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m Presentazione
Lo Spagnolo Junior è un dizionario pensato per chiunque abbia appena iniziato
lo studio dello spagnolo contemporaneo, in particolare per i più giovani. È un’opera che tiene sempre in considerazione le esigenze di chi non ha una conoscenza approfondita della lingua spagnola e ne facilita l’apprendimento.
Ecco i principi fondamentali del dizionario:
• I significati e le traduzioni più importanti sono messi in risalto per permettere al lettore di trovare subito l’informazione più significativa.
• Le parole e le frasi fondamentali da imparare e usare sono ben evidenti, e non
confuse in mezzo a traduzioni alternative o varianti possibili.
• Gli esempi d’uso sono stati scelti per evidenziare gli aspetti più significativi
dei costrutti grammaticali, senza ulteriori complicazioni.
• Vengono segnalate al lettore in modo esplicito le diversità tra lo spagnolo e
l’italiano.
• Le abbreviazioni sono usate solo quando veramente necessarie e le informazioni grammaticali sono pensate per ottenere l’immediata comprensione da
parte di studenti all’inizio del percorso. Le questioni di base della grammatica e dell’uso sono trattate separatamente nelle schede Para empezar, al centro
del volume.
• Le numerose note d’uso e le illustrazioni, oltre agli inserti relativi ai falsi amici e agli aspetti culturali, aiutano concretamente il lettore a risolvere eventuali dubbi sull’uso delle parole.
• Per incoraggiare la produzione linguistica senza ricorrere costantemente alla
traduzione parola per parola, si concentrano le risorse linguistiche e didattiche nella sezione spagnolo-italiano del dizionario; nella sezione italiano-spagnolo si danno, invece, informazioni più essenziali.
Lo Spagnolo Junior è un dizionario ricco, completo e chiaro, con oltre 200 disegni a colori, che invoglia alla consultazione, soddisfa le curiosità dello studente
principiante e stimola la passione per la lingua spagnola.
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m Guida alla consultazione

Per leggere e consultare lo Spagnolo Junior non occorre un “manuale di istruzioni”. Di seguito si trovano alcune semplici spiegazioni delle convenzioni e delle scelte seguite nel costruire le voci.

m Parole sottolineate
Quando un nome spagnolo e il suo equivalente italiano hanno generi diversi, l’articolo viene sottolineato.

el recibo [rre-θí-βo] nome m. 1 la ricevuta:

tiene que firmar el recibo deve firmare la ricevuta 2 (della luce, del gas, del telefono) la bolletta

Si tratta anche di un modo per mettere in evidenza alcune diversità nella formazione delle frasi nelle due lingue.

la facultad § [fa-kul-tád] nome f. la facoltà: tú

no tienes la facultad para decidir tu non hai la
facoltà di decidere • la facultad de medicina la
facoltà di medicina

m Flessione
Vengono date molte forme flesse all’interno delle voci, secondo le regole seguenti:
m

nomi e aggettivi

Nella sezione spagnolo-italiano, insieme alla forma maschile dell’aggettivo e del nome viene sempre indicata la forma femminile, oltre al plurale maschile quando per formarlo non
è sufficiente aggiungere una -s.

idéntico

§ [i-dén-ti-ko], idéntica [i-dén-tika] aggettivo identico, identica: es idéntico a la
madre è identico alla madre
el abogado § [a-βo-gá-do], la abogada
[a-βo-gá-da] nome l’avvocato, l’avvocatessa:
el abogado defensor l’avvocato difensore
la miel [miél] nome f. 1 il miele 2 las mieles plur. (figurato) le gioie
n

I plurali di aggettivi o nomi importanti che si trovano in un’altra posizione alfabetica rispetto alla forma base vengono dati come lemmi a parte, con rimando all’aggettivo o al
nome al singolare
las esposas [es-pó-sas] nome f. plur. 1 ¥el esposo 2 le manette
unos [ú-nos], unas [ú-nas] A articolo indet.
plur. ¥un B aggettivo num. ¥uno
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Alcune forme femminili importanti di un nome vengono lemmatizzate anche a parte

la actriz § [ak-tríθ] nome f. l’attrice ‑NOTA‑ Attenzione, il plurale di actriz è actrices n

m

verbi

Nella sezione spagnolo-italiano sono elencate tutte le forme del verbo, irregolari e regolari, che possono far sorgere dubbi tra quelle considerate essenziali per i primi anni di studio
dello spagnolo. La Nota in fondo alla voce spiega le particolarità della flessione del verbo
(ad es. eventuali irregolarità o altre particolarità) contiene indicazioni del modello verbale
che si trova nella sezione “Verbi” alla fine del dizionario. Gli elementi a cui bisogna prestare attenzione vengono segnalati in grassetto.

disolver § [di-sol-βér] verbo tr. 1 (in un liqui-

do) dissolvere; sciogliere 2 (manifestanti) disperdere ‑NOTA‑ Si coniuga come morder, la o diventa ue nelle sillabe su cui cade l’accento. Il participio passato è irregolare: disuelto n

n

Il participio passato del verbo viene sempre indicato all’inizio della voce.

impuesto § [im-pués-to], impuesta [impués-ta] A participio passato ¥imponer B
el impuesto nome m. la tassa; l’imposta: el
próximo año nos aumentarán los impuestos l’anno prossimo ci aumenteranno le tasse

n

Tutte le forme flesse verbali importanti che si trovano in un’altra posizione alfabetica rispetto alla forma base del verbo vengono date come lemmi a parte, con rimando al verbo.

