
Sillabe aperte e chiuse (1)

cfr. Gen 1,16  ָעָׂשה ֱאֹלִהים ֵאת ַהּכֹוָכִבים
stelle   le     -      Elohim     Fece 

per approfondire:G. DEIANA - A. SPREAFICO, Guida allo Studio dell’ebraico biblico, Soc. Biblica
Britannica & Forestiera - Urbaniana University Press, Roma 1990, §5, 15; J. WEINGREEN, Gram-
matica di ebraico biblico, Glossa, Milano 2011, 7-8; T. O. LAMBDIN, Introduzione all’ebraico bi-
blico, a cura di E. M. Obara, G&B Press, Roma 2014, 18-19.

L’ebraico è scritto da destra a sinistra. Una parola formata, per esempio, dalle conso-
nanti l, m, ḏ si scrive ;למד le vocali sono indicate sotto o sopra o dopo le consonanti, per

es. lā-maḏ ָלַמד (imparare), sō-p̱ēr סֵׂפר (scriba), lā-mûḏ ָלמּוד.
Una volta conosciute le consonanti e le vocali, si formano facilmente le sillabe. Una sil-

laba è composta da una consonante e da una vocale (sillaba aperta; ָּב bā, ֵּב bē, ּבּו bû, ּבֹו
bô); oppure da una consonante e una vocale seguita a sua volta da un’altra consonante (sil-
laba chiusa: ָּבר bār, ֵּבר bēr, ּבּור bûr, ּבֹור bôr).

È importante ricordare che una sillaba comincia sempre con una consonante e non può
mai cominciare con una vocale1. Per es. la parola di due sillabe ָּבָרד si articola bā-rāḏ (e
non può essere bār-āḏ). Ne segue che una vocale deve essere sempre preceduta da una con-
sonante (ָָרד   è impossibile).

Quando una parola è composta da più sillabe, si raccomanda ai principianti di leggerla
articolando separatamente ogni sillaba, per es. ָּב ָרד bā-rāḏ.

L’esercizio di lettura che segue è tralitterato per facilitare i principianti:

ָּב   ּבּו   ֵּב   ִּכי   ִּכ    ֵּבי   ּבֹו

ּבֹוא  ָאב  ֵאם  ַּבז  ֵכן  ּבּוז  ֵּבן  ֹלא  גַם  ִעם  ַעל  ֵאת  ֵּבין  אֹור  יֹום  ֵעץ

ֶלֶחם   ֵאֵצא   ָפַתח  ָרָׁשע   ָקלֹון  ָהאֹור  ָקטֹן  גָּדֹול  ּכֹוָכב תֹהּו  ַמיִם

ּכֹוָכִבים   ֵראִׁשית   ָּבָרא   ָׁשַמיִם   ָהָאֶרץ   ָרִקיַע

חֶֹׁשְך    רּוַח

1. L’unica eccezione è la congiunzione («e»), che talvolta è ּו.
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La regola di base: a) la sillaba che termina con una vocale è detta aperta; b) la sillaba
che termina con una consonante è detta chiusa.

schema regola base:

sillaba chiusa sillaba aperta

C C C

v v̄

esercizio: traslittera e dividi in sillabe le parole ebraiche soprastanti

soluzione:   bā bû bē kî ki bê bô  /  bô’ ’āḇ ’ēm baz ḵēn bûz bēn lō’ g̱am ‘im ‘al ’ēṯ bên ’ôr 
yôm ‘ēṣ      /    le-ḥem  ’ē-ṣē’  p̱ā-ṯaḥ  rā-ša‘ qā-lôn  hā-’ôr  qā-ṭôn  gā-ḏôl  kô-ḵāḇ  ṯō-hû 
ma-yim   /   kô-ḵā-ḇîm  rē’-šîṯ  bā-rā’  šā-ma-yim  hā-’ā-reṣ  rā-qî-‘a   /   ḥō-šeḵ  rû-aḥ
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