando abbiamo un sostantivo al femminile  

e termina quindi con tā' marbuta:  

 

Il libro della Principessa kitāb al-amira+t+i - kitāb al-amirati      يرة تاب االم  ك

 

Normalmente Riconosciamo il sostantivo femminile termina con -at ة  che determina il genere femminile.  

Nel parlato però questa -t non viene pronunciata. Quando coniughiamo la parola al caso obliquo, la –t’ 

rispunta e ad essa si lega la -i, ovvero la declinazione al caso obliquo.  

 

N.b.: nel parlato possiamo continuare a pronunciare senza enfatizzare la tā' e la -i, dicendo semplicemente 

così: kitāb al-amira.  

 

 

 

In questa prima parte abbiamo affrontato la coniugazione del caso obliquo al determinativo. 

Vediamo ora come volge all’ indeterminativo. 

All’ indeterminativo come già sappiamo, non troviamo mai l’articolo al-, che rappresenta la determinazione. 

Al nominativo indeterminativo Un libro si dice quindi kitābun, ma al genitivo la vocalizzazione cambia in –i a 

cui si aggiunge la –n dell’ indeterminativo: -in  

Per dire di un libro sarà sufficiente dire Kitābin (Kitāb+ in)  

di una ragazza – fatātin  : fatā + tā’ marbuta + in 

di un’ insegnante – mudarrisatin : mudarrisa + t + in  

di una casa – baytin: bayt + in    
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La seconda regola importante del caso genitivo è la seguente: 

Quando dobbiamo esprimere un doppio possesso e utilizziamo ad es. i suffissi possessivi, anche il secondo 

articolo cade: 

Abbiamo visto l’ esempio in cui  la casa del nonno, in arabo corrisponde a  casa del nonno, manzil al-jaddi.  

           

Se dovessimo aggiungere il possessivo “del tuo nonno”, diventerebbe: casa  del nonno+tuo: manzil jaddika 

Il complemento di specificazione del, viene ora rappresentato solo dalla -i 

 

Traduciamo ora le seguenti costruzioni: 

la penna dell’ amico – qalam aS-Sad īq i (penna dell’amico, dove al- ha significato di possessivo del) 

la penna del tuo amico – qalam aS-Sad īqika  (penna amico tuo)                                        قلم صديقتك 

                         La –i in questo caso sta ad indicare dell’ amico: Sadīq perde l’articolo;  

si coniuga il sostantivo con la vocalizzazione al caso obliquo, quindi in –i: Sadīq + i = dell’amico e si aggiunge 

il suffisso -ka 

 

Esercizi: 

1. Vocalizzazione 

Il cane dell’ insegnante                                                                                                             لم ع م لب ال  ك

La casa della ragazza                                                                                                                تاة ف نزل ال  م

La penna del nonno                                                                                                                         جد لم ال   ق
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2. Rendere le costruzioni precedenti all’ indeterminativo 

 

 

 

3. Tradurre in Arabo le seguenti frasi 

 

Scrivo con la penna (bi al-qalami) di un amico 

Scrivo con la penna di un vostro amico 

Scriviamo con la penna di un loro amico 

Tu scrivi con la penna di una tua amica? 

L’ automobile dell’ insegnante è rossa 

Il nonno di mio padre era un insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


