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CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI BIBLICI 

Imparare a leggere l'ebraico usando la Bibbia 
N. 10 – Làmed, la più alta, là, lassù, medita 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Riprendiamo Genesi 1:1: 

ית א ְּבֵראִׁש֖ ים ָּבָר֣ ת ֱא�ִה֑ ִים ֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ֶרץ׃ ְוֵא֥ ָהָאֽ  
   La lettera che impariamo oggi è la làmed (ל), corrispondente alla nostra elle (l). Come si può 

notare nel versetto, làmed (ל) è la lettera più alta:  

   Lo è dell’intero alfabeto ebraico: 

   Per chi volesse usare le tecniche mnemoniche: Lei si eleva, raggiunge il cielo e là medita cose di 

Dio.  

   Nella parola ֱא�ִהים troviamo due suoni vocalici (cfr. lezione 2) che ci permettono di leggerla 

elohìm, parola che significa Dio: 

   Delle altre lettere ( ה,  ce ne occuperemo nelle prossime lezioni. La parola elohìm è ovviamente (ם 

importante. Proprio come la nostra parola “dio”, essa è applicata non solo al Dio Uno e Unico della 

Bibbia ma anche ai vari dèi del paganesimo. Va osservato che elohìm è al plurale (propriamente, 

quindi, “dèi”). Non si tratta di un pluralis maiestatis o plurale di maestà, come alcuni erroneamente 

ritengono (tale forma era usata dai romani, non dagli ebrei). È un plurale di intensità che va tradotto 

al singolare. Si noti infatti che in Gn 1:1 è detto che “in principio elohìm creò [ָּבָרא (barà)]”, non 

che crearono. Ma occupiamoci ora dei due suoni vocalici. 

Il primo è una semivocale che si legge e. Il secondo, indicato dal punto in alto dopo 

la làmed (ל), è la vocale lunga o. – Si riveda la lezione n. 2. 
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   La sequenza  già la conosciamo: la yòd (י) che è posta dopo la vocale-punto i non si legge 

perché ha la sola funzione di allungare la vocale i. - Si riveda la lezione n. 2. 

   Per ricordare: 

 
 

 

   È adesso il momento degli … 

 
Leggete quanto evidenziato in rosso: 

 
(Da sinistra: Cant 1:1; Est 1:8; Ger 2:7. Soluzioni alla pagina seguente). 
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Leggete quanto evidenziato in rosso:  

 
 


