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CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI BIBLICI 

Imparare a leggere il greco usando la Bibbia 
N. 4 – Io punto in alto e si pone una domanda 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Torniamo per un momento al testo di Rm 1: 1:1-3 che abbiamo visto nella lezione 2: 

   I segni colorati in rosso sono la punteggiatura. Nel testo paolino sopra riportato possiamo 

riconoscere le virgole e il punto finale. Sono proprio come quelle che usiamo nella nostra lingua. Ci 

sono altri segni che sono come quelli da noi usati. Ecco il raffronto: 

PUNTEGGIATURA ITALIANA GRECA 
Punto fermo . . 

Virgola , , 
Puntini sospensivi … … 

Parentesi ( ) ( ) 
Virgolette «  » «  » 

Punto esclamativo ! [manca] 
Apostrofo ’ ’ 

Dieresi ¨ ¨ 

   Fin qui – come si vede – non c’è alcunché da memorizzare. All’appello mancano però tre segni: il 

punto e virgola, i due punti e il punto interrogativo. 

   Il punto e virgola e i due punti sono indicati in greco da un unico segno: un punto in alto 

alla fine della frase.    

   Si noti questo passaggio dal versetto 13 al 14 di Rm 4: 
13 […] πίστεως· 14 εἰ γὰρ […] 

   Il punto in alto, evidenziato in rosso, potrebbe essere un punto e virgola oppure potrebbe indicare 

i due punti (□i□□eo□; oppure (□i□□eo□:). Come si fa a saperlo? In base al contesto, ma ciò 
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riguarda i traduttori. Ai fini della lettura non è importante saperlo, perché – eccezion fatta per il 

punto di domanda (che nella lettura si fa sentire) – la lettura con cambia.  

   L’altro segno (il punto di domanda) si indica in greco con il nostro punto e virgola:  

   In Rm 4:1-3 Paolo pone due domande, indicate da altrettanti punti interrogativi: 
1 Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα; 2 εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, 

ἔχει καύχημα· ἀλλ' οὐ πρὸς θεόν, 3 τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; 

   Mnemonicamente: Io punto in alto (·) e si pone una domanda (;). 

 

 
 

 
 

Osservate il seguente testo e rispondete alle domande: 

Rm 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, 2 δι' οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, 

καὶ καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ· 3 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, 

εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, 5 ἡ δὲ 

ἐλπὶς οὐ καταισχύνει. ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου 

τοῦ δοθέντος ἡμῖν· 6 εἴ γε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 7 

μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν· 8 

συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ 

ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ 

ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 

πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· 11 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι 

ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ [Χριστοῦ], δι' οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 

 

Quante virgole ci sono? 

Quanti punti? 

Quanti due punti / punti e virgola? 

Quanti punti di domanda? 

(Le risposte sono alla pagina seguente). 
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Quante virgole ci sono? Otto. 

Quanti punti? Cinque. 

Quanti due punti / punti e virgola? Cinque. 

Quanti punti di domanda? Nessuno. 
 
Rm 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, 2 δι' οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, 
καὶ καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ· 3 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, 
εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, 5 ἡ δὲ 
ἐλπὶς οὐ καταισχύνει. ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου 
τοῦ δοθέντος ἡμῖν· 6 εἴ γε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 7 
μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν· 8 
συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ 
ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 
πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· 11 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι 
ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ [Χριστοῦ], δι' οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 


