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FACOLTÀ BIBLICA • CORSO: EBRAICO BIBLICO 1 
LEZIONE 9 

Le vocali lunghe ebraiche 
Le vocali a, e, i, o ed u lunghe 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Questa lezione, se è stata studiata bene la precedente sulle vocali medie, non sarà difficile. 

Procedete però sempre senza fretta e non andate mai oltre un punto incompreso.  

   Le vocali lunghe ebraiche sono costituite dalle medie più uno yòd o un vav. 

Yòd Vav 

 ו י

   Diciamo subito che pronuncia delle vocali lunghe è identica alle rispettive vocali medie. 

Non si faccia però l’errore di leggere lo yòd e il vav.  

   Come promemoria, riportiamo quelle medie, che abbiamo già imparato: 

   Vediamo ora le vocali lunghe: 

   Proponiamo un raffronto per meglio distinguerle e impararle: 

VOCALI LUNGHE 
Nome del 
diacritico 

Forma e 
posizione 

Pronuncia e 
trascrizione Note 

Qàmetz yòd a Come in ballare 
Tzerè yòd e Come in tenere 
Chìreq yòd i Come in ritiro 
Vav chòlem o Come in colore 
Vav shùreq u Come un futuro 
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VOCALI 
MEDIE LUNGHE 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Non c’è altro da dire, se non proporre alcuni esempi, ricordando che lo yòd e il vav non 
vanno letti.  

 

 

 

 

   La prima parola si legge ketàv e significa “scritto”; in rosso la vocale qàmetz yòd. La 

seconda si legge bet e significa “casa” (stato costrutto, che impareremo a suo tempo); in 

rosso la tzerè yòd. La terza parola, bin, significa “capire”; in rosso la chìreq yòd. La quarta 

parola è qol e significa “voce”; in rosso la vav chòlem. L’ultima parola, “morire”, si legge mut; 

in rosso la vav shùreq. 

 
 

ESERCIZIO PERSONALE 
 

   Cercate nel seguente brano biblico (Nee 1:1-6) le vocali lunghe che avete appena 

imparato e, una volta individuate, leggetele e dite il loro nome tecnico: 

  

1 
ְׁשנַת ֶעְׂשִרים ַוֲאנִי ָהיִיִתי ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה׃ ִּכְסֵליוִּדְבֵרי נְֶחְמיָה ֶּבנ־ֲחַכְליָה ַויְִהי ְבחֶֹדׁש־ִּכְסֵלו   

2  
ִמנ־ַהֶּׁשִבי ַוּיָבֹא ֲחנָנִי ֶאָחד ֵמַאַחי הּוא ַוֲאנִָׁשים ִמיהּוָדה ָוֶאְׁשָאֵלם ַעל־ַהּיְהּוִדים ַהְּפֵליָטה ֲאֶׁשר־נְִׁשֲארּו 

 ְוַעל־יְרּוָׁשָלִם׃
3  
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ָׁשַלִם ְמפָֹרֶצת ַוּיֹאְמרּו ִלי ַהּנְִׁשָאִרים ֲאֶׁשר־נְִׁשֲארּו ִמנ־ַהְּׁשִבי ָׁשם ַּבְּמִדינָה ְּבָרָעה גְדָֹלה ּוְבֶחְרָּפה ְוחֹוַמת יְרּו
 ּוְׁשָעֶריָה נְִּצתּו ָבֵאׁש׃

4  
ה יַָׁשְבִּתי ָוֶאְבֶּכה ָוֶאְתַאְּבָלה יִָמים ָוֱאִהי ָצם ּוִמְתַּפֵּלל ִלְפנֵי ֱא�ֵהי ַהָּׁשָמיִם׃ַויְִהי ְּכָׁשְמִעי ׀ ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ   

5  
ָתיו׃ָואַֹמר ָאּנָא יְהָוה ֱא�ֵהי ַהָּׁשַמיִם ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ָוֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹו  

6  
ַליְָלה ַעל־נְָכ־ַקֶּׁשֶבת ְוֵעינֶי� ְפֻתּוחֹות ִלְׁשמַֹע ֶאל־ְּתִפַּלת ַעְבְּד� ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ִמְתַּפֵּלל ְלָפנֶי� ַהּיֹום יֹוָמם וָ ִהי נָא ָאזְ ּתְ 

נּו׃ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֲעָבֶדי� ּוִמְתַוֶּדה ַעל־ַחּטֹאות ְּבנֵי־יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ָל� ַוֲאנִי ּוֵבית־ָאִבי ָחָטא  

 

 


