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Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

lugat al-dad
La lingua del (fonema) dad
La lingua araba è l’unico elemento che accomuna le eterogenee
popolazioni arabe ed è chiamata con orgoglio la lingua
del (fonema) dad, perché tale suono è distintivo solo per essa.

Il dizionario di arabo più completo e aggiornato
• 46 000 voci e significati
• indicazioni di reggenza e costruzioni verbali
• circa 9000 locuzioni e fraseologia
• in appendice note di ortografia e grammatica araba
dall’uso dell’alif a quello del verbo
Il dizionario di arabo è un dizionario completo
e aggiornato. Rispecchia il Modern Standard Arabic,
la lingua formale compresa in tutto il mondo arabo,
usata nei mass-media, nella letteratura e nella maggior
parte delle trasmissioni radio-televisive e al cinema.
All’interno dell’opera trovano spazio numerosi termini
di carattere letterario, sociale, giuridico, politico,
economico, burocratico, nonché tecnico-scientifico,
per andare incontro alle esigenze non solo di studenti
e studiosi, arabi e arabisti, ma anche di chi usa l’arabo
per motivi professionali.

قاموس اللغة العربية األكثر اكتماال وحداثة

ـ  00444صيغة ومعنى
ـ حروف جر ونصب وإنشاءات لفظية
ـ حوالي  0444عبارة وتركيب لغوي
ـ في الملحق :فصل في اإلمالء وفي النحو العربي بدءا من استخدام األلف إلى الفعل

قاموس اللغة العربية هو قاموس كامل وحديث .يعكس اللغة العربية الفصحى الحديثة ،اللغة
الرسمية المفهومة في جميع أنحاء العالم العربي ،المستخدمة في وسائل اإلعالم ،في األدب وفي
أغلب البرامج اإلذاعية والتلفزية وفي السينما .يحتوي القاموس على العديد من المصطلحات ذات
الطابع األدبي واالجتماعي والقانوني والسياسي واالقتصادي والبيروقراطي ،وكذلك التقني
والعلمي ،لتلبية احتياجات الطالب والباحثين سواء العرب أو المستعربين ،وكذلك احتياجات أولئك
الذين يستخدمون اللغة العربية ألسباب مهنية.

il dizionario di Arabo in digitale
Dal 1° gennaio 2015 sarà possibile scaricare
gratuitamente dal sito http://dizionari.zanichelli.it
l’app Dizionari Zanichelli per Windows,
Mac e per la consultazione online.

All’interno dell’app, cliccando su Attiva Opera e inserendo il codice di
attivazione stampato in verticale nel bollino argentato SIAE all’interno
del libro, si potrà scaricare gratuitamente l’applicazione del dizionario.
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Il dizionario
Quale arabo?
La varietà d’arabo considerata in questo dizionario è per lo più quella che abbiamo testé presentata come ‘ufficiale’, internazionalmente nota come Modern Standard Arabic (MSA), che potremmo definire come l’arabo formale scritto e parlato – con varianti
poco significative – in tutto il Mondo arabo contemporaneo, chiamato dagli Arabi alʿarabiyya al-fuṣḥà, tradotto ‘l’arabo classico’ o ‘l’arabo letterario’, contrapposto a alʿarabiyya al-ʿāmmiyya/al-dāriǧa/al-maḥkiyya, ‘l’arabo comune, corrente, colloquiale’. Perché vien d’uopo ribadire quanto appena suaccennato e cioè che l’MSA non è
usato nella lingua di tutti i giorni, ma è il linguaggio dei mass-media, della vita intellettuale e della letteratura, della maggior parte delle trasmissioni radio e televisive e
del cinema. È l’arabo insegnato in tutte le scuole e lingua franca dei musulmani colti di tutto il mondo. Una buona base di MSA permette di accostarsi abbastanza facilmente a ciascuna delle numerose varietà d’arabo colloquiale diffuse in ogni dove di
quel Mondo, quale unico mezzo di comunicazione nelle situazioni informali.
Scopo di questo dizionario è di fornire il lessico di questa lingua comune a tutti i Paesi
arabi, cercando di coprire la maggior parte degli argomenti di carattere letterario, sociale, giuridico, politico, economico, burocratico. Esso comprende anche una certa terminologia tecnico-scientifica, non sempre però uniformemente usata e assodata, sottolineando che nella tecnologia si usano per lo più – come ovunque – i termini inglesi
trascritti, malgrado gli sforzi delle varie Accademie della lingua araba per trovar loro
omologhi dedotti, spesso con fantasia, dall’immane pozzo dei lessici dell’arabo classico.
Una certa cura è stata messa nella presentazione di termini ed espressioni della lingua classica che potrebbero esser d’utilità agli studenti e agli studiosi arabisti, alle
cui esigenze abbiamo cercato di andare incontro anche soffermandoci sulla terminologia grammaticale e letteraria.
Questo nostro lavoro vuol essere in sostanza uno strumento di uso tanto passivo, di
comprensione, che attivo, di produzione, sia per italofoni quanto per arabofoni.
In quest’ottica si sono tenute in considerazione anche le necessità dell’utente arabo
abbondando nelle definizioni grammaticali dei lemmi italiani, nella presenza degli accenti tonici, in certe desinenze plurali meno comuni o irregolari della nostra lingua.
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A chi è rivolto questo dizionario
Premesso che per un uso proficuo di questo dizionario è necessaria una buona conoscenza degli elementi principali della grammatica araba, noi consideriamo quali primi destinatari di quest’opera gli studenti italiani di arabo, in particolare quelli delle
ormai numerose università della Penisola che presentano anche tale lingua tra le loro offerte formative, potendo ora usufruire di uno strumento aggiornato che – senza
nulla togliere ad altre opere d’uso consolidato da cui non si potrà ancora prescindere – faciliterà il loro studio, specialmente nel verso sentito finora qualitativamente più
carente in Italia e cioè quello dall’italiano all’arabo.
Altra categoria di utenti è costituita dai traduttori nei due sensi che sempre più numerosi sono chiamati a volgere nell’altra lingua – oltre che testi letterari, giornalistici, ecc. – informative ufficiali, documenti legali, contratti e altro di natura commerciale. Osando immaginare che anche qualche studioso di arabistica possa trovarvi qualche spunto.
Da non dimenticare la fondamentale categoria crescente dei mediatori culturali e linguistici di cui le società occidentali sentono sempre più la necessità dato l’inesauribile flusso di immigrati provenienti da quel Mondo cui è saggio offrire dei tramiti che
possano, appunto, mediare tra le due culture agevolando una loro integrazione. Senza dover escludere dall’uso di questo nostro strumento gli emigrati arabi residenti in
Italia, interessati a migliorare la loro conoscenza della nostra lingua con particolare
attenzione ai loro figli, di cui non pochi italiani di nascita, che intendano approfondire il linguaggio dei loro genitori accostato alla lingua usata fuori casa, a scuola e cogli
amici, spesso divenuta la loro prima lingua. È evidente l’utilità di un tale strumento
bilingue in grado di consolidare la padronanza delle loro due lingue d’interesse. Come pure è importante – e ben accolto dalle variegate comunità di lingua araba – che
l’arabo in questione sia la lingua araba standard, considerata la sola in grado di preservare i valori del comune patrimonio culturale e soprattutto i valori della comunità
islamica a cui la maggior parte di loro sente di appartenere.
Infine, un altro gruppo di possibili fruitori è costituito da tutti quegli arabi nel Mondo
arabo che intendono imparare l’italiano per i più svariati motivi. La continua richiesta di nostri dizionari da parte delle scuole d’italiano ivi dislocate è un chiaro segnale di quanto questa categoria sia consistente e in evidente aumento.
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Note d’uso
Italiano-arabo: i lemmi sono indicati in grassetto blu, con l’eventuale accento finale necessario oppure quello tonico, non necessario, più piccolo. Segue lo specificatore
grammaticale in corsivo e/o, se è il caso, una abbreviazione esplicativa o un plurale
particolare. Uno o più traducenti partono dal margine destro della colonna. Una vir-