yo hago [há-go] ¥hacer
él, ella, usted hizo [hí-θo] ¥hacer
m

preposizoni articolate

Le preposizioni articolate vengono date come lemmi a parte, con rimando all’articolo o alla preposizione semplice

al § [al] preposizione art. (a + el) ¥a
del § [del] preposizione art. (de + el) ¥de
m Spagnolo e italiano di base
Le parole più importanti della lingua spagnola e della lingua italiana vengono segnalate
con una stella.

la puerta § [puér-ta] nome f. 1 la porta: abre

la puerta apri la porta • date prisa, las puertas del tren están a punto de cerrar fa’ in fretta,
le porte del treno stanno per chiudersi 2 (di
veicolo) la portiera; la porta

m Fraseologia
Molte voci contengono una parte indicata con un’etichetta ‑SI‑‑DICE…‑ che contiene frasi idiomatiche, locuzioni e vocaboli composti. I proverbi sono invece indicati con l’apposita etichetta ‑PROVERBIO‑.
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m Verbi pronominali
I verbi unicamente pronominali vengono dati come lemmi, altrimenti vengono indicati sotto il verbo da cui derivano.

abalanzarse [a-βa-lan-θár-se] verbo pron. lan-

ciarsi: el tigre se abalanzó sobre su presa la tigre
si lanciò sulla sua preda • todos se abalanzaron
hacia la salida tutti si lanciarono verso l’uscita
‑NOTA‑ Si coniuga come abrazar, la z diventa c davanti alla e n
titular2 § [ti-tu-lár] A verbo tr. (dare un titolo)
intitolare B titularse verbo pron. 1 intitolarsi: la obra de teatro se titulaba “La locandiera”
l’opera di teatro si intitolava “La locandiera”
2 (alla scuola secondaria) diplomarsi 3 (all’università) laurearsi ‑NOTA‑ Si coniuga come cantar n

m Parole senza traduzione
Quando non è possibile dare una traduzione esatta di una parola o concetto, il simbolo —
indica che non si traduce o che quello che segue è una spiegazione del concetto oppure della struttura grammaticale

el hincapié [hin-ka-pié] nome m. — ‑SI‑‑DICE…‑

hacer hincapié en algo insistere su qualcosa:
el profe hace más hincapié en unos temas que en
otros il prof insiste di più su alcuni temi che
su altri

m Simbolo **
Il simbolo ** compare all’interno di una Nota per indicare una frase spagnola scorretta che
è stata riportata per far capire l’errore.

el hada [há-da] nome f. la fata

‑SI‑‑DICE…‑ un
cuento de hadas una fiaba ‑NOTA‑ In spagnolo i
nomi femminili che cominciano con “a” o “ha” tonica, al singolare prendono gli articoli maschili el
e un. Attenzione, però: gli aggettivi rimangono al
femminile. Si dice el hada madrina e non el hada madrino** n

m I rimandi
Il simbolo del rimando ¥ indica che la parola si trova come lemma a parte.

el sagitario [sa-xi-tá-rio] nome m. (segno zodiacale) il Sagittario ¥acuario
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m Guida veloce
lemma
fonetica e divisione in sillabe

abandonado [a-βan-do-ná-do], abandonada
[a-βan-do-ná-da] A participio passato ¥abandonar B aggettivo 1 (con estar) abbandona-

to, abbandonata: el edificio está medio abandonado l’edificio è mezzo abbandonato • un cachorro abandonado un cucciolo abbandonato 2 (con
ser) sciatto, sciatta: Jaime es muy abandonado en
su trabajo Jaime è molto sciatto nel suo lavoro
‑NOTA‑ Attenzione: in spagnolo alcuni aggettivi, come questo, cambiano significato se utilizzati con ser
o estar n
la impresión § [im-pre-sión] nome f. 1 l’impressione: creo que le has causado buena impresión credo che tu le abbia fatto una buona impressione • verlo en el hospital me causó mucha impresión vederlo in ospedale mi ha fatto molta impressione 2 (di un testo, un’immagine) la stampa
‑SI‑‑DICE…‑ darle a alguien la impresión de que…
avere l’impressione che…: me da la impresión de
que esto no va a ser fácil ho l’impressione che questo non sarà facile
el haya1 [há-ja] nome f. il faggio ‑NOTA‑ In spagnolo i nomi femminili che cominciano con “a” o “ha”
tonica, al singolare prendono gli articoli maschili el e
un. Attenzione, però: gli aggettivi rimangono al femminile. Si dice un haya pequeña e non un haya pequeño** n
la cuesta § [kués-ta] nome f. il pendio ‑SI‑‑DICE…‑
a cuestas sulle spalle ▪ cuesta abajo 1 (anche figurato) giù per la discesa: se echó a correr cuesta abajo si precipito giù per la discesa; 2 (di strada) in discesa
el aceite [a-θéi-te] nome m. l’olio: el aceite de oliva virgen extra l’olio extravergine d’oliva
Attenzione: aceite non significa “aceto”.
“Aceto” si traduce in spagnolo con vinagre.
FALSI AMICI

la zarzuela [θar-θué-la] nome f. (teatro) la zarzuela
La zarzuela è un genere lirico popolare
spagnolo, nato nel XVII secolo, in cui si alternano parti recitate e parti cantate e ballate. Tra i titoli più famosi di opere di questo genere ci sono La verbena de la paloma
e La revoltosa.

forme flesse
le diverse categorie grammaticali di una
parola vengono segnalate con una lettera

traduzione
una NOTA contiene informazioni
importanti sull’uso di una parola
esempi di come usare la parola

il contesto d’uso
modi di dire e vocaboli composti si trovano
nella zona dopo ‑SI‑‑DICE…‑

le traduzioni letterali da evitare

le diverse accezioni della fraseologia sono
segnalate con un numero
un FALSO AMICO è una parola da usare
con cautela perché ha un significato
diverso rispetto a una parola simile
nell’altra lingua

