
In copertina: 
Artwork: Lessismore
Foto: Mausoleo di Moulay Ismail, Meknes
© Mikadun/Shutterstock 

DIZ ARABO*BALDISSERA 2ED           

ISBN 978-88-08-19598-2

9 788808 195982
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (10S)

                                                                                

Per informazioni sulle  
edizioni digitali si veda  
dizionari.zanichelli.it

Al pubblico € 52,50 • • •
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

di Arabo
ildizionario

di Eros Baldissera

DIZIONARIO 

ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO 

Seconda edizione

di Arabo
ildizionario

DIZIONARIO 

di Eros Baldissera

ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO 

Seconda edizione

  

Ciano Magenta Giallo NeroCiano Magenta Giallo Nero AraboMaggiore19598

  



In copertina: 
Artwork: Lessismore
Foto: Mausoleo di Moulay Ismail, Meknes
© Mikadun/Shutterstock 

DIZ ARABO*BALDISSERA 2ED           

ISBN 978-88-08-19598-2

9 788808 195982
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (10S)

                                                                                

Per informazioni sulle  
edizioni digitali si veda  
dizionari.zanichelli.it

Al pubblico € 52,50 • • •
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it

di Arabo
ildizionario

di Eros Baldissera

DIZIONARIO 

ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO 

Seconda edizione

di Arabo
ildizionario

DIZIONARIO 

di Eros Baldissera

ITALIANO-ARABO
ARABO-ITALIANO 

Seconda edizione

  

Ciano Magenta Giallo NeroCiano Magenta Giallo Nero AraboMaggiore19598

  



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.

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.



 العربية  األكثر اكتماال وحداثة اللغة قاموس

 

 ومعنى صيغة 00444  ـ

 وإنشاءات لفظية حروف جر ونصب   ـ

 عبارة وتركيب لغوي 0444حوالي   ـ 

 بدءا من استخدام األلف إلى الفعل النحو العربي فيفصل في اإلمالء و: في الملحق  ـ 

 

 اللغة الحديثة، الفصحى العربية لغةال يعكس. العربية هو قاموس كامل وحديث اللغة قاموس
 وفي األدب اإلعالم، في وسائل في العربي، المستخدمة العالم أنحاء جميع في المفهومة الرسمية

المصطلحات ذات  من يحتوي القاموس على العديد. والتلفزية وفي السينما اإلذاعية البرامج أغلب
 التقني والبيروقراطي، وكذلك واالقتصادي والسياسي والقانوني واالجتماعي األدبي الطابع

 أولئك احتياجات وكذلك مستعربين،ال أو عربسواء ال والباحثين الطالب احتياجات والعلمي، لتلبية
   .مهنية ألسباب العربية اللغة يستخدمون الذين

  



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.

il dizionario di Arabo in digitale
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Il dizionario

Quale arabo?

La varietà d’arabo considerata in questo dizionario è per lo più quella che abbiamo te-

sté presentata come ‘ufficiale’, internazionalmente nota come Modern Standard Ara-

bic (MSA), che potremmo definire come l’arabo formale scritto e parlato – con varianti 

poco significative – in tutto il Mondo arabo contemporaneo, chiamato dagli Arabi al-

ʿarabiyya al-fuṣḥà, tradotto ‘l’arabo classico’ o ‘l’arabo letterario’, contrapposto a al-

ʿarabiyya al-ʿāmmiyya/al-dāriǧa/al-maḥkiyya, ‘l’arabo comune, corrente, colloquia-

le’. 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 intel-

lettuale 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 col-

ti di tutto il mondo. Una buona base di MSA permette di accostarsi abbastanza facil-

mente 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, so-

ciale, giuridico, politico, economico, burocratico. Esso comprende anche una certa ter-

minologia tecnico-scientifica, non sempre però uniformemente usata e assodata, sot-

tolineando 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 lin-

gua classica che potrebbero esser d’utilità agli studenti e agli studiosi arabisti, alle 

cui esigenze abbiamo cercato di andare incontro anche soffermandoci sulla termino-

logia 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 ac-

centi 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 cono-

scenza degli elementi principali della grammatica araba, noi consideriamo quali pri-

mi 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 lo-

ro 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 prescinde-

re – 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 nu-

merosi sono chiamati a volgere nell’altra lingua – oltre che testi letterari, giornalisti-

ci, ecc. – informative ufficiali, documenti legali, contratti e altro di natura commercia-

le. Osando immaginare che anche qualche studioso di arabistica possa trovarvi qual-

che spunto.