،

؛

gola ( ) separa i termini arabi di significato affine, un punto e virgola ( ) segna i passaggi di significato e/o le alternative grammaticali quali, per es., gli aggettivi dai sostantivi o le forme transitive del verbo da quelle intransitive.
I verbi si presentano alla terza persona maschile singolare del perfetto, come usa l’arabo, e i primitivi – cioè quelli di 1ª forma – saranno seguiti dalla vocale caratteristica dell’imperfetto. I verbi transitivi saranno in genere seguiti dai pronomi della per-

ه

هـ

sona ( ) e/o della cosa ( ), come pure ci saranno le eventuali preposizioni, in particolare quando la loro assenza potrebbe dar luogo a dubbi. Questi elementi si riferiranno anche agli altri traducenti che seguono separati da una virgola. Essi potranno trovarsi tra parentesi nel caso non si riferiscano a tutti i traducenti arabi che seguono
dopo una virgola. La barra obliqua (/) separerà dei sinonimi o le opzioni alternative.
Il lemma italiano può essere seguito da una virgola che lo separa da un elemento che
lo precede nell’uso, oppure da un sinonimo.
Un trattino lungo (–) sostituirà il lemma in una riga successiva in caso di differente
accezione.
Sono talora presenti semplici costruzioni e forme composte nelle quali il lemma è sostituito dalla sua iniziale puntata, in carattere tondo chiaro. In questo stesso carattere seguiranno forme diverse (riflessive o intransitive pronominali per es.) di un lemma-verbo (transitivo per es.).
In questa sezione non sono presenti in genere i plurali dei sostantivi e degli aggettivi che si possono trovare nella parte arabo-italiano. Lo stesso vale per i maṣdar (si
veda p. 616). In quella sezione dovranno essere controllati anche i significati precisi
dei singoli traducenti arabi che qui si trovano spesso in pura sequenza e privi di indicazioni d’uso.
Da notare ancora che i participi non sono indicati come tali, ma hanno la specificazione grammaticale di aggettivi e/o sostantivi.
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Arabo-italiano: l’ordine di presentazione dei lemmi dall’arabo segue il tradizionale sistema delle radici (V. p. 585), essendo la radice uno degli elementi caratteristici delle lingue semitiche. Per la ricerca del singolo termine bisognerà quindi dedurne
la radice e cercarlo sotto di essa. Questo, fatti salvi i termini d’origine straniera che –
se non sono stati attribuiti a una radice, come talora capita – compariranno in ordine
alfabetico, pur senza escludere la possibilità di porne i richiami in una loro supposta

 ِفي ْلمfilm, cui è stato attribuito un pl. fratto أَ ْفلَام, che si trova in ordine alfabetico e anche sotto la radice فلم.

radice. V. per es.