Note di cultura danno
le
informazioni su aspetti importanti del
contesto culturale o storico in cui viene
usata una parola
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m Pronuncia delle parole spagnole
La pronuncia delle parole spagnole viene indicata dopo il lemma tra parentesi quadre.
L’accento tonico (´) della parola è sempre riportato graficamente sulla vocale della sillaba a
maggiore intensità di intonazione.
Il trattino mostra la divisione sillabica del lemma.
La lettera “h” presente nella trascrizione non si pronuncia mai ed è riportata solo per identificare meglio le sillabe di una parola.
Nella rappresentazione dei suoni, che non è una trascrizione fonematica canonica, sono
state adottate alcune semplificazioni. Poiché la pronuncia dello spagnolo presenta relativamente pochi problemi per i madrelingua italiani – sia per la relativa assenza di suoni particolarmente difficili, sia perché il rigore dell’ortografia spagnola risolve molti potenziali
dubbi – sono stati evidenziati soltanto gli elementi critici e uniformati alcuni dettagli della
fonetica ritenuti superflui per studenti alle prime armi. L’inserimento della divisione sillabica è, pertanto, un ausilio importante per la corretta pronuncia.
m

vocali

Lo spagnolo ha cinque vocali la cui pronuncia è uguale all’italiano.
Le vocali e ed o sono pronunciate sempre chiuse.
simbolo fonetico
[a]
[e]
[i]
m

come in, ad esempio:
amigo, contar
efecto, entender
ir, lino

simbolo fonetico come in, ad esempio:
[o]
mano, aeroplano
[u]
adulto, agudo,
universidad

consonanti

Le consonanti hanno quasi sempre lo stesso suono dell’italiano.
simbolo fonetico come in, ad esempio:
[k]
cuando, quién,
quizás, corazón,
culpa
[ch]
chao, checo, chico,
chocolate, churro
[d]
dado, pedir
[f]
efecto, foto
[g]
gato, gordo, gusto

[l]
[m]
[n]

equivale alla pronuncia italiana:
“ca, che, chi, co, cu, o qu” di “cane”, “che”,
“quadro”, ecc.
“ci, ce” di “ciao” o “celestiale”

“d”
“f”
“ga, go, gu” di “gabbia”, “goccia” o “gufo”
(in spagnolo è la combinazione di lettere
“g+a”, “g+o”, “g+u”)
latino, leal
“l”
amar, mamá, manual “m”
andar, número
“n”
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m Sistema scolastico spagnolo
corso di studi
Educación
infantil
Educación
primaria

1º Primaria
Escuela primaria
(da 6 a 12 anni)

Educación
Secundaria

Universidad

anno

età dello studente

Escuela infantil
(da 3 a 6 anni)

Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O.)
(da 12 a 16 anni)

6/7*

2º Primaria

7/8*

3º Primaria

8/9*

4º Primaria

9/10*

5º Primaria

10/11*

6º Primaria

10/12*

1º E.S.O.

12/13*

2º E.S.O.

13/14*

3º E.S.O.

14/15*

4º E.S.O.

15/16*

Bachillerato
(da 16 a 18 anni)

1º Bachillerato

16/17

2º Bachillerato

17/18

Grado

Grado (3 o 4 anni)

Master

Maestría (1 o 2 anni)

Doctorado

Doctorado (3 anni)

* anni di scuola obbligatori

m La scuola primaria
In Spagna la scuola è obbligatoria da sei a sedici anni. I corsi scolastici obbligatori si dividono in educación primaria (da sei a dodici anni) ed educación secundaria obligatoria (E.S.O.)
(da dodici a sedici anni).
Prima dei sei anni, i bambini possono frequentare la escuela infantil (detta anche guardería o jardín de infancia), che formalmente costituisce parte integrante della escuela primaria, ma non è obbligatoria. I sei anni della escuela primaria (detta anche colegio) comprendono tre cicli da due corsi: un biennio di primer ciclo, un biennio di segundo ciclo e un
biennio di tercer ciclo.

m La scuola secondaria
La educación secundaria obligatoria (E.S.O.) dura quattro anni al termine dei quali gli studenti, con i risultati dell’ultimo anno e una serie di prove scritte, ottengono il titolo di graduado en educación secundaria obligatoria (GESO). La graduación consente l’accesso sia
alla scuola secondaria di secondo grado sia al mondo del lavoro.
Esistono due percorsi di formazione di secondo grado: la formación profesional e il bachillerato. La formación profesional (FP) fornisce in corsi di durata variabile una qualifica di
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aplicación

