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Ho esitato prima di accettare l’incarico di redigere questa pagina, 
perché molti altri mi parevano, e ancora mi paiono, più degni e più 
adatti di me a questo compito. L’amicizia pluridecennale che mi lega alla 
dedicataria del volume, alimentata dalla condivisione di tanti momenti 
di vita, accademica e non, mi ha offerto un argomento per giustificare 
la presunzione di unire il mio nome a quelli di colleghi e studiosi tanto 
più illustri.

La maggior parte della cinquantina di contributi di autori italiani 
e internazionali che compongono questa raccolta riflette in larga mi-
sura gli interessi scientifici della studiosa: la lingua ebraica, sia come 
componente di idiomi misti, gli idiomi ebraici (yiddish, giudeo-italiano, 
giudeo-spagnolo e giudeo-arabico), sia nel suo sviluppo storico a partire 
dall’ebraico biblico. il taglio linguistico e filologico prevale nei lavori 
che si occupano di questioni lessicali, a partire dal sostrato mediterraneo, 
d’inquadramento dell’ebraico biblico nelle lingue cananaiche e di analisi 
morfologica, sintattica e semantica degli idiomi ebraici. il quadro lin-
guistico nel quale si collocano le diversi fasi e manifestazioni dell’ebraico 
vede apporti relativi a lingue semitiche affini come l’arabo coranico, il fe-
nicio di pyrgi e il siriaco di edessa, estendendosi a problematiche relative 
all’antico egiziano. altri importanti studi si incentrano su aspetti della 
letteratura ebraica e sulla presenza della cultura ebraica in altre culture, 
anche moderne, in diversi periodi della storia fino all’età contemporanea. 
per la ricchezza e l’articolazione dei contenuti il volume costituisce, an-
che per la qualità dei contributori, un auspicato status quaestionis sugli 
approcci più attuali alla linguistica e alla cultura ebraica. 



La personalità di Maria Luisa Mayer Modena si completa con gli altri 
aspetti fondamentali della figura del docente universitario, la didattica 
e la capacità organizzativa. La sua attività didattica si è esplicata in un 
rapporto diretto, cordiale e severo con gli allievi, che ha saputo interessare 
ai suoi corsi, certo non facili, tanto da suscitare numerose tesi di laurea, 
e a più alto livello tesi di dottorato e ricerche di un selezionato gruppo 
di discepoli, per i quali è stata ed è tuttora, ispiratrice e guida, come è 
consulente esperta e disponibile per una più ampia cerchia di studiosi, di 
chiunque si rivolga a lei per un parere o un consiglio.

Molte instancabili energie Maria Mayer Modena ha consacrato all’or-
ganizzazione di manifestazioni parallele che ben si integrano alla didat-
tica, conferenze, convegni e seminari, i cui temi spaziano dalla filologia 
semitica ad argomenti di attualità, e in cui coinvolge colleghi di altre 
discipline e di altre università, anche straniere, e talvolta personaggi della 
cultura al di fuori del mondo accademico.

La prontezza con cui gli studiosi hanno risposto all’invito a collaborare 
e il loro numero, la sollecitudine dei curatori del volume, l’accoglienza di 
questo in una collana della Facoltà, le dicano la stima e la simpatia che 
la circonda, e siano di augurio per una continuità  ad multos annos di 
presenza e di lavoro: abbiamo ancora bisogno del suo fervore culturale, 
del suo humor, del suo impegno morale.

AnnA MAriA Finoli

avvertenza dei Curatori

Gli studi contenuti nel volume sono ordinati in base alle aree scientifiche 
che hanno caratterizzato nel tempo la ricerca della Dedicataria, a partire dalla 
sezione Camito-semitistica, indeuropeistica e sostrato mediterraneo, più propria-
mente comparativistica, dove a quattro contributi di semitistica, ne seguono due 
egittologici, dieci di indeuropeistica e due sul sostrato mediterraneo; la sezione 
di Filologia ebraica. Jewish Languages include rispettivamente sei e undici con-
tributi, mentre i quattordici di Hebraica concludono l’opera. 
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