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ּב   ב   ֵ  1

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Bet B come in ‘bella’ ּב

Vet V come in vedere ב

Tsere e come in vedere ֵ

La maggior parte delle vocali sono sotto le lettere.

Esempi :                ‘ve’  ֵב ‘be’ ֵּב

Il punto nella letter Bet si chiama ‘dagesh’, e in genere fa la lettera
occlusiva, che vuol dire, l’aria è fermata per un momento.  



Praticare Bet, Vet, Tsere

• ֵּב   ֵב   ֵב   ּב   ב   ֵּב   ב   ֵב   ּב   ֵב   

• <---- Direzione per leggere l’ebraico

• ֵּב   ֵּב   ב   ֵב   ּב   ֵב   ֵּב   ֵב   ֵּב   ֵב   



ר  ד ַ   ָ  2
NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Resh R come in vero; 
o come in ‘la 
France’ “R 
francese”

ר

Dàlet D come in 
Davide

ד

Pàtach A come in 
Davide

ַ =  ֲ
(chataf patach)

Caméts / 
Qamets

Di solito, A 
come in Davide

ָ



Dàlet = Dèlet = Porta Resh = Rosh = Testa

ד
ר



Praticare ֵ ּב  ב  ר  ד ַ   ָ 

ַדֵּב   ַרַּב   ַּבר   ַּבָב   ָדַב   ַרָר   ַרָּב   ָדָבר 

ַרב   ָּבָרד

ַדֵּבר  ֵּבר   ַדּב   ָרב   ַּבר   ַדֵּבר   

ָּבֵרד   ָרָב   ַּבַּב   ַּבד   

Di solito l’accento in ebraico cadrà
sulla ultima sillaba.

ַ =    ֲ

ֲדב  ֲבד  ַרב  ֲדַבר  ֲרָב  ֲּבר  ַדב  ֲּבָרד



ׁש    ש   3

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

SCIN / SHIN SCI come in 
Brescia

ׁש

SIN S come in Aosta ש  

Dov’è il punto ? A Brescia ׁשnell’est, o ad Aosta ש   nell’ovest ?



Praticare ׁש    ש  



ּת    ת4

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Tav T come in terra ּת

Tav T come in terra ת



Praticare ּת    ת



ל     מ5

NOME DELLA LETTER SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Làmed L come in 
Lettera

ל

Mem M come in 
Mamma

מ

Vedeteל    L?→

Vedeteממ M? →



Praticare ל     מ

indossò



ם     ֹו      ּו6

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Mem sofit (Mem
finale)  Si trova
solamente alla fine 
della parola

M come in   Mamma ם

Cholem O   come in lo so  sia ֹו
Sciurek / Shureq U   come in   duro ּו

Nell’era antica, il nome della lettera vav era stato (ו) pronunciato come  “uaou”.  Queste due 

vocali, ֹו ּו ,sono state derivate dal nome della lettera antica.

Il punto può
essere sopra
la lettera come

מ   ב  

Di solito, cholem prima di Shin ׁש condivide il punto.  Esempio ֶשה  : מ 
“Moshè”



Praticare ם     ֹו      ּו



י      ו      ן7

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Yod Y come in Yes, 
simile a ‘ieri’

י

Vav V   come in  
vedere

ו

Nun sofit = nun 
finale, si trova
solamente alla
fine della parola

N   come in  
nonno

ן

(riga in blu)

י   ו   ן



Praticare י      ו      ן

Attenzione alla fine di ֵי : #7 è un po’ più lungo che ֵ -- come ‘ei’.



