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Imparare a leggere l'ebraico usando la Bibbia
N. 6 –Erre, tu mi fai girar la testa
di GIANNI MONTEFAMEGLIO

Riprendiamo Gn 1:1:

ֱ�הים ֵ ֥את הַ שָּׁ ַ ֖מיִ ם וְ ֵ ֥את הָ ָ ֽא ֶרץ׃
֑ ִ אשׁית בָּ ָ ֣רא א
֖ ִ בְּ ֵר
Nella precedente lezione abbiamo appreso che la semi-sillaba iniziale della prima parola della
Bibbia (ci si ricordi di leggere sempre la destra a sinistra!), ovvero be (immagine a sinistra) è
un prefisso che significa “in”. Il che vuol dire che il resto della parola (ossia אשׁית
֖ ִ )ר
ֵ è costituito
dal vocabolo. Questo, che significa “principio”, inizia con la lettera ר, che equivale alla nostra r e si
chiama resh (la trascrizione sh è usata per indicare la pronuncia sc come in “scena”
o in “scelta”).
La resh ( )רassomiglia un po’ alla nostra r scritta all’incontrario. La parola
assonante rosh vuol dire in ebraico “capo/testa”. E siccome l’ebraico si
scrive “all’incontrario”, mnemonicamente potremo dire che la erre
ebraica, la resh, ci fa girar la testa!
Sotto la resh di אשׁית
֖ ִ  ֵרtroviamo due puntini orizzontali.
Anche questi, come quelli verticali visti nella precedente
lezione, si leggono e.
La stessa lettera resh la troviamo anche più avanti, per altre
due volte, nello stesso versetto:

Seguono gli esercizi per il riconoscimento della consonante resh ( )רnel testo biblico (le soluzioni
si trovato alla fine, dopo gli esercizi, a pagina 3).

1

1. Nel seguente brano biblico (Is 1:5) individuate la lettera resh ( )רe, leggendola, dite sonoramente:
«rrr … »:

וסיפוּ סָ ָרה כָּל־ר ֹאשׁ ָלחֳלִ י וְ כָל־לֵבָ ב דַּ וָּי׃
ִ ֹﬠַל מֶ ה תֻכּוּ עֹ וד תּ

2. Quante resh ( )רci sono nel versetto?
3. Nel versetto c’è una lettera che assomiglia alla resh ( )רma non lo è. Individuatela (ce ne sono
due).
4. Ora paragonate la resh ( )רalla lettera che le assomiglia e scoprite in cosa consiste la differenza.
5. Delle resh ( )רpresenti nel versetto una si trova all’inizio di una parola. Individuatela.
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1.

2. Due.
3.

4.

5.
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