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I

Il corso, articolato in due moduli distinti (30 + 30 ore),
uno per ciascun semestre, si propone di fornire la
conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche
dell’ebraico classico per la lettura, la comprensione e la
traduzione di qualche brano biblico di media difficoltà,
e in particolare di un breve libro di carattere narrativo.

Destinatari

I

l corso è rivolto a tutti gli interessati, a studenti universitari, a docenti
di ogni ordine e grado.

Obiettivi

I

l corso è mirato:
- all’acquisizione delle abilità linguistiche fondamentali inerenti alla
tecnica di scrittura e di lettura su testi vocalizzati, e all’apprendimento
del lessico di base;

- ad avviare allo studio del corpus letterario della Bibbia ebraica mediante
la lettura in lingua originale di alcuni testi tra i più rappresentativi, e
l’analisi filologico-linguistica di un libro biblico o di un’unità letteraria.

Contenuti

1

Modulo di base (30 ore)
Introduzione alla grammatica
dell’ebraico biblico:
- L’Ebraico nel contesto delle
lingue semitiche
- L’alfabeto ebraico. Fonologia
generale
- Morfologia nominale e
verbale
- Lineamenti di sintassi
- Avvio allo studio del lessico
fondamentale

Avvertenze

Requisiti

arte integrante del corso è
il convegno d'approfondimento linguistico-letterario,
all'inizio del secondo semestre,
dedicato quest'anno
all’Assiriologia e al suo apporto
allo studio della Bibbia ebraica.

l corso ha carattere
introduttivo e non richiede
conoscenze preliminari.

P

I

Materiale didattico

P

resso il Centro fotocopie
dell’Università Cattolica

2

Modulo avanzato (30 ore)
Introduzione allo studio della
Bibbia ebraica:
- Tra sapienza ed eros: Salomone, il
Tempio e la regina di Saba.
Guida allo studio
della “Storia di Salomone”: lettura,
analisi filologico-linguistica,
traduzione e commento di brani
scelti da 1Re 2,12 - 11,25
- La trasmissione del testo biblico:
- I due ritratti di Geroboamo (1Re
11,26 - 14,20)
- La storia alternativa di 3 Regn
12,24a-z sulla divisione del regno

(via Trieste, 17; orario 8.30 12.30/13.30-17.30) sarà
disponibile una dispensa con
esercizi graduati e un’antologia
di testi biblici (in ebraico) che
verranno esaminati a lezione.

Organizzazione del corso
Numero massimo di partecipanti: 30

Didattica del corso
❚lezioni in aula ed esercitazioni guidate

Inizio delle lezioni

Docente

❚lunedì 16 ottobre 2017 - AULA LUZZAGO (piano ammezzato, ala est)
Totale ore: 60 (30 nel I semestre, 30 nel II semestre)

Prof. Giancarlo Toloni

Orario I semestre
❚lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30

Direzione scientifica

❚ottobre - lunedì 16 - giovedì 19 - lunedì 23

Prof.ssa Mariateresa Zanola

- giovedì 26 - lunedì 30
❚novembre - lunedì 6 - giovedì 9 - lunedì 13 - giovedì 16 - lunedì 20
- giovedì 23 - lunedì 27 - giovedì 30
❚dicembre - lunedì 4 - giovedì 7

Presidente
della Consulta del SeLda
Prof. Mario Taccolini
Direttore

Orario II semestre

Dipartimento di Scienze

❚lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30

storiche e filologiche

❚febbraio - lunedì 26
❚marzo - giovedì 1 - lunedì 5 - giovedì 8 - lunedì 12 - giovedì 15

- lunedì 19 - giovedì 22
❚aprile - lunedì 9 - giovedì 12 - lunedì 16 - giovedì 19 - lunedì 23 - giovedì 26
❚maggio - giovedì 3

