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Testo o manuale base
Il manuale utilizzato e citato di seguito, oltre alle schede delle dispense allegate:

G. Deiana, A. Spreafico (a cura di), Guida allo Studio dell’Ebraico biblico,
Società Biblica Britannica & Forestiera, Roma 1997 (rist. XIII 2015);

Altre grammatiche utilizzate dal professore:
J. WEINGREEN, Grammatica di ebraico biblico, Glossa, Milano 2011;
T. O. LAMBDIN, Introduzione all’ebraico biblico, a cura di E. M. Obara, G&B Press, Roma 2014.

Finalità
Riconoscere, leggere e scrivere le parole dell’ebraico biblico al fine andare al dizionario e
ricercarle per comprenderne i significati e le sfumature di senso, e tradurre il testo
proposto.

Valutazione
Scritta con test quindicianli o più (ne sono stati fatti in tutto 5), e un esame scritto e orale
finale.

Programma svolto
INTRODUZIONE

(pp. 3-4)
Il contesto culturale e la formazione della lingua, grammatiche e testi ebraici (pp. 3-4);
approfondimento A - il contesto storico (T. O. Lambdin, pp. 11-13) (scheda 1 app a);
approfondimento B - Materiali utili (scheda 1 app b); prima lezione: la lingua ebraica
biblica (scheda 1 lezione).

FONETICA

(pp. 5-22) 
L’alfabeto (scrivere i segni e i caratteri ebraici, riconoscerli, traslitterarli o trascriverli in

lingua italiana e pronunciarli, valore numero - §1) p. 5; la formula mnemonica del begadke-

fat, p. 6, le 4 consonanti gutturali e le 5 consonanti finali, p. 6. (schede 2-6 lezione; 6a
lezione sintesi dell’alfabeto; 6b alfabeto ebraico completo, nome e trascrizione lettere)

nel dettagli gli argomenti trattati:
- l'ebraico è scritto da destra verso sinistra (§ 1.2g, p. 7)
- l'accento tonico ebraico (che noi semplifichiamo con ֫ ) di solito cade sull'ultima sillaba
della parola a meno che non venga indicato altrimenti (§ 9.1, p. 18)
- un tempo l'ebraico non avevano segni vocalici. Per evitare equivoci nella lettura,
adoperavano alcune consonanti per indicare le vocali. (§ 2.1, p. 8)
- il nome di Dio: il tetragramma si legge Adonai. (§ 9A, p. 20)
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- i verbi: la radice con tre consonanti (radicali) e il loro aspetto. (§ 18, p. 37)
- le medesime parole possono avere diversa vocalizzazione: stato assoluto o stato costrutto
(§ 20, p. 42)
- costruzione paratattica della frase (§ 48, p. 125)
- dageš lene e forte (§ 1.2.e, pp. 6. 12) (scheda 10 lezione)
- 5 consonanti finali (§ 1.2.c, p. 6)
- begadkefat (§ 1.2.d, p. 6)
- Le sillabe aperte, chiuse e acute (§5) (scheda 9 lezione)
- Lo šewa semplice e composto (§3) (scheda 8 lezione)
- Le vocali, lunghe e brevi o con matres lectionis (§ 2) (scheda 7 lezione)
- il valore numerico delle lettere (cfr. colonna di destra della tabella §1.1, 5) - gli accenti
nelle sillabe, cambiamento vocalico (§ 5.4-5, 15) (scheda 12 lezione)
- le gutturali:  ע ח ה א  (e a volte la  ר ) (§4.1b; §7, 16) (scheda 12 lezione)
- il mappiq (§4.2, 13) e maqqef (§4.3, 13) (scheda 12 lezione)
- ִהוא questo è un qerê perpetuum: è scritto ,ִהוא ma si legge .ִהיא Vedi qerê (leggere) - keṯîḇ
(scritto) a fine §9A.2, 20. (scheda 12 lezione)
- la ָה suffisso finale di direzione, moto a luogo: in, verso (§7e §16.2c) (scheda 12
lezione)

MORFOLOGIA

(pp. 23-44)
L’articolo (§10) (scheda 11 lezione)
Le preposizioni e le particelle (§11) (scheda 13 lezione)

I pronomi personali (§ 12, pp. 28-29) (scheda 14 lezione)

I sostantivi (§§16-17) e aggettivi (§24): maschili, femminili o comuni; singolari e plurali.
Lo stato assoluto e lo stato costrutto (§20) (scheda 15 lezione)

I verbi (§§18-19) attivi e stativi, perfetto e imperfetto (aspetto e qualità dell’azione), la
coniugazione e flessione Qal, perfetto (qatal). (scheda 16 lezione)

ESERCIZI:
oltre a quelli del libro, ecco alcune schede:

esercizio 1 - riconosci, leggi e traslittera
esercizio 2 - leggi il testo
esercizio 3 - esercizi di composizione con l’articolo
esercizio 4 - traduzi le frasi col perfetto, qatal

In fede
(Piergiacomo Zanetti SJ)
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