All’inizio di ciascuna lettera dell’alfabeto questa è presentata nella sua forma isolata, poi iniziale, mediana e finale e ancora dal suo nome in arabo tra parentesi. In italiano troviamo il nome della lettera in traslitterazione, il grafema che rappresenta la
sua traslitterazione scientifica usata generalmente dalla comunità arabistica, il suo
numero d’ordine nell’alfabeto. Conclude il suo valore numerico secondo il cosiddetto
ḥisāb al-ǧummal, cioè il sistema in uso nel passato di impiegare le lettere dell’alfabeto in luogo dei numeri secondo il loro valore numerico; attualmente possono essere
usate nelle numerazioni dove noi useremmo i numeri romani.

*

Un asterisco ( ) introduce ciascuna serie di termini relativi a una singola radice. Nel
caso il primo termine della serie non suggerisca chiaramente la radice, questa lo precederà separata da un trattino lungo (–). Se invece il lemma, posto in una posizione
per ordine alfabetico per agevolarne l’interpretazione, si riferisce a una radice non
immediatamente intuibile, posta nella sua corretta posizione alfabetica, questa lo seguirà tra parentesi quadre, oppure vi sarà un rinvio a quella radice. Una q dopo l’asterisco denota una radice quadrilittera. La sequenza dei vocaboli sarà quella tipica:
verbo primitivo seguito dalle forme derivate usate, ciascuna preceduta da un numero romano. Poi i sostantivi, gli aggettivi, gli avverbi e le preposizioni dalle forme più
semplici a quelle più complesse, gli infiniti e i participi. I verbi primitivi o di 1a forma, non indicata dandola per scontata, saranno seguiti dalla loro vocale caratteristica dell’imperfetto e talora, se non immediatamente recepibile, dalla voce paradigmatica dello stesso imperfetto e, più raramente, dalla prima persona singolare del perfet-

ه

هـ

to. Essi saranno poi seguiti dal pronome della persona ( ) e/o della cosa ( ), se sono
transitivi, e/o dalle eventuali preposizioni, che potranno trovarsi anche tra parentesi
nel caso non si riferiscano a tutti i traducenti italiani. Poi verranno uno o più maṣdar.
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Il maṣdar, nome di stato o di azione equiparabile semplicisticamente al nostro infinito (V. p. 610), sarà sempre presente nel verbo primitivo e talvolta nelle configurazioni meno mnemoniche relative ai maṣdar delle forme derivate che esulano per qualche motivo dalla conformazione normale. Da sottolineare che il maṣdar di qualsiasi
forma derivata del verbo – salvo i casi di verbi a più ‘irregolarità’ – è facilmente deducibile a partire dalla radice del verbo stesso, ‘costruendolo’ sui modelli esemplificativi presenti nella parte grammaticale (V. p. 616). I sostantivi ed eventualmente gli
aggettivi sono seguiti da almeno un plurale, anche se saranno in genere omessi i plu-

ـة

rali ovvî, come quelli relativi a termini con tāʾ marbūṭa ( ) aventi il plurale sano fem-

)ات, e quelli dei participi, che hanno in genere il plurale sano maschile ()ون.

minile (

La presenza di due vocali su una stessa lettera sta a significare che può essere usata

ة

sia l’una che l’altra. Una tāʾ marbūṭa tra parentesi ( ) dopo un sostantivo dal senso
collettivo o generico indica la possibilità di ottenerne il nome di unità aggiungendogli
quel segno (per es.

 َز ْهرzahr ‘fiore’ in generale,  َز ْه َرةzahra ‘un fiore’ specifico; si ve-

da p. 590). Però, dovendo considerare più elementi, si usa il plurale. Una virgola dopo un plurale separa un altro singolare, sinonimo del lemma.
A sinistra troviamo uno o più traducenti, eventualmente separati dalla virgola o dal
punto e virgola secondo gli stessi criteri visti nella sezione italiano-arabo. Anche qui
la barra obliqua può separare sinonimi o le opzioni alternative. L’ordine degli eventuali pronomi e preposizioni che possono seguire un verbo italiano sarà quello logico in arabo. Potrà esserci uno specificatore grammaticale o una abbreviazione esplicativa in caso di necessità, tanto nell’arabo quanto nell’italiano. In quest’ultimo caso
possiamo trovare lo specificatore grammaticale prima di tutti i traducenti e allora si
riferirà al lemma arabo. Frequente il caso di un femminile arabo per sostantivi non di
forma femminile. Se dopo uno o più traducenti troviamo, separato dal punto e virgola, uno specificatore grammaticale che preceda altri traducenti, esso indica un cambio di categoria grammaticale rispetto a quella primitiva del lemma arabo. È il caso
di un aggettivo o un participio che possa comportarsi anche da sostantivo. Potrebbe
anche indicare un uso particolare del plurale arabo. Infine, uno specificatore grammaticale che segua un traducente indica quella sua categoria grammaticale. A volte
si potrà trovare, per un sostantivo che indichi un’azione, l’indicazione tr. o intr., a si-
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gnificare che il senso transitivo o intransitivo è chiaro per il termine arabo e non ambivalente come il corrispondente termine italiano.
Sono talora presenti semplici costruzioni, forme composte o differenti accezioni nelle quali il lemma, se è iniziale, è sostituito da un trattino lungo (–). Quando non è iniziale si è preferito riportarlo.

