
Approfondimenti: la lingua ebraica biblica nella storia.

Composizione della Bibbia ebraica e la sua lingua
“La Bibbia ebraica (l'Antico Testamento cristiano) è una collezione di scritti la cui composizione si
estende per quasi tutto il millennio che va dal 1200 a.C. al 200 a.C. circa. Poiché una lingua parlata
non rimane costante per un periodo di tempo così lungo, dobbiamo considerare l'ebraico biblico
come una forma del linguaggio parlato standardizzata in un tempo particolare e perpetuata in
seguito come mezzo letterario fisso. Si assume generalmente che l’ebraico biblico, nella misura in
cui è linguisticamente omogeneo, sia un'approssimazione vicina alla lingua del periodo monarchico
che ha preceduto l'esilio babilonese (587 a.C.1), durante il quale la maggior parte della letteratura
biblica fu compilata e composta. Le scarse iscrizioni del periodo che va dal IX fino al VII secolo
a.C. corroborano questa visione, ma non ci permettono di stabilire limiti precisi. Nel periodo post-
esilico l'ebraico parlato subì la forte influenza di altre lingue, specialmente l'aramaico, ma anche del
persiano e, successivamente, del greco. La lingua letteraria degli scritti biblici di questo periodo
rimase relativamente libera da tale influenza, che si mostra più chiaramente nelle fonti post-bibliche
come l'ebraico rabbinico della Mishna e altre opere tradizionali che escano dall'ambito di questa
grammatica. È difficile se non impossibile per determinare esattamente quanto l'ebraico cessò di
essere una lingua parlata, ma con tutta probabilità la sua scomparsa fu concomitante alla
devastazione della Giudea, avvenuta durante le rivolte giudaiche contro il dominio romano nei
primi due secoli d.C.”

(da: Thomas O. Lambdin, Introduzione all'ebraico biblico, G&B Press, Roma 2014, 11)

La famiglia delle lingue semitiche
“L’ebraico è membro della vasta famiglia delle lingue semitiche, le cui principali suddivisioni sono 
le seguenti:
1) Semitico nord-orientale: babilonese e assiro (accadico);
2) Semitico sud-orientale: antico arabo del sud e relative lingue moderne del sud dell’Arabia e 
dell'Etiopia;
3) Semitico del sud-occidentale: arabo classico e il gran numero dei relativi dialetti arabi moderni;
4) Semitico del nord-occidentale: comprendente

a. l'aramaico
b. il cananeo (ugaritico, fenicio, ebraico)”.

(da: Thomas O. Lambdin, Introduzione all'ebraico biblico, G&B Press, Roma 2014, 11)

Fissazione della vocalizzazione biblica ebraica
“Le versioni a stampa moderne della Bibbia ebraica derivano da diverse fonti essenzialmente simili,
che riflettono tutte l’attività grammaticale degli studiosi ebrei (o dei Masoreti tradizionalisti) a
Tiberiade, i quali durante IX e il X sec. d.C. perfezionarono un sistema di notazione vocalica e la
aggiunsero ai testi consonantici ricevuti. Poiché il sistema vocalico di questo tipo di notazione non
coincide esattamente con quello della tradizione usata in altre località, dobbiamo riconoscere che la
grammatica ebraica, così come basata sul testo masoretico vocalizzato a Tiberiade, è né più né
meno autentica di quella che sarebbe derivata da altre tradizioni: quello di Tiberiade è
semplicemente il testo meglio preservato e ha ricevuto il sigillo dell'autorità attraverso l'adozione
universale”.

(da: Thomas O. Lambdin, Introduzione all'ebraico biblico, G&B Press, Roma 2014, 12)

1 È la data di distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio ad opera di Nabucodònosor, re dei Babilonesi, e fine del 
regno di Giuda.