‑DICE…‑ tener apego a algo o a alguien essezione, apetecer e “avere voglia di” non hanno lo
re attaccato a qualcosa o a qualcuno: tenía stesso soggetto. Il soggetto di apetecer è la cosa
mucho apego a su barrio era molto attaccato al di cui si ha voglia: a mamá le apetece una pizza.
Quello di “avere voglia di” è la persona che ha vosuo quartiere
apelar [a-pe-lár] verbo intr. appellarsi; fare glia: “mamma ha voglia di una pizza”. Si coniuappello: apelo a vuestra buena voluntad mi ap- ga come conocer, la c diventa zc davanti a o e a n
pello alla vostra buona volontà ‑NOTA‑ Si coniu- el apetito § [a-pe-tí-to] nome m. l'appetito;
ga come cantar n
la fame: no tengo mucho apetito non ho molapellidarse [a-pe-ʎi-dár-se] verbo pron. fare to appetito
di cognome: se apellida García fa di cognome
FALSI AMICI Attenzione: in spagnolo non si auguGarcía ‑NOTA‑ Si coniuga come cantar n
ra ¡buen apetito!** prima di un pasto, ma si dice
el apellido § [a-pe-ʎí-do] nome m. il cogno¡que aproveche!
me
apetitoso [a-pe-ti-tó-so], apetitosa [a-pe-tiIn Spagna vige la regola del “doppio cotó-sa] aggettivo appetitoso, appetitosa
gnome”, per cui ogni persona porta il priapiadarse
[a-pia-dár-se] verbo pron. avere
mo cognome di entrambi i genitori, in gepietà: el soldado se apiadó del prisionero il solnere quello del padre seguito da quello deldato ebbe pietà del prigioniero ‑NOTA‑ Attenla madre. La figlia o il figlio di un'ipotetica
zione: il verbo apiadarse, diversamente dall'itacoppia formata da una Pilar Moreno García
liano “avere pietà”, è un verbo pronominale. Si
e un Carlos Fernández Ramos avrà come coconiuga come cantar n
gnome Fernández Moreno.
apilar [a-pi-lár] verbo tr. impilare; accatastare
apenas § [a-pé-nas] A avverbio 1 a mala- ‑NOTA‑ Si coniuga come cantar n
pena; appena: apenas podía oír su voz a ma- apiñarse [a-pi-ŋár-se] verbo pron. ammassarlapena riuscivo a sentire la sua voce 2 quasi si; ammucchiarsi ‑NOTA‑ Si coniuga come canmai: apenas sale con los amigos non esce qua- tar n
si mai con i suoi amici 3 appena; soltanto: el apio [á-pio] nome m. il sedano
se ha ido hace apenas cinco minutos se n'è an- aplastante [a-plas-tán-te] aggettivo schiacdata da appena cinque minuti B congiunzio- ciante: ganó las elecciones por una mayoría
ne appena; non appena: apenas se acostó, se aplastante ha vinto le elezioni con una magquedó dormido appena si è messo a letto si è gioranza schiacciante
addormentato
aplastar § [a-plas-tár] verbo tr. 1 schiacel apéndice [a-pén-di-θe] nome m. (parte del ciare: se sentó encima del sombrero y lo aplastó si è seduto sul cappello e lo ha schiacciacorpo o di un libro) l'appendice
la apendicitis [a-pen-di-θí-tis] nome f. l'ap- to 2 (figurato) schiacciare; annientare: vapendicite ‑NOTA‑ Attenzione, il plurale di apen- mos a aplastar al equipo contrario schiacceredicitis è apendicitis n
mo la squadra avversaria ‑NOTA‑ Si coniuga colos Apeninos [a-pe-ní-nos] nome m. plur. gli me cantar n
Appennini
aplaudir [a-plau-dír] verbo tr. e intr. applauel aperitivo [a-pe-ri-tí-βo] nome m. l'aperitivo dire: el público aplaudió a la cantante il pubblila apertura [a-per-tú-ra] nome f. l'apertura: co applaudì la cantante ‑NOTA‑ Si coniuga cola apertura del aeropuerto de Málaga l'aper- me sufrir n
tura dell'aeroporto di Malaga • la ceremonia el aplauso [a-pláu-so] nome m. l'applauso: y
de apertura de las Olimpiadas la cerimonia di ahora, demos un caluroso aplauso a nuestra enapertura delle Olimpiadi
trenadora e ora, facciamo un caloroso applauapestar [a-pes-tár] verbo intr. puzzare: mi ro- so alla nostra allenatrice
pa apesta a humo i miei vestiti puzzano di fu- aplazar [a-pla-θár] verbo tr. rinviare: el parmo ‑NOTA‑ Si coniuga come cantar n
tido ha sido aplazado la partita è stata rinviaapestoso [a-pes-tó-so], apestosa [a-pes-tó- ta ‑NOTA‑ Si coniuga come abrazar, la z diventa c
davanti alla e n
sa] aggettivo puzzolente m. e f.
apetecer § [a-pe-te-θér] verbo tr. avere vo- la aplicación § [a-pli-ka-θión] nome f. l'appliglia di; andare: me apetece un helado ho vo- cazione: ese método no tiene muchas aplicacioglia di un gelato • ¿te apetecería dar una vuel- nes questo metodo non ha molte applicaziota? ti andrebbe di fare due passi? ‑NOTA‑ Atten- ni • he descargado una aplicación para el smart-

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

bestial
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a
b

manillar
sillín

c
d
e

rueda

f
g
h

pedal

i

bicicleta Pablo sabe montar en bicicleta

j

tia nome m. e f. (figurato) una bestia; un ani- el bíceps [βí-θeps] nome m. il bicipite ‑NOTA‑