Note grafiche
Per quanto riguarda le parti in arabo è bene notare che in questo dizionario:

) ـي, se essi non sono presenti significa
ِ
che si tratta di alif maqṣūra (( ) َـىV. p. 22). Per es.:ي
ّ  إيطالīṭālī italiano e  ِذ ْك َرىḏikrā

– La yāʾ finale ha sempre i due punti diacritici (
ricordo.

– I nomi e gli aggettivi diptoti avranno indicata la ḍamma finale, ovviamente senza
tanwīn (per il tanwīn V. p. 22). Per es.:

 أَ ْح َم ُرaḥmar

u

rosso.

ـي

– I nomi e gli aggettivi cosiddetti ‘in in’ saranno seguiti da ( ) a indicare che, quando sono determinati, riprendono la yāʾ caduta nell’indeterminato. Per es.
qāḍin un giudice,

ِ al-qāḍiy
القاض ُي

u

(ض )ـي
ٍ قا

il giudice.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno far uso delle seguenti semplificazioni:

ٱ

– l’alif waṣla (V. p. 22) non ha sempre il segno della waṣla ( ), ma avrà spesso il pu-

َاِ اُ ا

ro segno vocalico opportuno sopra o sotto l’alif ( / / ). A rigore la scrittura è scorretta, ma viene convenzionalmente usata in vari dizionari per ricordare quale vocale ha quel termine in presenza della hamza.

الـ

– La alif-lām dell’articolo non ha alcun segno diacritico ( ), eccetto qualche caso in

ٱلـ

cui si è ritenuto opportuno evidenziare la waṣla ( ).

 ونinvece che il completo  ; ـُو َنlo stesِ  َـ.
so vale per la desinenza duale che sarà  ـانanziché ان

– L’indicazione del plurale sano maschile sarà

– Salvo casi particolari nelle vocali lunghe non riportiamo il segno della breve. E non
sempre comparirà l’ovvia vocale fatḥa prima della tāʾmarbūṭa.

abbellire

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

 َزْخَرَف، َزيََّن،َجَّمَل
abbellirsi v. rifl.
َتَجَّمَل
abbeveràre qn. con v. tr. ،ِ َرَوى ـ،س َقى ـِ ه هـ
َ
َأ ْشَرَب
abbeveratóio s. m.
 ِوْرد،ِسقـاَية
abbiènte agg.
 َثِرّي، َغـِنّي،موِسر
abbigliaménto s. m. ، ل ِـبـاس،سوة
ْ  ِك،ِهـْندا م
ِزّي
abbinaménto s. m.
 اِ ْقـِترا ن،ُمزا َوجة
ِ َقَرَن ـ،َزَّوَج هـ ب ِـ
abbinàre qc. a v. tr.
abboccàre v. intr.
 َأ َكَل ُـ ُط ْعمـًا،َعَّض َـ
()َسَمك
abbonaménto s. m.
اِ ْشـِترا ك
abbonàrsi a v. rifl.
اِ ْشـَتَرَك في
abbonàto s. m. e agg.
ُمْشـَتِرك
abbondànte agg.
 غـاِمر، َغزير، َوا فِر،َجزيل
essere a.
 اِ ْسـَتفـاَض، َجُزَل ُـ،َتَوَّفَر
abbondànza s. f.
 َفـْيض، َغزا رة، َوْفرة،َكْثرة
abbondàre v. intr. ،  َوَفَر َيِفُر َوْفرًا وُوفورًا،غُزَر ُـ
َ
وَوُفَر ُـ َوفـارًة وَتَّوَفَر
abbordàbile agg.
/  ا لَمـْأَخذ/ َسْهل ا لُبلوغ
ا لَمرا م
abbottonàre v. tr.
َزَّر ُـ
َِخَّطَط هـ؛ َصَبَر ـ
abbozzàre v. tr. e intr.
abbòzzo s. m.
 َتْصمـيم؛ ُمَسَّودة،ُمَخَّطط
abbracciàre v. tr.
 هـ؛/  اِ ْحـَتَضَن ه،عـانََق
َشَمَل ُـ
abbellı̀re v. tr.

