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Imparare a leggere l'ebraico usando la Bibbia
N. 12 – Barà non fu baraccare ma creare
di GIANNI MONTEFAMEGLIO

Ed eccoci alla seconda parola di Genesi 1:1:

ֱ�הים ֵ ֥את הַ שָּׁ ַ ֖מיִ ם וְ ֵ ֥את הָ ָ ֽא ֶרץ׃
֑ ִ אשׁית בָּ ָ ֣רא א
֖ ִ בְּ ֵר
Le consonanti e le vocali sappiamo già leggerle. La vocale, ripetuta due volte, è la vocale lunga
corrispondente alla nostra a. L’altro segno indica l’accento, per cui la parola si
legge barà.
Considerata la semplicità di questa lezione, possiamo passare agli esercizi. Ma prima si noti una
curiosità. Nelle prime due parole della Bibbia si ripetono le lettere bet, resh e àlef:

Prova di intuizione. Nella lezione n. 2 abbiamo imparato che quando in una sillaba la yòd ( )יè
posta dopo una delle vocali a/e/i non si legge perché ha la sola funzione di allungare quella
vocale. In quella lezione abbiamo anche visto che la sequenza i + y si legge i e non iy.
Sempre nella lezione n. 2 abbiamo appreso che i due punti orizzontali sotto una
consonante equivalgono alla vocale e. Nella lezione questa stessa vocale è stata classificata
nello schema delle vocali come lunga.
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Ora, applicando la stessa logica, provate a leggere la sequenza indicata in rosso e spiegate perché
va letta così:

Il versetto che segue è il primo del primo capitolo di Esodo. Riconoscete, pronunciandole, tutte le
consonanti e le vocali che abbiamo studiato finora:

וְ אֵ לֶּה ְשׁמֹ ות בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הַ בָּ ִאים ִמצְ ָריְ מָ ה אֵ ת ַיﬠֲקֹ ב ִאישׁ וּבֵ יתֹ ו בָּ אוּ

(Le soluzioni sono alla pagina seguente).

2

Prova di intuizione. Si legge e perché la yòd ( )יche è posta dopo una vocale e non si
legge perché ha la sola funzione di allungare la vocale e.

Il versetto che segue è il primo del primo capitolo di Esodo. Riconoscete, pronunciandole, tutte le
consonanti e le vocali che abbiamo studiato finora:
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