Da non dimenticare la fondamentale categoria crescente dei mediatori culturali e lin-

guistici di cui le società occidentali sentono sempre più la necessità dato l’inesauribi-

le 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. Sen-

za 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 approfondi-

re 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. Co-

me 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 pre-

servare 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 richie-

sta di nostri dizionari da parte delle scuole d’italiano ivi dislocate è un chiaro segna-

le 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 fina-

le 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 pas-

saggi di significato e/o le alternative grammaticali quali, per es., gli aggettivi dai so-

stantivi o le forme transitive del verbo da quelle intransitive.

I verbi si presentano alla terza persona maschile singolare del perfetto, come usa l’a-

rabo, e i primitivi – cioè quelli di 1ª forma – saranno seguiti dalla vocale caratteristi-

ca dell’imperfetto. I verbi transitivi saranno in genere seguiti dai pronomi della per-

sona (ه) e/o della cosa (هـ), come pure ci saranno le eventuali preposizioni, in partico-

lare quando la loro assenza potrebbe dar luogo a dubbi. Questi elementi si riferiran-

no anche agli altri traducenti che seguono separati da una virgola. Essi potranno tro-

varsi 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 so-

stituito dalla sua iniziale puntata, in carattere tondo chiaro. In questo stesso caratte-

re seguiranno forme diverse (riflessive o intransitive pronominali per es.) di un lem-

ma-verbo (transitivo per es.).

In questa sezione non sono presenti in genere i plurali dei sostantivi e degli aggetti-

vi 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 in-

dicazioni d’uso.

Da notare ancora che i participi non sono indicati come tali, ma hanno la specifica-

zione grammaticale di aggettivi e/o sostantivi.
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Arabo-italiano: l’ordine di presentazione dei lemmi dall’arabo segue il tradiziona-

le sistema delle radici (V. p. 585), essendo la radice uno degli elementi caratteristi-

ci 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 

radice. V. per es. ِفيْلم  film, cui è stato attribuito un pl. fratto أَْفَلام, che si trova in ordi-

ne alfabetico e anche sotto la radice فلم.
All’inizio di ciascuna lettera dell’alfabeto questa è presentata nella sua forma isola-

ta, poi iniziale, mediana e finale e ancora dal suo nome in arabo tra parentesi. In ita-

liano 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’alfabe-

to 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 pre-

cederà 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 se-

guirà tra parentesi quadre, oppure vi sarà un rinvio a quella radice. Una q dopo l’a-

sterisco denota una radice quadrilittera. La sequenza dei vocaboli sarà quella tipica: 

verbo primitivo seguito dalle forme derivate usate, ciascuna preceduta da un nume-

ro 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 for-

ma, non indicata dandola per scontata, saranno seguiti dalla loro vocale caratteristi-

ca dell’imperfetto e talora, se non immediatamente recepibile, dalla voce paradigma-

tica dello stesso imperfetto e, più raramente, dalla prima persona singolare del perfet-

to. Essi saranno poi seguiti dal pronome della persona (ه) e/o della cosa (هـ), 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 infini-

to (V. p. 610), sarà sempre presente nel verbo primitivo e talvolta nelle configurazio-

ni meno mnemoniche relative ai maṣdar delle forme derivate che esulano per qual-

che 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 de-

ducibile a partire dalla radice del verbo stesso, ‘costruendolo’ sui modelli esemplifi-

cativi 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-

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

minile (ات), e quelli dei participi, che hanno in genere il plurale sano maschile (ون). 
La presenza di due vocali su una stessa lettera sta a significare che può essere usata 

sia l’una che l’altra. Una tāʾ marbūṭa tra parentesi (ة) dopo un sostantivo dal senso 

collettivo o generico indica la possibilità di ottenerne il nome di unità aggiungendogli 

quel segno (per es. َزْهر zahr ‘fiore’ in generale, َزْهَرة zahra ‘un fiore’ specifico; si ve-

da p. 590). Però, dovendo considerare più elementi, si usa il plurale. Una virgola do-

po 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 even-

tuali pronomi e preposizioni che possono seguire un verbo italiano sarà quello logi-

co in arabo. Potrà esserci uno specificatore grammaticale o una abbreviazione espli-

cativa 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 virgo-

la, uno specificatore grammaticale che preceda altri traducenti, esso indica un cam-

bio 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 gram-

maticale 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-



15

gnificare che il senso transitivo o intransitivo è chiaro per il termine arabo e non am-

bivalente come il corrispondente termine italiano.

Sono talora presenti semplici costruzioni, forme composte o differenti accezioni nel-

le quali il lemma, se è iniziale, è sostituito da un trattino lungo (–). Quando non è ini-

ziale si è preferito riportarlo.

Note grafiche

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

– La yāʾ finale ha sempre i due punti diacritici (ـي ), se essi non sono presenti significa 

che si tratta di alif maqṣūra (ـَى  ) (V. p. 22). Per es.:إيطالِّي īṭālī italiano e ِذْكَرى ḏikrā 

ricordo.

