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Profilo dell’opera
Nel “corso” della prof.ssa E. Chiorrini confluisce e trova 

adeguata sintesi il desiderio, più che l’ambizione, di intro-
durre gli studenti a un metodo di studio capace di orientare 
la lettura di un testo greco non fondato sull’apprendimento 
mnemonico (anch’esso essenziale), ma imperniato principal-
mente su una tecnica di analisi, che dalle parole si allarga gra-
dualmente alla proposizione e a periodi semplici e complessi 

Il volume si compone di un capitolo di note introduttive 
e di venti unità, dedicate alla presentazione delle principali 
nozioni di fonetica, all’esposizione graduale e completa del-
la morfologia e a un’introduzione ai principali argomenti di 
sintassi. Ogni unità termina con la presentazione del lessico 
da memorizzare e con alcuni esercizi. Chiudono il volume 
degli schemi di riepilogo, utili sia per la consultazione, come 
gli elenchi di congiunzioni o particelle, sia per la riorganizza-

zione delle nozioni apprese, come le tabelle delle desinenze nominali e verbali o quelle della 
coniugazione, i paradigmi dei verbi studiati, con l’indicazione dell’attestazione dei vari tempi 
e diatesi nel greco biblico, e un lessico italiano-greco.

L’Autrice
Elisa Chiorrini è docente di Greco biblico e di Critica testuale e metodologia del NT presso 

lo Studium Biblicum Franciscanum, Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia a Gerusalemme, 
dove ha conseguito il dottorato nel 2018. Ha pubblicato Iterazioni sinonimiche nella Lettera 
di Giacomo. Studio lessicografico ed esegetico (Analecta 89), Milano 2020. È autrice di vari 
saggi di greco biblico.N
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