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1a lezione

Storia della lingua ebraica biblica

argomenti della lezione
- area geografica e le lingue semitiche (cf. tabella dell'alfabeto e Gen 10, 21-31)

- le tradizioni orali

- la lingua subisce mutamenti: l’evoluzione nel tempo, e dal parlato allo scritto

- riflessione teologica e composizione dei libri della Bibbia ebraica (1200 - 200 a.C.)

- l'importanza del periodo monarchico: l’ebraico parlato si evolve e raggiunge omo-

geneità e splendore (1010-970 a.C. regno del re Davide)

- prima e dopo l'esilio (597-531): in esilio si ha la contaminazione della lingua per poi

passare pian piano dall’ebraico orale o parlato dall’aramaico. Anche l’ebraico scritto cam-

bia: si passa dall’alfabeto fenicio antico alla scrittura quadrata (che studieremo).
Alcune date: prima (597) e seconda deportazione a Babilonia con distruzione di Gerusalemme (587/6

a.C.). Ritorno dall'esilio: nel 539/8 a.C. abbiamo il decreto di Ciro, nel 531 ca. inizia il rientro degli

esuli.

- le rivolte giudaiche e il dominio romano (I e II sec. d.C.): si ha la fine della lingua

ebraica parlata, a favore del greco (333-166 a.C. dominazione greca, lingua ufficiale) e

dell’aramaico (a livello popolare).

- l'archeologia: l'importanza delle iscrizioni per la datazione dei testi: tra il IX e il VII

sec. non abbiamo molte iscrizioni e scritti.

- il testo scritto: nel I o II sec. d.C. il testo ebraico della bibbia raggiunge la sua fis-

sazione (non quello masoretico), con le diverse tradizioni, manoscritti e codici;

- l'alfabeto: le vocali e le consonanti: nel V e VII sec. d.C. abbiamo l’elaborazione di

sistemi vocalici, e la fissazione masoretica IX e X d.C.: i Masoreti e la scuola tradizionale

di Tiberiade (la famiglia Ben Asher).
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