
 
  
Distribuzione geografica dei luoghi in cui si sono sviluppate le 
parlate ebraico- italiane  
 
 

  
 
 Qui di seguito presentiamo alcuni esemplari di testi relativi al 

tema 
 
 
 



    Crescenzo Del Monte, Sonetti giudaico-romaneschi, con note   
esplicative e un discorso preliminare sul dialetto giudaico-
romanesco e sulle sue origini, Israel, Firenze 1927 (prima 
edizione) 
 



    Crescenzo Del Monte, Sonetti giudaico-romaneschi, con note   
esplicative e un discorso preliminare sul dialetto giudaico-
romanesco e sulle sue origini, Israel, Firenze 1927 (prima 
edizione), Una pagina in dialetto ebraico - romanesco 
 



    Eliezer Ben David (pseudonimo di Guido Bedarida), Vigilia di 
sabato. Tre atti in gergo ebraico-livornese, Tip. Unione Arti 
Grafiche, Città di Castello 1934 
 



           Guido Bedarida, Ebrei di Livorno. Tradizioni e gergo in 180 
sonetti giudaico-livornesi, Firenze, Le Monnier 1956      
 



    Una pagina del volume di Guido Bedarida, Ebrei di Livorno. 
Tradizioni e gergo in dialetto ebraico – livornese 
 



  
Una pagina del volume di Vittore Colorni, La parlata degli 
ebrei mantovani, Roma 1970, in dialetto ebraico – 
mantovano 

 



    Bene Kedem, La gnora luna. Scene di vita ebraica fiorentina, Tip. 
Giuntina, Firenze 1971, commedia in  dialetto ebraico –fiorentino 
    



     Una pagina del testo di Italo Marighelli, Voci ebraiche popolari 
fra i commercianti ferraresi di tessuti e confezioni. In: Atti e 
Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, 
serie terza, 24 (1977), pp. 203-210, in dialetto ebraico – ferrarese 
 



  
Giovanna Massariello Merzagora, Giudeo-italiano. Dialetti 
parlati degli ebrei d'Italia Pacini, Pisa 1977 

 



  Giovanna Massariello Merzagora, Giudeo-italiano. Dialetti 
parlati degli ebrei d'Italia, Pacini, Pisa 1977, una pagina in 
dialetto ebraico – pitiglianese 
 



          
 Primo Levi, Argon. In: Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1979 



  
 Primo Levi, Argon. In: Il sistema periodico, Einaudi, Torino 
1979, una pagina in dialetto ebraico – piemontese  

 



    Francesco Testore, Robe dl'aotr'olam. Poesie 'nt el giargon 
ebraich-lissandrin, soagna da Paola Diena e Roberto Gremmo, 
BS, Ivreja 1982.  Testo in dialetto ebraico - alessandrino 



  Fabio Foresti, Il giudeo-reggiano (da testi dei secoli XVII-XIX). 
In: Studi Orientali e linguistici, III (1986), Miscellanea in onore di 
Luigi Heilmann per il suo 75° compleanno 



  Vittorio Marchi, Lessico del livornese con finestra aperta sul 
Bagitto, Belforte, Livorno 1993 
 
 
 



    Una pagina del volume Lessico del Livornese con finestra aperta 
sul Bagitto in dialetto ebraico – livornese 



           Benedetto Rocco, Le tre lingue usate dagli ebrei in Sicilia dal sec. 
XII al sec XV.  In: 5. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 
1492. Atti del 5. Convegno internazionale…, Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 
Roma 1995,una pagina in  dialetto ebraico – siciliano 



 

    Luciano Steindler, Trieste vernacola e gli ebrei 
Comunità ebraica di Trieste, Trieste 1995 

 



    Luciano Steindler, Trieste vernacola e gli ebrei 
Comunità ebraica di Trieste, Trieste 1995, una pagina con una 
poesia in dialetto ebraico – triestino  
 



  Hebraica. Miscellanea di studi in onore di Sergio J. Sierra per il 
suo 75° compleanno, Istituto di studi ebraici-Scuola rabbinica S. 
H. Margulies - D. Disegni, Torino 1998 
   
 



  Luisa Modena, Il dialetto del ghetto di Modena e dintorni, Il 
fiorino, Modena 2001 



    Una pagina del volume di Luisa Modena  Il dialetto del ghetto di 
Modena e dintorni, Il fiorino, Modena 2001 in dialetto ebraico – 
modenese  



  Pagina con illustrazione di Emanuele Luzzati del testo Comunità 
ebraica di Casale Monferrato (a cura di) La mia casa sarà 
chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Moncalvo, gli 
ebrei,la battaja, Comunità Ebraica, Casale Monferrato 2005, con 
scritta in dialetto ebraico di Moncalvo  
 



 
 

    Umberto Fortis, La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate 
giudeo-italiane, Giuntina, Firenze 2006 



    Umberto Fortis, La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate 
giudeo-italiane, Giuntina, Firenze 2006, una pagina in dialetto 
ebraico – veneziano 
 



    Marcello Aprile, Grammatica storica delle parlate giudeo-
italiane, Congedo, Galatina 2012 
 