abiezione
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 اِ ـْع َتـَنَق هـ،َتـَنَّحَل هـ واِ نْـَتَحَل
abbracciarsi v. rifl. rec.
َتعـانََق
abbràccio s. m.
 اِ ْحـِتضـان،ِعـنـاق وُمعـانَقة
abbreviàre v. tr.
 اِ ْخـَتَزَل،اِ ْخـَتَصَر
abbreviazióne s. f.
،َت ْقصـير؛ اِ ْخـِتصـار
 َرْمز،اِ ْخـِتزا ل
abbronzànte agg.
ُمَسِّمر
abbronzàrsi v. intr. pron. ع
َ  صـاَر ـِ َأ ْس َف،اِ ْسَمَّر
abbronzàto agg.
( ِحـْنِطّي )ا لَّلْون،َأ ْس َفُع
abbronzatùra s. f.
 َس َفع،اِ ْسِمرا ر وُسْمرة
وُس ْفعة
َ  َشـَّي، َش َعَط َـ،َحَّمَص هـ
abbrustolı̀re v. tr. ط
ِشـاَط ـ
abbrustolirsi v. intr. pron.
abbrutiménto s. m.
 َتْجهـيل،َتَوُّحش
abbuffàrsi v. rifl.
َأ َكَل ُـ ب ِـَنَهم وَشرا هة
abbuòno s. m. س ْعر
َّ  َتـْنزيل ا ل، َتْخفـيض،َخْصم
abdicàre (da) v. intr.
 َتَخَّلى، (َتـنـاَزَل )َعْن
abdicazióne (da) s. f.
 َتَخٍّل، (َتـنـاُزل )َعْن
()ـي
Abèle n. pr. m.
هـابـيُل
aberrànte agg.
 َزا ئِغ؛ ُمـْنَحِرف؛ شـاّذ،َضـاّل
aberrazióne s. f.
 َزْيغ؛ َت َعُّسف،َضلال
واِ ـْع ِتسـاف؛ اِ نِْحرا ف
abéte s. m.
(شوح )ة( )نب
abiètto agg.
، َدنيء، نَْذل، َخسـيس،َحقـير
َذلـيل
abiezióne s. f.
 َحقـارة،نَذا لة
a. una religione

abrasione

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

ه  /هـَ ،دَأ َب َـ في َ /عَلى
abituàto a agg.
ُمـَت َعِّود َعَلى
abitudinàrio agg.
َحريص َعَلى عـادا تِِه
abitùdine s. f.
عـادة ،اِ ـْع ِتـيـادَ ،دْيدا ن،
َمـْألوفَ ،مَلكة
abiùra s. f.
ِإ نْكـارُ ،جحود
ق ُـ ِمْن abiuràre v. tr.
اِ ْرَتَّد َعْنَ ،جَح َد َـ هـَ ،مَر َ
ُوضوء وَتَوُّضؤ )إ س( ؛ ُطْهر،
abluzióne s. f.
ُغْسل
fare l’a. rituale
َتَوَّضـَأ
abnegazióne s. f.
نُْكرا ن  /إ نْكـار ا لَّذا ت،
فِدا ئِـَّيةَ ،تفـاٍن )ـي(
abnòrme agg.
شـاّذَ ،غـْير اِ ـْع ِتـيـاِدّي؛ ُمبـال ِـغ
abolı̀re v. tr.
َأ ْبَطَلَ ،أ ْلـ َغى
abolizióne s. f.
إ ْبطـال ،إ ْلـغـاءَ ،رْفعِ ،إ ْسقـاط
abolizionı̀smo s. m.
إ ْبطـال ِ ـَّية ،إ ْلـغـائِـَّية
abominévole agg.
َفظـيعَ ،بغـيضَ ،شـنـيع
aborı̀geno agg. e s. m.
َأ روِمّي؛ وا ِحد ِمْن
ُسَّكـان ا لِبلاد ا َٔالْصِلـِّيـين
ضَ ،بَذَأ َـ ه  /هـ aborrı̀re v. tr. /
َم َقَت ُـ ه  /هـَ ،أ ْب َغ َ
َعَلى
abortı̀re v. intr.
َأ ْجَهَضَ ،س َقَط ُـ
َسَّقَط ه وَأ ْس َقط
far a.
abòrto s. m.
إ ْجهـاضِ ،خدا جِ ،طْرح
)– (feto abortito
ِجْهض وَجهـيض
Abràmo n. pr. m.
إ ْبرا هـي ُم وإ ْبٰرهـي ُم
حجة abrasióne s. f.
َكْشطَ ،حّكَ ،شْطبَ ،س ْ
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abile

مـاِهرَ ،لـِبق ،بـاِرع ،حـاِدق؛ صـال ِـح
َمهـارةَ ،لـبـاقةَ ،برا عةُ ،ق ْدرة وَم ْقِدرةabilità s. f. ،
ِحْذق
هًلا ل ِــ abilitàre qn. a v. tr.
َأ َّهَل ه ل ِــَ ،ج َعَل ُه ُم َؤ َّ
هل )ل ِــ( َ ،مـْأذون وَمـْأذون abilitàto (a) agg.
ُم َؤ َّ
َلـ ُه )في(
abilitazióne s. f.
ُم َؤِّهلة؛ َتـْأهـيل
abissàle agg.
َعمـيقَ ،سحـيق
)Abissı̀nia (geog.
ا لَحَبش وا لَحَبَشة ،ب ِلاد
ا لَحَبش
حبـاش abissı̀no agg.
َحَبِشّي جـ ون وَحَبش وأ ْ
– s. m.
َأ ْحَبش جـ َأ حـاب ُِش وَحَبش
abı̀sso s. m.
هـاِوَيةُ ،هَّوةَ ،وْهدة؛ ُلـَّجة )َبْحر(
abitàbile agg.
قـاب ِل ل ِـلُّسْكـَنى
abitàcolo s. m.
َقْمرةُ ،رْكن ا لَّطـَّيـار
abitànte agg. e s. m. e f.
سـاِكن ،قـاِطن
abitàre v. tr. e intr.
َسَكَن ُـ هـ  /فيَ ،قَطَن ُـ
سكون؛ ِمـْنَطقة abitàto agg. e s. m.
َمـْأهولَ ،م ْ
َمـْأهولة
َمْسَكنَ ،بـْيتَ ،مـْنِزلَ ،س َ
كنabitazióne s. f. ،
َرْبع
àbito s. m.
َثْوب ،ل ِـْبسَ ،مْلَبس ،ب ِْذلةِ ،كسـاء
abituàle agg.
عـاِدّي واِ ـْع ِتـيـاِدّي وُم ـْع تـاد،
َمـْألوف
abitualménte avv.
عـادًة ،اِ ـْع ِتـيـاِديًّـا
abituàre v. tr.
َعَّو َد ه هـ َ /عَلىَ ،أ لَّـَف هـ
ف َـ abituarsi a v. rifl.
َت َعَّو َد واِ ـْع تـا َد هـ َ /عَلىَ ،أ ل ِـ َ
àbile agg.

