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La lingua araba distingue due tipi di vocali: le vocali lunghe e le vocali brevi. Si distinguono per la durata del 

suono con cui si pronunciano.  

Le voacali brevi si scrivono sopra o sotto la parola e fanno parte dei segni diacritici, mentre le vocali lunghe 

hanno un vero e proprio segno grafico, ovvero una lettera. 

Le vocali brevi vengono scritte solo nei testi quando è necessario per apprendere la lingua, poi man mano 

che si prende confidenza non è quasi più necessario.  Nei testi accademici, giornali e televisioni 

normalmente le parole non sono vocalizzate, a meno che non lo richieda il contesto: potrebbero esserci 

delle parole che se non opportunamente specificate dal segno diacritico possono dare adito a più di un’ 

interpretazione. 

Il testo per eccellenza completamente vocalizzato è il Corano. 

Le vocali sono tre:  ‘alif (a), waw (u), yā’(i), tuttavia nel parlato la a si può sentir pronunciare e, mentre la u, 

come fosse una o, perciò nel parlato le vocali che sentiamo sono 5 come in italiano 

VOCALI    LUNGHE  

 Alif‘ – ا

 ’yā – ي

  waw – و

VOCALI CORTE 

Come si vede di seguito, la ‘alif, che associamo alla nostra a, serve di supporto alle altre vocali brevi quando 

sono all’inizio della parola.  Si scrive quindi l’asticella verticale, una hamza,  
 
ٔ sopra per la fatHa e Dimma 

e   ٔ  sotto per la kasra. 

 a corta, fatHa – أ َ

 i corta, kasra – إ َ

 u corta, Dimma – أ َ
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Vediamo di seguito alcuni esempi di come legano le vocali lunghe e come si scrivono le vocali brevi: 

 ba - بَ 

بَ َ - bi  

بَ َ - bu 

Vocali lunghe: 

 bā با = ا + ب

َب   + َي بيَ =    bī 

= و + ب بوَ bū 

Esercizio: 

per ciascuna delle seguenti lettere scrivere la sequenza con vocali brevi e vocali lunghe come nell’ esempio 

Lettera con vocale breve Lettera con vocale lunga  

ََصَ      صَ َص    صاَصيَصو  

 ث ث

 ت ت

 ع ع

 ف ف

 س س

 خ خ
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I segni diacritici sono dei segni posti sopra o sotto la lettera per modificarne la pronuncia  o per distinguere 

il significato da un’altra parola.  

A quelli appena visti se ne aggiungono altri due: 

shadda e sukūn. 

Shadda, viene dalla radice sh- d- d, che ha il senso di forza. È dunque un rafforzativo. 

Mentre in italiano se vogliamo pronunciare in maniera accentuata una lettera, la raddoppiamo, creando 

così le doppie, in arabo si lascia una sola lettera ma ci si aggiunge una shadda sopra, per indicare che la 

pronuncia è enfatizzata.  

Il segno utilizzato è  
 
ٔ simile ad un tre rovesciato. 

Esempio:       م
ُ
  .umm, mamma‘ أ

Altro esempio si trova nel caso delle lettere solari, assorbite dall’articolo al- all’inizio della parola: 

جل    l'uomo - الرَّ
 

 

Notare che le vocalizzazioni, siano esse in a, i, oppure u, vanno scritte sopra o sott alla shadda, quando 

presente e non sotto la lettera.  

L’ ultimo segno diacritico è il suk ūn, ovvero un cerchietto vuoto posto sopra alla lettera, per indicare che 

non vi è alcuna vocale. La consonante è priva di vocalizzazione. 

  cuore – ق ْلبَ 
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  طَ 

 طَ 

 طَ 

 

 طا

 طي

 طو
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Esercizio 2. 

 Vocalizzare le seguenti parole: 

amico  صديق 

Cuore  لبق  

Cane  لبك  

Bottone, pulsante  رز  

Studente  طالب 

Studenti (Tullab)  بالط  

Fortuna (HaZZ) حظ 

Come  كيف 

In, nel, nella في 

Da dove vieni? نت؟ينَأمنَأ  

Io abito  اسكن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