– I nomi e gli aggettivi diptoti avranno indicata la ḍamma finale, ovviamente senza 

tanwīn (per il tanwīn V. p. 22). Per es.: أَْحَمُر aḥmaru rosso.

– I nomi e gli aggettivi cosiddetti ‘in in’ saranno seguiti da (ـي) a indicare che, quan-

do sono determinati, riprendono la yāʾ caduta nell’indeterminato. Per es. (ـي) قاٍض 
qāḍin un giudice, القاِضُي al-qāḍiyu il giudice.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno far uso delle seguenti semplificazioni:

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

ro segno vocalico opportuno sopra o sotto l’alif ( َاِ / اُ / ا ). A rigore la scrittura è scor-

retta, ma viene convenzionalmente usata in vari dizionari per ricordare quale voca-

le ha quel termine in presenza della hamza.

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

cui si è ritenuto opportuno evidenziare la waṣla (ٱلـ).

– L’indicazione del plurale sano maschile sarà ون invece che il completo ـُوَن ; lo stes-

so vale per la desinenza duale che sarà ـان anziché ـَاِن  .

– Salvo casi particolari nelle vocali lunghe non riportiamo il segno della breve. E non 

sempre comparirà l’ovvia vocale fatḥa prima della tāʾmarbūṭa.
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30abbellire abiezione

abbellı̀re v. tr. َفَرْخَز،َنَّيَز،َلَّمَج
abbellirsi v. rifl. َلَّمَجَت

abbeveràre qn. con v. tr. ِ،ـىَوَر،ـههِـىَقَس
َبَرْشَأ

abbeveratóio s. m. دْرِو،ةَياـقِس

abbiènte agg. ّيِرَث،ّيِنـَغ،رِسوم

abbigliaménto s. m. ،ساـبـِل،ةوْسِك،مادْنـِه
ّيِز

abbinaménto s. m. نارِتـْقِا،ةجَوازُم

abbinàre qc. a v. tr. ِـَنَرَق،ـِبـهَجَّوَز

abboccàre v. intr. ًاـمْعُطُـَلَكَأ،َـَّضَع
)كَمَس(

abbonaménto s. m. كارِتـْشِا

abbonàrsi a v. rifl. يفَكَرَتـْشِا

abbonàto s. m. e agg. كِرَتـْشُم

abbondànte agg. رِماـغ،ريزَغ،ِرفاَو،ليزَج
essere a. َضاـفَتـْسِا،ُـَلُزَج،َرَّفَوَت

abbondànza s. f. ضْيـَف،ةرازَغ،ةرْفَو،ةرْثَك

abbondàre v. intr. ،ًاروفُووًارْفَوُرِفَيَرَفَو،ُـَرُزَغ
َرَفَّوَتوًةراـفَوُـَرُفَوو

abbordàbile agg. /ذَخْأـَملا/غولُبلالْهَس
مارَملا

abbottonàre v. tr. ُـَّرَز

abbozzàre v. tr. e intr. ِـَرَبَص؛ـهَطَّطَخ

abbòzzo s. m. ةدَّوَسُم؛ميـمْصَت،طَّطَخُم

abbracciàre v. tr. ؛ـه/هَنَضَتـْحِا،ََقناـع
ُـَلَمَش

a. una religione ـهَقَنـَتـْعِا،َلَحَتـْنِاوـهَلَّحَنـَت
abbracciarsi v. rifl. rec. ََقناـعَت

abbràccio s. m. ناـضِتـْحِا،ةَقناـعُموقاـنـِع

abbreviàre v. tr. َلَزَتـْخِا،َرَصَتـْخِا

abbreviazióne s. f. ،راـصِتـْخِا؛ريـصْقَت
زْمَر،لازِتـْخِا

abbronzànte agg. رِّمَسُم

abbronzàrsi v. intr. pron. َعَفْسَأِـَراـص،َّرَمْسِا

abbronzàto agg. )نْوَّللا(ّيِطْنـِح،ُعَفْسَأ

abbronzatùra s. f. عَفَس،ةرْمُسورارِمْسِا
ةعْفُسو

abbrustolı̀re v. tr. َطَّيـَش،َـَطَعَش،ـهَصَّمَح
abbrustolirsi v. intr. pron. ِـَطاـش

abbrutiménto s. m. ليـهْجَت،شُّحَوَت

abbuffàrsi v. rifl. ةهارَشومَهَنـِبُـَلَكَأ

abbuòno s. m. رْعَّسلاليزْنـَت،ضيـفْخَت،مْصَخ

abdicàre (da) v. intr. ىَّلَخَت،)ْنَع(َلَزاـنـَت

abdicazióne (da) s. f. ٍّلَخَت،)ْنَع(لُزاـنـَت
)يـ(

Abèle n. pr. m. ُليـباـه

aberrànte agg. ّذاـش؛فِرَحْنـُم؛ِغئاَز،ّلاـَض

aberrazióne s. f. فُّسَعَت؛غْيَز،لالَض
فارِْحنِا؛فاـسِتـْعِاو

abéte s. m. )بن()ة(حوش

abiètto agg. ،ءينَد،لَْذن،سيـسَخ،ريـقَح
ليـلَذ

abiezióne s. f. ةراـقَح،ةلاَذن
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31abile abrasione