accelerare
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َحِمَي َـ
accaloràrsi v. rifl.
َحِمَي َـ
accampaménto s. m.
ُمَخـَّيمُ ،م َعْسَكر
accampàrsi v. rifl.
َتَخـَّي َمَ ،عْسَكَر
accaniménto s. m.
ِعـنـادَ ،ت ـَع ُّنتَ ،لـجـاجة
َعـِن َد َـ فيَ ،لـَّج َــِ
accanı̀rsi v. intr. pron.
accanı̀to agg.
َعديم ا لَّش َفقة؛ َعـنـيدُ ،عضـال
accànto avv.
َقريبـًا ،جـانِبـًا
a. a loc. prep.
ِعـْن َدَ ،لـ َدىَ ،جـْنَب ،ب ُِقْرِب
accantonaménto s. m.
اِ ْسـِتـيدا ع
accantonàre v. tr.
اِ ْسـَتْو َدَع
accaparraménto s. m.
ُحْكرة واِ ْحـِتكـار
accaparràre v. tr.
َحِكَر َـ واِ ْحـَتَكَر
accapigliàrsi v. rifl. rec.
َتشـاَجَر
accappatóio s. m.
ُبْرنُس  /روب ِ /مْئَزر َحَّمـام
accarezzàre v. tr.
لاَطَف ،دا َعَبَ ،مَسَح َـ
accartocciàre v. tr.
َغَّضَن )َوَرقـًا( َ ،خْرَطَش
ج )ِمْن(  ،اِ ْقـَتَرَن )ب ِـ( accasàrsi v. intr. pron.
َتَزَّو َ
هَن ُـ accasciàrsi v. intr. pron.
اِ نْهـاَرَ ،س َقَط ُـ؛ َو ُ
accattonàggio s. m.
َتَسُّولِ ،شَحـاذة
accattóne s. m.
َشَّحـاذُ ،مـَتَسِّول
ف َــِ accecàre v. tr.
َأ ْعَمى هَ ،ف ـَق َأ َـ ُعـيونَ ُهَ ،خ َ ِط َ
صَل ُـ accèdere v. intr.
َدَخَل ُـ ،اِ نَْضَّم إ َلـىَ ،ح َ
َعَلى
acceleràre v. tr. e intr.
َأ ْسَرَعَ ،عَّجَلَ ،كَّثَر
ا لُّسْرعة )ل ِـْلُمَحِّرك َف َقْط َأ ْيضـًا(
accaldàrsi v. intr. pron.

abrasivo

كـاِشطَ ،حـاّك ،سـاِحج
abrogàre v. tr.
َأ ْبَطَلَ ،أ ْلـ َغىَ ،فَسَخ َـ
سخ abrogazióne s. f.
إ ْبطـال ،إ ْلـغـاءَ ،فْسخ ،نَ ْ
àbside s. f.
َتْجِويف نِْصف دا ئِِرّي في حـائِط
ل ِـَكـنـيسةِ ،مْحرا ب )ا لَكـنـيسة(
abùlico agg.
َضعـيف ا ل ِإرا دة ،فـاقِد ا لَّرْغبة
abusàre di v. intr.
َشَّط ُــِ َعَلىَ ،أ ْفَرَط في،
اِ ْبـَتَذَل هـَ ،أ سـاَء اِ ْسـِت ْعمـال
ب َِشْكل َغـْير قـانونِّي َ /شْر ِ
عّي abusivaménte avv.
abusı̀vo agg.
َغـْير قـانونِّي َ /شْرِعّي
abùso s. m.
َشَططُ ،ظْلم ،إ ْفرا ط ،إ سـاَءة
ا لِا ْسـِت ْعمـال
a. di potere
اِ ْسـِت ْغلال ا لـُّنفوذ ،سوء اِ ْسـِت ْعمـال
ا لُّسْلطة
abrası̀vo agg. e s. m.