Come identificare una lettera finale

• Una lettera finale spesso estende sotto la riga
della parola stampata Esempi ץעךכמוןנו  :

• La maggior parte delle lettere finali sono fatte in 
questo modo:

La base che si siede alla riga è rotta e girata per 
estendere la parte verticale della lettera al di
sotto della riga

ץ<  --צ <  --צ  ן< --נ< --נ 



א     ע    ְ  8

Capitolo ‘ahimé’
NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Alef Colpo di glottide
(fermata dell’aria) א

Ayin Colpo di glottide
(fermata dell’aria) ע

Schwa ( ə ) (vocale) all'inizio di una 
parola o sillaba --- ə ְ

Schwa  (silenziosa) Alla fine di una
sillaba si pronuncia
solo il suono della
consonante

ְ



Esempi per     ְ    א     ע
Colpo di glottide :
• In lingua italiana il colpo di glottide non è presente a livello di 

fonema, ma si può comunque percepire talvolta davanti a una 
vocale iniziale di parola, soprattutto se preceduta da un'altra vocale: 
"parlavo delle elezioni, non delle lezioni", dove è evidente 
l'impostazione particolare, quasi uno sforzo, della prima "e" di 
"elezioni".  

• Quando cominciamo a parlare e una vocale inizia la parola all’inizio 
della frase, spesso usiamo il colpo di glottide, come.  “E’ lui il 
professore ?”  [(Colpo di glottide) E’ lui. . .]

• Provare a dire queste parole totalmente separamente mentre 
toccare il tuo pomo d’Adamo :
Alta       Elementale       Innovazione        Ordine        Udine   

→ Senti che all’inizio di ogniuna di queste parole che diciamo 
separamente, fermiamo l’aria ?  Questa fermata è un colpo di 
glottide. 



Esempi per     ְ    א     ע

Colpo di glottide, continua

• In ebraico, è possibile avere due colpi di
glottide, l’uno dopo l’altro ד    : ֶאֱעב  E’E’VOD

• Quando א è la lettera finale senza vocali, è 
silenzioso.  Esempio: ָמבֹוא mavò. Non 
sentiamo nessun colpo di glottide.



Esempi per     ְ    א     ע

• Lo Schwa ְׁשָוא (si pronuncia SHəVA in ebraico)

• All’inizio di una parole o una sillaba =  ə

Come il ‘e’ francese, esempio : Marie de France. 
ə   è la vocale media.  Come farlo ? 

Fatelo con la lingua a riposo nella bocca, le 
labbra leggermente aperte e a riposo

Esempi ְמַדֵּבר   ְּתַדֵּבר   ְיַדֵּבר  :
Mə-da-ber / Tə-da-ber / Yə-da-ber



Esempi per     ְ    א     ע

• Schwa silenziosa, alla fine di una sillaba.  Poi, 
non c’è suono vocale : solo il suono della
consonante.  Esempi :

• mid-bar   ְָֹרֵאל  מ  ש  ְֹי ָּברד  Yis-ra-el sham-u עּו מ ְֹׁשָ 

Due schwa, l’uno dopo l’altro: il primo è 
silenziosa, e la seconda è vocale ְרְנגול : תַּ

ְרְ גֹולְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְ-נְְ-תַּ

silenziosavocale

tar-nə-gol



Pratica per     ְ    א     ע



Capitolo נ   ג    9

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Nun N come in   
naturale

נ

Ghiml
(da “Gamal”)

G    come in   
Ghiur o Ghibli

ג

Ghibli =
Maserati→
<-- ָגָמל
Gamal =
Cammello

Nun
= tipo di
pesce



Pratica per   נ   ג



Capitolo ֱֶה   ח      10
NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

HEI H    H – aspirato
come in inglese :  
Hotel, Hello

ה

KHET/CHET KH /  CH   
fricativo come in  
scozzese : Loch 
o tedesco : ach

ח

Seghol (con 
schwa – chataf
seghol)

E   come in   Bella ֶ ֱ



Problemi con   ה   ח ֶ
• ה  alla fine di una parola, la lettera ה non 

viene pronunciata esempio :  Sarà ָרה = ש ָ

• solamente alla fine di una parola,  ַח si
pronuncia come ‘ach’ e l’accento si trova nella
sillaba che lo precede – esempio לּוחַ   : = Lùach