k
l
m
n
ñ
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

male: se comporta como un bestia cada vez que
viene a casa si comporta come una bestia ogni
volta che viene a casa ‑SI‑‑DICE…‑ (colloquiale) a lo
bestia come un matto: en la fiesta comimos todos a lo bestia alla festa abbiamo mangiato tutti come dei matti
bestial [βes-tiál] aggettivo bestiale: se produjo
un crimen bestial è stato commesso un crimine bestiale • yo tenía un hambre bestial io avevo una fame bestiale
el besugo [βe-sú-go] nome m. 1 (pesce) il pagello occhialone 2 (colloquiale, persona) il cretino, la cretina
el betún [βe-tún] nome m. il lucido da scarpe
‑NOTA‑ Attenzione, il plurale di betún è betunes n
el biberón [βi-βe-rón] nome m. il biberon: tiene que tomar un biberón cada cuatro horas deve prendere un biberon ogni quattro ore ‑NO‑
TA‑ Attenzione, il plurale di biberón è biberones n
la Biblia [βí-βlia] nome f. la Bibbia
bíblico [βí-βli-ko], bíblica [βí-βli-ka] aggettivo
biblico, biblica
la bibliografía [βi-βlio-gra-fí-a] nome f. la bibliografia
la biblioteca § [βi-βlio-té-ka] nome f. 1 (edificio) la biblioteca: estudio todas las tardes en la
biblioteca pública studio tutti i pomeriggi alla
biblioteca pubblica 2 (mobile) la libreria: tiene una biblioteca que llega hasta el techo ha una
libreria che arriva fino al soffitto
el bibliotecario [βi-βlio-te-ká-rio], la bibliotecaria [βi-βlio-te-ká-ria] nome il bibliotecario, la bibliotecaria
el bicarbonato [βi-kar-βo-ná-to] nome m. il
bicarbonato

Attenzione, il plurale di bíceps è bíceps n

el bicho [βí-tʃo] nome m. (colloquiale) 1 l'in-

setto; l'animaletto: los bichos me dan repelús
gli insetti mi fanno senso 2 (animale domestico) la bestiolina; la bestiola: tiene la casa llena de bichos: un perro, un gato y dos loros ha la
casa piena di bestioline: un cane, un gatto e
due pappagalli 3 (persona) la peste: ese niño
es un bicho quel bambino è una peste ‑SI‑‑DICE…‑
un bicho raro un tipo strano: tu prima es un
bicho raro de verdad tua cugina è proprio una
tipa strana ▪ un mal bicho una cattiva persona: ten cuidado con ese, que es un mal bicho stai
attento a quello che è una cattiva persona ▪
todo bicho viviente mezzo mondo: le contó
mi secreto a todo bicho viviente ha raccontato il
mio segreto a mezzo mondo
la bici [βí-θi] nome f. la bici ‑SI‑‑DICE…‑ ir/montar en bici andare in bici
la bicicleta [βi-θi-klé-ta] nome f. la bicicletta: una bicicleta de carreras una bicicletta da
corsa ‑SI‑‑DICE…‑ ir/montar en bicicleta andare in bicicletta
el bidé [βi-dé] nome m. il bidè
el bidón [βi-dón] nome m. il bidone ‑SI‑‑DICE…‑
un bidón de gasolina una tanica di benzina
‑NOTA‑ Attenzione, il plurale di bidón è bidones n
Bielorrusia [βie-lo-rrú-sia] nome f. Bielorussia ‑NOTA‑ Attenzione: in spagnolo i nomi di continenti, stati e regioni, in genere, non sono preceduti dall'articolo. Per esempio: “la Bielorussia è
un paese dell'Europa orientale”, si traduce con
Bielorrusia es un país de Europa oriental n
bien § [βien] A avverbio 1 bene: Juan cocina muy bien Juan cucina molto bene • ¿es-
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la especia [es-pé-θia] nome f. la spezia
específico § [es-pe-θí-fi-ko], específica [esespecial § [es-pe-θiál] aggettivo 1 specia- pe-θí-fi-ka] aggettivo specifico, specifica
le: hoy es un día muy especial oggi è un giorno espectacular § [es-pek-ta-ku-lár] aggettivo
molto speciale 2 (di persona, per i gusti) difficile: Irene es un poco especial para la comida Irene è un po' difficile riguardo al cibo ‑SI‑‑DICE…‑
en especial in particolare: llama con frecuencia a su familia y, en especial, a su madre telefona spesso alla sua famiglia, in particolare
a sua madre
la especialidad [es-pe-θia-li-dád] nome f. 1
la specialità: comeré la especialidad de la casa
prenderò la specialità della casa 2 (negli studi) la specializzazione; l'indirizzo
el, la especialista § [es-pe-θia-lís-ta] nome
m. e f. 1 lo, la specialista 2 (nel cinema, in tv)
la controfigura
la especialización [es-pe-θia-li-θa-θión] nome f. la specializzazione ‑NOTA‑ Attenzione, il
plurale di especialización è especializaciones n
especializarse [es-pe-θia-li-θár-se] verbo
pron. specializzarsi: se ha especializado en derecho internacional si è specializzato in diritto
internazionale ‑NOTA‑ Si coniuga come abrazar,
la z diventa c davanti alla e n
especialmente § [es-pe-θiál-mén-te] avverbio 1 (soprattutto) specialmente: tormentas
de ese tipo se verifican especialmente en verano
temporali di questo tipo si verificano specialmente in estate 2 (in modo particolare) particolarmente: hoy estoy especialmente contento oggi sono particolarmente felice 3 (apposta) appositamente: un traje diseñado especialmente para la boda un vestito disegnato appositamente per il matrimonio
la especie § [es-pé-θie] nome f. 1 (di pianta, animale) la specie: el lince ibérico es una especie en peligro de extinción la lince iberica è
una specie in pericolo di estinzione 2 (tipo)
la specie; la sorta: el gazpacho es una especie
de sopa fría il gazpacho è una specie di minestra fredda
la especificación [es-pe-θi-fi-ka-θión] nome
f. la specificazione ‑NOTA‑ Attenzione, il plurale
di especificación è especificaciones n
específicamente [es-pe-θí-fi-ka-mén-te] avverbio specificamente
especificar [es-pe-θi-fi-kár] verbo tr. specificare ‑NOTA‑ Si coniuga come buscar, per conservare il suono, davanti alla e la c diventa qu n
FALSI AMICI Attenzione all'accento: in spagnolo
si dice yo especifico, tú especificas, él especifica,
ellos especifican, con l'accento sulla seconda i.