Abū Zaby, Àbu Zàbi o Àbu Dhàbi (emirato
˙

َأ بو
َظْبي
)acàcia s. f. (pl. -cie
َطْلحَ ،سـْنطَ ،أ كـاِسـيـا
)àcca s. f. o m. (= H
ا لَحْرف ا لَّثـاِمن ل ِـْلأَْبَجِديَّة
ا لإيطـال ِ ـَّية
accadèmia s. f.
َمْجَمع ِعْلِمّيُ ،كِّلـَّية،
َأ كـاديِمـَية
جـاِمِعّيِ ،
عْلِمّيَ ،أ كـاديِمّي accadèmico agg.
accadére v. intr.
َح َدَث ُـَ ،حَصَل ُـَ ،وَقَع َـ،
َجَرى ـِ
accalappiàre v. tr.
َمَسَك ُــَِ ،قَبَض ـِ َعَلى
accalcàrsi v. intr. pron.
َتزا َح َم واِ ْز َدَح َم
)e città degli Emirati Arabi Uniti, geog.
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٦٣

بطـأ

ء
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
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ز
س
ش
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ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي

occhio; lampada spia
cellula fotoelettrica
sputare
sputo, saliva
coll. cipolle (bot.); bulbo
stampare; marcare qc.; lasciare un’impronta su

َبَّصـاصة
– َكْهَربـائِـَّية
✽ َبَصَق ُـ َبْصقـًا
ُبصـاق
(✽ َبَصل )ة
✽ َبَص َم ُـ هـ َبْصمـًا

 َبَّص َمII
impronta; stampo; marchio صمـات
َ َبْصمة جـ َب
impronta digitale
– ا َٔالصـاب ِـع
accordare (uno strumento musi- ضـا
ًّ ✽ َبَّض ـِ هـ َب

prendere le impronte digitali

cale)
fendere, tagliare; sezionare;

incidere; amputare; operare (chir.)

 اِ ْسـَتْبَضَعX َتَبَّضَع وV
vulva (anat.)
ُبْضع جـ َأ ْبضـاع
parte; alcuni, qualche (da 3 a 10) ضع
ْ ِ ب ِضعة مـ ب
mercanzia, merce/i
ب ِضـاعة جـ َبضـائُِع
bisturi (chir.)
ِمْبَضع جـ َمبـاِضُع
essere lento; ritardare
✽ َبُط َؤ ُـ ُبْطـًأ
rallentare; ritardare qc.
 َأ ْبَطـَأ هـ إ ْبطـاًءIV
arrivar tardi in
– َعْن
essere lento, esitante in
 َتَبَّطـَأ فيV
lentezza, ritardo
ُبْطء وب ِطـاء وُبطوء
lento, tardo; pigro
َبطيء مـ َبطـيَئة جـ ب ِطـاء
rallentamento; indugio
إ ْبطـاء
rallentamento; lentezza
َتبـاُطؤ
commerciare

– في
al-Basra, Bàssora (città dell’Iràq)
ا لَبْصرُة
˙
vista, facoltà visiva; percezione; صر جـ َأ ْبصـار
َ َب

meditare, riflettere su

discernimento

– ا ل َقْلب
presbiopìa (med.)
ُب ْعد ا لَبَصر
miopìa (med.)
قَِصر ا لَبَصر
visivo; oculare agg.; ottico s. e agg.; vi- ي
ّ َبَصِر

intùito

deo-; oculista
ottica; oculistica
perspicacia, acume
vedente; veggente;

✽ َبَضَع َـ هـ َبْضعـًا

بصص

ِعْلم ا لَبَصِريَّـات
َبصـارة
 وَبَّصـار،َبصـير جـ ُبَصرا ُء

previdente; s. chiaroveggente

discernimento; percezione; consapevo-

َبصـيرة

lezza

نَفـاذ ا لَبصـيرة
chiaroveggenza, chiromanzìa, divinaَتْبصـير
perspicacia

zione
visione; percezione
considerazione, riflessione; chiaroveg-

إ ْبصـار
َتَبُّصر

genza; accortezza

بـاِصرة جـ َبوا ِصُر
luccicare, brillare
✽ َبَّص ـِ َبصـيصـًا وَبًّصـا
sguardo; carbone acceso, brace
َبَّصة
s. scintillio; bagliore; barlume; agg.
َبصـيص
occhio

brillante
s. spia; investigatore; agg. brillante

َبَّصـاص

٦٢

بصر

بشرف

–ه
ء
sorriso; affabilità
rallegrarsi per qc.
 اِ ْسـَتْبَشَر ب ِـX ب
essere brutto; ripugnangioia
ت ب ِْشر
te; sgradevole
buona notizia
ث ُبْشر وُبشَرى
imbruttire, render brutto; defor هـ/  َبَّشَع هII coll. uomini, umanità; uomo
ج َبَشر
mare; denigrare
cute, pelle, epidermide (anat.)
ح َبَشرة جـ َبَشر
خ
trovar brutto, disgustoso
 هـ/  اِ ْسـَتْبَشَع هX umano; cutaneo
َبَشِرّي
د
qn./qc.
umanità, natura umana, genere umano شِري َّة
َ َب
ِ َب
ذ
brutto; spiacevole; disgustoso; or- شع وَبشـيع
annunzio, buona notizia; vangelo ب ِشـارة جـ ا ت
ر
ribile
nunzio, messaggero; precursore شرا ُء
َ ز َبشـير جـ ُب
bruttezza
َبشـاعة
grattugia; raspa
س ِمْبَشرة جـ َمبـاِشُر
ِ
ِ
sparviero (zool.)
✽ بـاَشق )ة( جـ َبوا شُق
annunzio; evangelizzazione; proselitiش َتْبشـير
mentire
 اِ ْبـَتَشَكVIII ✽ smo
ص
bugiardo, mentitore; impostore
 َبَّشـاكmissionario agg.
ض َتْبشـيِرّي
ِ
ِ
menzogna, bugia; impostura
 ا ْبـتشـاكesercizio di una professione; inizio; ini- ُمبـاَشرة
ط
attizzatoio
 ✽ َبْشكور جـ َبشـاكـيُرziazione
ظ
asciugamano (Pers.)
 ✽ َبْشكـير جـ َبشـاكـيُرdirettamente, addirittura, diritto ُمبـاَشرًة
ع
essere sazio; fare indigestione
 ✽ َبِش َم َـ َبَشمـًاavv.
غ
َ
saziare qn.; far fare indigestione a
 أ ْبَش َم هIV sbucciato, pelato, senza pelle o scorza ف َمْبشور
sazietà; indigestione; nausea
 َبَشمannunziatore; missionario, predicatore ق ُمَبِّشر
loto (bot.)
(( ✽ َبْشـنـين )ةcrist.); evangelista
ك
guardare qc.; vedere;
 ✽ َبُصَر ُـ هـ وَبِصَر َـ َبْصرًاimmediato, diretto, senza intermediari; ل ُمبـاِشر
gioviale, affabile

