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Imparare a leggere l'ebraico usando la Bibbia
N. 23 – La dàlet dà – letta – la d
di GIANNI MONTEFAMEGLIO

Genesi 1:4:

La lettera evidenziata in rosso si chiama dàlet ed equivale alla nostra d. (Il punto scentrale è il
segno di raddoppiamento della pronuncia; i sottostanti due punti orizzontali indicano il suono
vocalico e – lezione 2; l’altro segno nero è l’accento tonico – lezione 4).
Si faccia molta attenzione a non confondere la dàlet con la resh:
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Leggete Gn 2:7:

ן־האֲדָ ֔ ָמה וַיִּ פַּ ֥ח בְּ אַ פָּ ֖יו נִ ְשׁ ַ ֣מת חַ ִיּ֑ים ַ ֽו יְ ִ ֥הי ָ ֽהאָ ָ ֖דם
ת־האָ ֗ ָדם ָﬠפָר֙ ִמ ָ ֣
ֱ�הים אֶ ָ ֽ
וַיִּ יצֶ ֩ר יְ ה ֨ ָוה א ִ֜
לְ נֶ ֥פֶשׁ חַ ָיּֽה׃

(Soluzione alla pagina seguente).
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Leggete Gn 2:7:

ן־האֲדָ ֔ ָמה וַיִּ פַּ ֥ח בְּ אַ פָּ ֖יו נִ ְשׁ ַ ֣מת חַ ִיּ֑ים ַ ֽו יְ ִ ֥הי ָ ֽהאָ ָ ֖דם
֣ ָ ת־האָ ֗ ָדם ָﬠפָר֙ ִמ
ֽ ָ ֱֶ�הים א
ִ֜ וַיִּ יצֶ ֩ר יְ ה ֨ ָוה א

haadàm vayehì hayìm nishmàt beapàyv vaypàkh min-haadamàh afàr

et-haadàm

elohìm YHVH vaiytzèr

לְ נֶ ֥פֶשׁ חַ ָיּֽה׃
hayàh lenèfesh

Nota:
 יְה ֨ ָוהè il sacro tetragramma (dal greco tetra = quattro e gramma = lettera) composto dalle quattro
consonanti che compongono il nome di Dio: YHVH. Per rispetto, gli ebrei non lo pronunciavano
mai. Quando i masoreti vocalizzarono il testo ebraico della Bibbia inserirono nel sacro tetragramma
le vocali della parola Dio oppure, quando il caso, quelle della parola Signore. In tal modo gli ebrei,
leggendo il testo biblico, sapevano di dover leggere – al posto del sacro Nome – Dio oppure
Signore. Solo un ignorante avrebbe letto Yehovàh e Yehovìh. Ciò è però quello che fece un frate
medievale, imponendo per diversi secoli la parola senza senso Ieova. Oggi a usarla sono rimasti i
Testimoni di Geova, che – è il caso di dirlo – sono rimasti al Medioevo.

3