spettacolare

el espectáculo § [es-pek-tá-ku-lo] nome m.

lo spettacolo ‑SI‑‑DICE…‑ dar el/un espectáculo dare spettacolo: anoche dieron el espectáculo peleándose en medio de la fiesta ieri sera hanno dato spettacolo litigando nel mezzo della
festa ◦ anoche dieron un espectáculo peleándose
en medio de la fiesta ieri sera hanno dato spettacolo litigando nel mezzo della festa
el espectador § [es-pek-ta-dór], la espectadora [es-pek-ta-dó-ra] nome lo spettatore,
la spettatrice
el espectro [es-pék-tro] nome m. lo spettro
el espejismo [es-pe-xís-mo] nome m. (anche
figurato) il miraggio
el espejo § [es-pé-xo] nome m. lo specchio:
siempre me miro en el espejo antes de salir mi
guardo sempre allo specchio prima di uscire
‑SI‑‑DICE…‑ (in macchina) el espejo retrovisor lo
specchietto retrovisore
espeluznante [es-pe-luθ-nán-te] aggettivo
raccapricciante
la espera § [es-pé-ra] nome f. l'attesa: podéis
acomodaros en la sala de espera vi potete accomodare nella sala d'attesa ‑SI‑‑DICE…‑ estar a
la espera/en espera de algo o alguien essere in attesa di qualcosa o qualcuno: estamos
a la espera de los resultados del examen de matemáticas siamo in attesa dei risultati dell'esame di matematica ◦ estamos en espera de los
resultados del examen de matemáticas siamo in
attesa dei risultati dell'esame di matematica
la esperanza § [es-pe-rán-θa] nome f. la speranza: todavía tengo la esperanza de sacar una
buena nota ho ancora la speranza di prendere
un buon voto • esta ciudad tiene la esperanza
de vida más alta del país questa città ha la speranza di vita più alta del paese ‑SI‑‑DICE…‑ dar
esperanzas a alguien dare speranze a qualcuno: no le des esperanzas si no piensas salir con
él non dargli speranze se non vuoi uscire con
lui ‑PROVERBIO‑ la esperanza es lo último que se
pierde la speranza è l'ultima a morire
esperar § [es-pe-rár] A verbo tr. 1 aspettare: ¿hace mucho que esperas? è da tanto che
aspetti? • te he esperado toda la tarde ti ho
aspettato tutto il pomeriggio 2 (immaginare) sperare: las cosas no le fueron tan bien como esperaba le cose non sono andate bene come sperava • espera ir a la universidad spera
di andare all'università • no esperaba que vi-
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Comunicazione

m Comunicazione
m I saluti
Per salutare si possono usare espressioni formali o informali, diverse per quando ci si incontra e quando si va via.
I saludos, cioè i saluti che si usano quando ci si incontra, sono:
Informali

Formali

¡Hola!
¡Buenas!
¿Qué hay?
¿Qué tal?

Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.

¡Hola! è la forma più usata.
I saluti formali possono essere preceduti da hola: Hola, buenos días.
Día è un nome maschile: el día.
I saluti che invece si usano quando si va via – in spagnolo despedidas – sono:
Informali e formali
Adiós.
Hasta luego.
Hasta pronto / mañana / el lunes / la próxima…
Buenas noches.
Adiós e hasta luego sono le forme più usate.

m La forma familiare e la forma di cortesia
In spagnolo, come in italiano, si può dare del tu o del lei in base al grado di conoscenza di
una persona.
La forma familiare tú (tu) è impiegata per rivolgersi a un amico o ad un coetaneo o ad un
parente.
Tú si utilizza con il verbo alla seconda persona singolare:
Hola Pablo, ¿como estás?
Le forme di cortesia usted (lei), per rivolgersi con rispetto a una sola persona, e ustedes
(voi), per rivolgersi con rispetto a più persone, sono impiegate per parlare a estranei o a
qualcuno più grande di età. Vanno utilizzate negli uffici pubblici, in situazioni formali, nei
negozi o nei luoghi pubblici:
Buenos días, ¿como está usted?
Usted e ustedes si utilizzano rispettivamente con il verbo in terza persona singolare e plurale:
¿Es usted médico?
¿Ustedes son italianos?

abbattuto

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

606

abbatterti, la prossima volta andrà meglio no te
aflijas, la próxima vez irá mejor
abbattuto aggettivo (depresso) desanimado ( f. desanimada); abatido ( f. abatida): ultimamente è molto abbattuta últimamente está
muy desanimada
abbazia nome f. abadía
abbigliamento § nome m. 1 ropa f.: un negozio di abbigliamento una tienda de ropa • abbigliamento sportivo ropa de sport 2 (modo di
vestire) forma f. de vestir: cura molto il suo abbigliamento cuida mucho su forma de vestir
‑SI‑‑DICE…‑ un capo d'abbigliamento una prenda de vestir
abbinamento nome m. combinación f.:
un abbinamento di colori molto azzeccato una
combinación de colores muy acertada
abbinare verbo tr. (colori) combinar: abbinare camicia e cravatta combinar la camisa y la
corbata
abboccare verbo intr. 1 picar: oggi i pesci non
abboccano hoy los peces no pican 2 (figurato) picar; morder el anzuelo: hanno cercato di
truffarla, ma non ha abboccato han intentado
estafarla, pero ella no ha picado