َبّش وَبَّشـاش وَبشوش
َبشـاشة
✽ َبِشَع َـ َبْشعـًا وَبشـاع ًة

diritto agg., dritto; s. usciere

percepire; comprendere

far capire; informare qn.; predire
vedere qn./qc., scorgere; notare;

 َبَّصَر هII
 هـ/  َأ ْبَصَر هIV

mostrare
osservare, considerare; prevedere

occuparsi di; avere rapporti sessuali con

preludio (mus.)
fenicottero (zool.)
essere allegro, affabi-

 َتَبَّصَر هـV

le; sorridere a

✽ َبْشَرف
(✽ َبَشُروش )ة
✽ َبَّش َـ ل ِــ )َبِشْشُت( َبًّشـا

م
ن
ه
و
ي

بشر

٦١

 ءscomunicare; mandare in rovi-  هـ/  َأ ْبَسَل هIV
 بna qn.
 تguardar torvo
 َتَبَّسَلV
 ثsfidare la morte; dar prova di co-  اِ ْسـَتْبَسَلX
 جraggio
 حpiselli (bot.)
َبِسَّلى وَبِسَّلة
 خcoraggio, eroismo
َبسـالة
 دscomunica; anatema
إ ْبسـال
 ذcoraggioso, intrepido, bravo, بـاِسل جـ ُبَسلاء
ُ
ر
valoroso
ز
ِ
ِ ✽
 سsorridere  ا ْبـَتَس َمVIII َتَبَّس َم وVَبَس َم ـ َبْسمـًا و
َبْسمة جـ َبَسمـات
 شsorriso
َمْبِسم جـ َمبـاِس ُم
 صbocca; bocchino
اِ ْبـِتسـامة
 ضsorriso
َبَّسـام وبـاِسم وُمْبـَتِسم
 طsorridente
 ظrecitare la formula  َبْسَمَل َبْسَمل ًة بِْسِم ٱل�لِهq ✽
 ا لَّرْحٰمن ا لَّرحـيم عnel nome di Dio, Clemente
 غMisericordioso
 فla formula َبْسَملة بِْسِم ٱل�لِه ا لَّرْحٰمن ا لَّرحـيم
✽ ُبَسـْين
 قdim. gattino (zool.); V. anche َبّس
✽ َبَشَر ُــِ هـ َبْشرًا
 كgrattugiare; sbucciare
– وَبِشَر َـ ب ِـ
 لrallegrarsi per qc.
 مdare buone notizie; far propagan- ( َبَّشَر )ه ب ِـII
 نda religiosa; predicare; annunciare (a qn.
 هqc.)
 وintraprendere, cominciare qc.; eser-  بـاَشَر هـIII
 يcitare (un mestiere)

بسق

– جـ ب ِسـاط
tappeto, stuoia
ب ِسـاط جـ ا ت وُبْسط
semplice, ingenuo; modesto, سطـاُء
َ َبسـيط جـ ُب

pianerottolo; palco

trascurabile; primitivo agg.

s. elemento; pl. corpi semplici;

– جـ َبسـائُِط

piante medicinali
basit (metro della poesia araba)
terra, mondo; libro di divul-

–

َبسـيطة جـ َبسـائُِط

gazione

!َبسـيطة
semplicità, ingenuità
َبسـاطة
cerchio della ruota
إ ْبسـيط جـ َأ بـاسـيُط
semplificazione
َتْبسـيط
espansione; gioia
اِ نِْبسـاط
diastole (fisiol.)
– ا ل َقْلب
disteso, largo; felice, soddisfatto; che
َمْبسوط
non fa niente!, pazienza! escl.

sta bene

ُمـْنَبِسط
pianeggiante, piano agg.
ُمـْنَبَسط
essere alto, elevato
✽ َبَسَق ُـ ُبسوقـًا
superare, sorpassare qn.
 َعَلى/ – ه
alto; di nobili sentimenti
بـاِسق
alto, elevato
ُمْبِسق
bicicletta
✽ ب ِِسْكلـيت وب ِْسِكلـيت جـ ا ت
biscotto
✽ ب ِْسكوت )ة( وب ِْسُكِويت جـ ا ت
psicologia
✽ ب ِِسكولوجـيـا
essere coraggioso, valoroso
✽ َبُسَل ُـ َبسـال ًة
allegro