• הַ  questa combinazione si trova solo alla fine 
di una parola e segue ciò che facciamo con  ַח , 

però il dagesh (punto) mette l’accento alla fine 

Esempio ֱאלֹוהַ  : si pronuncia elo-ahh (molto 
aspirato)

→ Due seghol, l’un dopo l’altro, l’accento della

parola sta alla prima seghol Esempio ֶמׁשׁשֶ  :



Pratica per    ֱֶ   ה   ח



Capitolo כ   ּכ   ְך      11
NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Chaf / Khaf KH /  CH   fricativo
come in  scozzese : 
Loch 
o tedesco : ach

כ

Chaf Sofit
Chaf finale

KH /  CH   fricativo
come in  scozzese : 
Loch 
o tedesco : ach

ְך
Anche vedete :

ָך (si pronuncia

‘cha’)

Caf C  come in   Caffè
o K  come in Kappa ּכ



Pratica per   ּכ  כ  ְך

N.B.

ָכל   ָכל
IN OGNI FORMA →
SEMPRE SI
PRONUNCIA
COME  “CHOL”   
O   “COL”.



Parole complicate

• ה ְיהֹוָֹ sempre si pronuncia Adonai

• ְייְָֹ sempre si pronuncia Adonai

• Adonai = י ֲאדֹונָֹ Shaddai י  = דַּ שַּ (lo “shin” della mezuzà)
• Leggere lo Shema

Amerai il prossimo tuo come te stesso. Levitico 19

Benedetto è il nome del suo regno glorioso per sempre.   Siddur

Ascolta Israele, l’Eterno il nostro Dio, è l’unico Dio.  Deut. 6



Capitolo 12     ִ ִי
NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Chirek i come in  ‘in’  

Chirek i come in  io  י



י ָיכֹול ֲאנ  Posso (m.)  י ְיכֹוָלה ֲאנ  Posso (f.)



3 Lodate Adonai, fonte di benedizione !

4 Fonte di benedizione è il suo glorioso nome, eternamente.

5 Tu sei fonte di benedizione

6 Adonai nostro Dio sovrano dell’universo

7 che ci designò

8 fra tutti i popoli

9 confidandoci la sua Torà

10 Tu sei fonte di benedizione, Adonai,
che dai la Torà



כ legato a
una parola
= “come”
ְכַמְלֵכינּו =
“Come il nostro Re”



Capitolo ּפ   פ   ֻ    13

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Pe P  come in   
Padova

ּפ

Fe F   come in    Fare פ
Cubuts / Qubuts U  come in     

Durante
ֻ



Pratica per                ֻ   ּפ   פ



Capitolo ט   ק      14

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Tet T     come in    terra ט
Cuf / Quf C    come in    Caffè

o K  come in   Kappa ק



leggero,

facile



1 Benedetto sei Tu, Adonai

2 Adonai nostro Dio sovrano dell’universo

3 che ci diede una Torah di verità

4 radicando in noi vite eterne

5 Benedetto sei Tu Adonai

6 che dai la Torà



Ecco quant’è buono e quant’è piacevole

che i fratelli vivano insieme! Salmo 133

Una nazione non alzerà più la spada contro un’altra, 

e non impareranno più la guerra.
Isaia 2:4

Come sono belle le tue tende, o Giacobbe, 

le tue dimore, o Israele.  Numeri 24:5



Capitolo 15 צ   ץ    ז

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Tsade Ts    come in   
ragazza

צ
Tsade Sofit / 
Tsade finale

Ts    come in   
ragazza

ץ
Zayin Z  come l’s in

“inglese”   (s 
sonoro)
o come la lettera
Z in inglese

ז

N. B.   Questa lettera ו vav

è diversa di questa lettera ז zayin.



Pratica per    צ   ץ    ז

Attenzione!
 Difficile!