m

abbonamento nome m. 1 (a trasporti, servi-

n

namento, dovrò farmi il biglietto me he dejado
el abono en casa, tendré que comprarme un
billete • un abbonamento teatrale annuale un
abono anual al teatro 2 (a pubblicazioni) suscripción f.: per rinnovare l'abbonamento online, clicca qui para renovar la suscripción en
línea, haz clic aquí ‑SI‑‑DICE…‑ l'abbonamento
dell'autobus (tessera) el bonobús ▪ fare l'ab
bonamento a qualcosa abonarse a algo

o
p
q
r

zi, spettacoli) abono: ho lasciato a casa l'abbo-

abbonarsi verbo pron. abonarse; suscribir-

se: mi sono abbonato a un giornale me he suscrito a un periódico

abbonato nome m. 1 (a servizi, trasporti, spet-

tacoli) abonado ( f. abonada) 2 (a pubblicazioni) suscriptor ( f. suscriptora)
abbondante § aggettivo abundante: una co-

lazione abbondante un desayuno abundante

abbondanza nome f. abundancia: serviti pu-

re, c'è cibo in abbondanza por favor, sírvete,
hay comida en abundancia
abbondare verbo intr. 1 abundar: nel nostro giardino i fiori abbondano en nuestro jardín abundan las flores • questo libro abbonda di aneddoti ese libro abunda en anécdotas
2 (esagerare) excederse: forse ho abbondato un
po' con il pepe quizá me haya excedido un poco con la pimienta
abbottonare A verbo tr. abrochar: puoi abbottonare il capotto al tuo fratellino? ¿le puedes abrochar el abrigo a tu hermanito? B
abbottonarsi verbo pron. abrocharse: abbottonati la giacca che fa freddo abróchate la chaqueta que hace frío
abbracciare § A verbo intr. abrazar: vieni qui, fatti abbracciare! ¡ven aquí, deja que te
abrace! B abbracciarsi verbo pron. abrazarse: i due amici si abbracciarono e fecero la pace los
dos amigos se abrazaron e hicieron las paces
abbraccio § nome m. abrazo: dammi un abbraccio dame un abrazo
abbreviare A verbo tr. abreviar; acortar B
abbreviarsi verbo pron. abreviarse; acortarse
abbreviazione nome f. abreviatura
abbronzante A aggettivo bronceador ( f.
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abbracciare una pareja se abraza; un niño abraza a su perro

accanito
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bronceadora) B nome m. bronceador; crema f. bronceadora
abbronzarsi verbo pron. broncearse; ponerse moreno ( f. morena)
abbronzato aggettivo moreno ( f. morena);
bronceado ( f. bronceada): quanto sei abbronzata! ¡qué morena estás!
abbronzatura nome f. bronceado m.; moreno m.
abbrustolire A verbo tr. tostar B abbrustolirsi verbo pron. tostarse
abbuffarsi verbo pron. atiborrarse: ci siamo
abbuffati di gelato nos hemos atiborrado de
helado
abdicare verbo intr. abdicar: abdicare al trono
abdicar el trono
abete § nome m. abeto
abile § aggettivo hábil; bueno ( f. buena): è
molto abile in cucina es muy hábil en la cocina
abilità § nome f. habilidad ( plur. habilidades); destreza ( plur. destrezas): ha effettuato
la manovra con grande abilità ha realizado la
maniobra con gran habilidad
abisso § nome m. abismo
abitante § nome m. e f. habitante
abitare § verbo intr. vivir: dove abiti? ¿dónde
vives? • abitiamo a Valencia vivimos en Valencia • abito in via Siepelunga vivo en la calle Siepelunga • mia nonna abita in centro mi abuela
vive en el centro
abitazione § nome f. vivienda; casa
FALSI AMICI Attenzione a non tradurre “abitazione” con lo spagnolo habitación, che significa “stanza”.

abito § nome m. 1 traje: un abito da sera un

traje de noche • un abito da sposa un traje de
novia 2 abiti plur. ropa f. sing.: abiti sportivi
ropa de deporte ‑PROVERBIO‑ l'abito non fa il monaco el hábito no hace al monje
abituale aggettivo habitual: una cliente abituale una cliente habitual
abituare § A verbo tr. acostumbrar B abituarsi verbo pron. acostumbrarse: mi sono
abituata a dormire 7 ore a notte me he acostumbrado a dormir 7 horas por noche
abituato aggettivo acostumbrado ( f. acostumbrada): sono abituato ad alzarmi alle 7.30
estoy acostumbrado a levantarme a las 7.30
abitudinario aggettivo (di persona) rutinario
( f. rutinaria)
abitudine § nome f. costumbre: una buona abitudine una buena costumbre ‑SI‑‑DICE…‑
avere, prendere, perdere l'abitudine di fare

qualcosa tener, coger, perder la costumbre
de hacer algo ▪ d'abitudine de costumbre: come d'abitudine, arriva in ritardo como de costumbre, llega tarde
abolire § verbo tr. abolir
abolizione nome f. abolición: l'abolizione
della pena di morte la abolición de la pena de
muerte
aborigeno aggettivo e nome m. aborigen m. e f.
abortire verbo intr. abortar
aborto nome m. aborto: ha avuto un aborto
spontaneo ha tenido un aborto espontáneo
abruzzese § aggettivo e nome m. e f. abruzo
( f. abruza)
Abruzzo nome m. Abruzos plur.
abside nome f. ábside m.
abusare verbo intr. abusar: stai abusando della
mia pazienza estás abusando de mi paciencia
abusivamente avverbio ilegalmente
abusivo aggettivo ilegal m. e f.; sin licencia:
una costruzione abusiva una construcción ilegal • un venditore abusivo un vendedor sin licencia
abuso nome m. abuso ‑SI‑‑DICE…‑ fare abuso di
qualcosa abusar de algo: è nervosa perché fa
abuso di caffeina está nerviosa porque abusa
de la cafeína
a.C. abbreviazione (= avanti Cristo) a.C. (= antes de Cristo)

acacia nome f. acacia
acca nome f. hache ( plur. haches)

