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ANTICO TESTAMENTO



Il testo della grammatica è stato discusso e concordato tra i due autori 
nei minimi dettagli, tuttavia il prof. G. Deiana è responsabile della prima 
parte dell’opera ed il prof. A. Spreafico della seconda.

Nel testo riprodotto a p. 6 si parla di cassetta audio o cd contenenti 
brani utili per l’apprendimento della pronuncia e la chiave degli esercizi, 
tali brani sono ora disponibili e scaricabili gratuitamente in formato mp3 
nell’area ebook del sito della Claudiana (www.claudiana.it).
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V

prefazione 

Sono trascorsi quasi trent’anni da quando la Guida alla studio dell’ebraico 
biblico è arrivata nelle librerie (settembre 1990). In questi anni l’opera, che 
ha avuto tre edizioni e dodici ristampe, ha subito le necessarie migliorie a 
seguito del costante confronto con le esigenze della didattica, e specialmente 
per l’apporto di colleghi e studenti che hanno fatto pervenire i loro preziosi 
suggerimenti per rendere l’opera sempre più funzionale al compito per 
cui fu ideata, ossia fornire uno strumento chiaro, semplice ed essenziale, 
per apprendere le nozioni basilari dell’ebraico biblico indispensabili per 
seguire con profitto le lezioni di esegesi dell’Antico Testamento. Migliaia di 
studenti, utilizzando questa Guida, tradotta nel frattempo in cinque lingue 
(inglese, francese, spagnolo, coreano e polacco), hanno potuto penetrare 
più in profondità la parola di Dio; a essi va un grazie sincero! A distanza 
di tanti anni è doveroso esprimere la nostra profonda gratitudine al dott. 
Valdo Bertalot che fin dall’inizio ha accettato di scommettere sulla validità 
dell’opera. Alla casa editrice Claudiana, subentrata alla Società Biblica Bri-
tannica e Forestiera nell’edizione dell’opera, che ha voluto conferire a essa 
una nuova veste tipografica, l’augurio che la Guida continui a svolgere la 
sua funzione di agevolare gli studenti di buona volontà a una personale 
scoperta dell’autentica parola di Dio superando il filtro, talvolta indispen-
sabile, della traduzione.

Giovanni Deiana
ambroGio Spreafico



VI

pREFAZIONE ALLA pRIMA EDIZIONE
A conclusione del lavoro sentiamo la necessità di ringraziare tutti coloro che 

in vario modo ci hanno incoraggiato e hanno reso possibile la pubblicazione.
Un grazie particolare è rivolto al prof. Gian Luigi prato, che ha letto il 

dattiloscritto, chiosandolo minuziosamente e suggerendo preziose modifi-
che. Un grazie ancora al prof. J.A. Soggin, al prof. G. Garbini, alla prof.ssa 
M.G. Guzzo Amadasi e al prof. p. Ciprotti, che hanno letto tutto o in parte 
il testo nelle diverse fasi della preparazione.

In ultimo, ma non per importanza, un vivo ringraziamento al Dr. Valdo 
Bertalot, il quale, come rappresentante in Italia dell’Alleanza Biblica Uni-
versale, ha materialmente realizzato la pubblicazione.

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che, utilizzando la grammatica, trove-
ranno eventuali errori e li segnaleranno tramite l’apposita cedola inserita.

Roma, settembre 1990  Giovanni Deiana
    ambroGio Spreafico

pREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE
A distanza di due anni esce la terza edizione dell’opera segno di un grande 

interesse da parte dei cultori italiani di scienze bibliche. Gli autori, da parte 
loro, hanno voluto esprimere la gratitudine a quanti hanno inviato osserva-
zioni apportando al lavoro sensibili miglioramenti. Gli esercizi delle prime 
lezioni sono stati rifatti completamente, così pure è stata completamente 
rivista la lezione quarta sugli accenti; questi ultimi sono stati riportati in un 
paradigma a parte (XV). L’aggiunta di una piccola “crestomazia” composta 
di 9 brani offre al docente una maggiore autonomia nella scelta dei testi 
biblici da analizzare nel corso delle lezioni. Allegato alla presente edizione 
si è pensato di fornire allo studente il supporto di una cassetta contenente 
l’incisione di alcuni brani utili per l’apprendimento della pronuncia e la 
chiave degli esercizi; si è voluto in tal modo venire incontro agli autodidatti 
che, pur desiderando apprendere l’ebraico biblico, non possono seguire un 
corso regolare sotto la guida di un docente.

A conclusione del loro lavoro gli autori sentono il bisogno di ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’opera ed in particolare i 
docenti che, avendo adottato il testo nei loro corsi, con i loro preziosi sug-
gerimenti hanno collaborato al miglioramento della Guida.

Infine gli autori desiderano esprimere la loro riconoscenza al prof. G.L. 
prato, al prof. p. Ciprotti, al prof. C. Conroy, al prof. M. pazzini e a S. Ecc. 
Mons. J. Mejia che hanno dato preziose e costanti indicazioni durante l’ela-
borazione della seconda e terza edizione.

Roma, settembre 1992  Giovanni Deiana
 ambroGio Spreafico