Il corso in sintesi

Modalità di iscrizione
❚Per partecipare è necessario iscriversi
online collegandosi al link
http://apps.unicatt.it/formazione_

permanente/brescia.asp cliccando
sul titolo del corso, entro l’8/10/2017.
❚Il versamento della quota di iscrizione è di € 150,00 iva compresa
(gratuito per gli studenti dell'Università
Cattolica) e potrà essere effettuato:

presso l’Ufficio Cassa dell’Università
Cattolica, in via Trieste, 17 – Brescia
(lunedì, martedì, giovedì dalle 9.30
alle 12.30; mercoledì dalle 14.30
alle 17.00; venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 15.30);

tramite bonifico bancario:
IBANIT87H03500112050000000
03836 presso il Banco di Brescia
ag. 5 intestato a Università Cattolica
del Sacro Cuore, indicando titolo
del convegno e nome del

partecipante sulla causale del
versamento;

carta di credito dal sito delle iscrizioni
on line al link:
http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/brescia.asp
❚La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei
termini previsti alla voce Regolamento
generale di iscrizione ai corsi di
Formazione Permanente consultabile
all’indirizzo web: http://apps.unicatt.it/
formazione_permanente/brescia.asp
L’Università si riserva il diritto di non
attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.
Note per i docenti
❚Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti
realizzate dalle Università e automati-

camente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli
effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione.
Note per studenti
❚Il corso rientra nelle tipologie di
esperienze che danno luogo ai crediti
formativi riconoscibili per l'esame di
Stato (conclusivo del II ciclo di studi)
come recita il D.M. 49 del 25.02.2000.
Riconoscimento di Crediti formativi
universitari per gli studenti dell'Università
Cattolica, a fronte della partecipazione
completa al corso:
- 4 CFU per gli iscritti alla facoltà di
Scienze linguistiche e letterature straniere
- 3 CFU per gli iscritti alla facoltà di
Lettere e filosofia

Bibliografia di riferimento
1Modulo di base
❚J. Weingreen, Grammatica di
ebraico biblico, Glossa, Milano 2011.
❚G. Deiana - A. Spreafico, Guida
allo studio dell’ebraico biblico,
Società Biblica Britannica e Forestiera,
Roma 2007 (con CD).
❚L. Alonso Schökel, Dizionario di
ebraico biblico. Edizione italiana a
cura di Marco Zappella. Consulenza
scientifica di Gian Luigi Prato, Edizioni
San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.
❚O. Durand, La lingua ebraica.
Profilo storico-strutturale, Paideia,
Brescia 2001, 13-124.
❚G. Filoramo (a c.), Ebraismo, Laterza,
Roma-Bari 2004 2a ed.,1-123.

2 Modulo avanzato
❚J. Carbajosa – J. Gonzáles Echegaray

– F. Varo Pineda, La Bibbia nel suo
contesto, Paideia, Torino 2017.

❚M. Nobile, 1-2Re. Nuova versione,

introduzione e commento, Paoline,
Milano 2010.
❚J. Verheiden (a c.), The figure of
Solomon in Jewish, Christian, and
Islamic Tradition: King, Sage and
Architect, E.J. Brill, Leiden-Boston 2013.
❚S. Weitzman, Solomon: The Lure of
Wisdom, Yale University Press, New
Haven, CT 2011.
❚C. Lichtert – D. Nocquet, (a c.), Le rois
Salomon, un héritage en question.
Hommage à J. Vermeylen, Lessius,
Bruxelles 2008.
❚I.L. Bacqué-Grammont (a c.), L’image
de Salomon. Sources et postérités,
Peeters, Paris-Louvain-Dudley, MA 2007.
❚I. Finkelstein - N.A. Silberman, Les rois
sacré de la Bible. A la recherche de
David et Salomon, Bayard, Paris 2006.
❚F.A. Pennacchietti, «The Queen of

Sheba, the glass floor, and the floating
tree-trunk», Henoch 22 (2000) 223245 (= «La regina di Saba, il pavimento
di cristallo e il tronco galleggiante»,
Sincronie 3 [2000] 48-64).
❚A. Jepsen † (a. c.), Regum I-II, in K.
Elliger - W. Rudolph (a c.), Biblia Hebraica
Stuttgartensia (BHS), Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1997, 5a
ed., 557-596.
❚A.E. Brooke - N. McLean - H.St.J.
Thackeray (a c.), The Old Testament in
Greek according to the Text of Codex
Vaticanus..., II.2. I and II Kings, University
Press, Cambridge 1930, 250-265.
❚G. Toloni, Jéroboam et la division
du royaume. Étude historico-philologique de 1 Rois 11,26-12,33, Brepols,
Turnhout (Belgium) 2017.
❚K. Bodner, Jeroboam’s Royal Drama,
University Press, Oxford 2012.
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