> >Non pronunciamo
queste lettere YOD



Parole complicate

• ְצָוה מ  Mitsvà Comandamento
• ְצֹות מ  Mitzvot  Comandamenti
Il vav è una consonante
Il punto sopra il vav è un cholem ֹו “vo”
ְצֹוָתיו ְּבמ  B’mitsvotav attraverso i suoi

comandamenti
Il prefisso ּבְ  B’  vuol dire attraverso, mediante
Il suffisso ָיו si pronuncia “av” e vuol dire 

“suo”



Benedizioni

1 Benedetto sei Tu, Adonai
2 nostro Dio, Re dell’universo

3 che fai crescere
Il pane dalla terra.

1 Benedetto sei Tu, Adonai
2 nostro Dio, Re dell’universo

3 che ci hai fatti vivere,

4 sostentati,
5 e fatti giungere

6 a questo momento

1 Benedetto sei Tu, Adonai
2 nostro Dio, Re dell’universo

3 che ci hai santificati
4 attraverso le sue mitzvot

5 e ci hai legati nella mitzvà

6 di accendere
7 le luce di Shabbat
1 Benedetto sei Tu, Adonai,
2 nostro Dio, Re dell’universo

3 Creatore del
frutto della vigna. 



Noi lodiamo il nostro Eterno Dio,
Sovrano dell’universo, 
Creatore del frutto della vite. 
Lodato sia il nostro Eterno Dio, 
Sovrano dell’universo, 
che ci santifica con i Suoi comandamenti
e ci ha graditi.
In amore e con favore, Dio ha reso lo Shabbat, la 
nostra eredità, un ricordo dell’opera della
Creazione. 

E’ tra il primo dei nostri giorni sacri, una
commemorazione dell’esodo dall’Egitto. 

O Dio, in noi Tu ha posto la Tua scelta e ci hai 
distinto fra tutti i popoli.  
Tu ci hai dato questo giorno di Shabbat come
sacra eredità. 

Benedetto sei Tu, Adonai, che santifica lo 
Shabbat.



Benedizione prima della Haftarà
1 Benedetto sei Tu, nostro Eterno Dio,
Sovrano dell’universo

2 che ha scelto profeti buoni

3 e ha desiderato le loro parole

che sono state parlate per la verità.

4 Benedetto sei Tu, Adonai, che ha scelto
la Torà
5 e Mosè il suo servitore, e Israele
il suo popolo,
6 e i profeti della verità e della giustizia.



Capitolo ס   ף    16

NOME DELLA LETTERA SUONO DELLA LETTERA LETTERA

Samech S   come in  
Successo

ס

Fe Sofit / Fe 
finale

F   come in   
Fine

ף

N.B. che Samech ס è diversa della lettera Mem sofit ם



Pratica per    ס   ף
Una parte dello Shema

1 Tu amerai il Signore tuo Dio 
2 con tutto il cuore, 
3 con tutta l'anima 
4 e con tutte le forze. 
5 Questi precetti
6 che oggi ti dò, 
7 ti stiano fissi nel cuore; 
8 li ripeterai ai tuoi figli, 
9 ne parlerai 
10 quando sarai seduto in casa tua, 
11 quando camminerai per via, 
12 quando ti coricherai 
13 e quando ti alzerai.
14 Te li legherai alla mano come un segno, 
15 ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 
16 e li scriverai sugli stipiti della tua casa 
17 e sulle tue porte.
18 Così vi ricorderete 
19 e farete tutti i miei comandi, 
20 e sarete santi per il vostro Dio. 
21 Io sono il Signore vostro Dio, 



HaTikvà la Speranza
Inno nazionale israeliano

1 Finché dentro il cuore, 

2 l'Anima Ebraica anela 

3 e verso l'oriente lontano, 

4 un occhio guarda a Sion, 

5 non è ancora persa la nostra speranza, 

6 la speranza due volte millenaria, 

7 di essere un popolo libero nella nostra terra,

8 la terra di Sion e Gerusalemme. (7 – 8  2X)



ַמָזל טֹוב