‑SI‑‑DICE…‑

non capirci un'acca no entender ni jota
accademia nome f. academia: l'Accademia di
Belle Arti la Academia de Bellas Artes
accademico aggettivo académico ( f. académica)
accadere § verbo intr. suceder; pasar; ocurrir: ultimamente accadono cose strane últimamente suceden cosas raras
accalcarsi verbo pron. amontonarse; agolparse: i tifosi si accalcavano all'entrata dello
stadio los hinchas se amontonaban en la entrada del estadio
accampamento § nome m. campamento
accamparsi verbo pron. acampar: si sono accampati a due passi della piazza han acampado
a dos pasos de la plaza ‑NOTA‑ Attenzione: il verbo acampar, diversamente dall'italiano “accamparsi”, non è un verbo pronominale n
accanirsi verbo pron. ensañarse: perché il destino si accanisce contro di me? ¿por qué el destino se ensaña conmigo?
accanito aggettivo 1 (feroce) encarnizado ( f.
encarnizada): una lotta accanita una pelea en-
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leggio nome m. atril
lentigginoso aggettivo pecoso ( f. pecosa)
legione nome f. legión
lento § A aggettivo lento ( f. lenta): com'è lenlegislatura nome f. legislatura
ta questa macchina, vai più veloce! qué lento es
legislazione nome f. legislación
este coche, ¡ve más rápido! B nome m. (ballo)
legittimo § aggettivo legítimo ( f. legítima): lento ‑SI‑‑DICE…‑ essere lento a + infinito = ser
ha agito per legittima difesa actuó en legítima
defensa
legna § nome f. leña ‑SI‑‑DICE…‑ la legna da ardere la madera para arder ▪ (anche figurato)
aggiungere/mettere legna sul fuoco echar
leña al fuego
legname nome m. madera f.; maderamen
legno § nome m. madera f.: una sedia di legno
una silla de madera
legume nome m. legumbre f.
lei § pronome pers. 1 ella: lei è Marta, la mia
mia fidanzata ella es Marta, mi novia • chiedilo a lei pregúntaselo a ella 2 (come forma di
cortesia) usted: lei cosa prende, signora? e lei,
signore? ¿usted qué toma, señora? ¿y usted,
caballero? ‑SI‑‑DICE…‑ dare del lei tratar de usted ‑NOTA‑ Consulta la scheda I pronomi personali n
lembo nome m. 1 extremidad f.: ho afferrato
un lembo del lenzuolo he agarrado una extremidad de la sábana 2 (zona) franja f.
lemma nome m. (del dizionario) lema; entrada f.
lente nome f. lente: devo cambiare le lenti degli
occhiali tengo que cambiar las lentes de las gafas ‑SI‑‑DICE…‑ la lente di ingrandimento la lupa ▪ le lenti a contatto las lentillas
lentezza nome f. lentitud
lenticchia nome f. lenteja
lentiggine nome f. peca: da piccolo avevo le
lentiggini de pequeño tenía pecas

s

lento + gerundio: sei sempre molto lento a vestirti siempre eres muy lento vistiéndote
lenza nome f. sedal m.
lenzuolo § nome m. sábana f.: cambiare le lenzuola del letto cambiar las sábanas de la cama
leone § nome m. 1 león ( f. leona) 2 Leone
(segno zodiacale) leo ¥acquario
leopardo § nome m. leopardo
lepre § nome f. liebre
lesbica nome f. lesbiana
lesione nome f. lesión
lessare verbo tr. hervir: mia madre sta lessando le patate mi madre está hirviendo las patatas
lessicale aggettivo léxico ( f. léxica): il sistema
lessicale di una lingua el sistema léxico de una
lengua
lessico nome m. léxico: il lessico dell'informatica el léxico de la informática
lesso A aggettivo hervido ( f. hervida): papà ha cucinato le patate lesse papá ha cocinado las patatas hervidas B nome m. carne f.
hervida
letale aggettivo letal; mortífero ( f. mortífera)
letame nome m. estiércol
letargo § nome m. (di animale) letargo; hibernación f. ‑SI‑‑DICE…‑ andare in letargo hibernar
lettera § nome f. 1 (dell'alfabeto) letra 2 (comunicazione scritta) carta: imbucare una lettera
echar una carta 3 Lettere plur. Letras: sono
iscritto alla facoltà di Lettere estoy matriculado en la facultad de Letras ‑SI‑‑DICE…‑ prendere
qualcosa o qualcuno alla lettera tomar algo
o alguien a la letra
FALSI AMICI Attenzione a non tradurre “lettera”,
quando si intende la comunicazione scritta, con
lo spagnolo letra, che significa “lettera dell'alfabeto” oppure “testo di una canzone”.

t
u

letterale aggettivo literal
letteralmente avverbio literalmente
letterario aggettivo literario ( f. literaria)
letteratura § nome f. literatura
lettino nome m. 1 (per bambini) cuna f. 2 (da

v
w
x

mare) tumbona f.

letto § nome m. 1 cama f.: mia mamma mi

y
z
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lentiggine Pepa tiene pecas

ha detto di rifarmi il letto mi madre me ha dicho que haga la cama • un letto singolo, matrimoniale una cama individual, de matrimonio
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