àbile agg. حـِلاـص؛قِداـح،عِراـب،قِبـَل،رِهاـم

abilità s. f. ،ةرِدْقَموةرْدُق،ةعارَب،ةقاـبـَل،ةراـهَم
قْذِح

abilitàre qn. a v. tr. ــِلاًلَّهَؤُمُهَلَعَج،ــِلهَلَّهَأ

abilitàto (a) agg. نوذْأـَمونوذْأـَم،)ــِل(لَّهَؤُم
)يف(ُهـَل

abilitazióne s. f. ليـهْأـَت؛ةلِّهَؤُم

abissàle agg. قيـحَس،قيـمَع

Abissı̀nia (geog.) داِلب،ةَشَبَحلاوشَبَحلا
شَبَحلا

abissı̀no agg. شاـبْحأوشَبَحونوـجّيِشَبَح
– s. m. شَبَحوُِشباـحَأـجشَبْحَأ

abı̀sso s. m. )رْحَب(ةَّجـُل؛ةدْهَو،ةَّوُه،ةَيِواـه

abitàbile agg. ىَنـْكُّسلـِلِلباـق

abitàcolo s. m. راـَّيـَّطلانْكُر،ةرْمَق

abitànte agg. e s. m. e f. نِطاـق،نِكاـس

abitàre v. tr. e intr. ُـَنَطَق،يف/ـهُـَنَكَس

abitàto agg. e s. m. ةقَطْنـِم؛نوكْسَم،لوهْأـَم
ةلوهْأـَم

abitazióne s. f. ،نَكَس،لِزْنـَم،تْيـَب،نَكْسَم
عْبَر

àbito s. m. ءاـسِك،ةلِْذب،سَبْلَم،سْبـِل،بْوَث

abituàle agg. ،داـتـْعُموّيِداـيـِتـْعِاوّيِداـع
فولْأـَم

abitualménte avv. اًـّيِداـيـِتـْعِا،ًةداـع

abituàre v. tr. ـهَفَـّلَأ،ىَلَع/ـههَدَّوَع
abituarsi a v. rifl. َـَفـِلَأ،ىَلَع/ـهَداـتـْعِاوَدَّوَعَت

ىَلَع/يفَـَبَأَد،ـه/ه

abituàto a agg. ىَلَعدِّوَعَتـُم

abitudinàrio agg. ِِهتاداـعىَلَعصيرَح

abitùdine s. f. ،نادْيَد،داـيـِتـْعِا،ةداـع
ةكَلَم،فولْأـَم

abiùra s. f. دوحُج،راـْكنِإ

abiuràre v. tr. ْنِمُـَقَرَم،ـهَـَدَحَج،ْنَعَّدَتْرِا

abluzióne s. f. ،رْهُط؛)سإ(ؤُّضَوَتوءوضُو
لْسُغ

fare l’a. rituale َأـَّضَوَت

abnegazióne s. f. ،تاَّذلاراـْكنإ/نارُْكن
)يـ(ٍناـفَت،ةَّيـِئاِدف

abnòrme agg. غـِلاـبُم؛ّيِداـيـِتـْعِارْيـَغ،ّذاـش

abolı̀re v. tr. ىَغـْلَأ،َلَطْبَأ

abolizióne s. f. طاـقْسِإ،عْفَر،ءاـغـْلإ،لاـطْبإ

abolizionı̀smo s. m. ةَّيـِئاـغـْلإ،ةَّيــِلاـطْبإ

abominévole agg. عيـنـَش،ضيـغَب،عيـظَف

aborı̀geno agg. e s. m. ْنِمدِحاو؛ّيِمورَأ
نيـِّيـِلْصَٔالادالِبلاناـَّكُس

aborrı̀re v. tr. /ـه/هَـَأَذَب،َضَغْبَأ،ـه/هُـَتَقَم
ىَلَع

abortı̀re v. intr. ُـَطَقَس،َضَهْجَأ
far a. طَقْسَأوهَطَّقَس

abòrto s. m. حْرِط،جادِخ،ضاـهْجإ
– (feto abortito) ضيـهَجوضْهِج

Abràmo n. pr. m. ُميـهٰرْبإوُميـهارْبإ

abrasióne s. f. ةجْحَس،بْطَش،ّكَح،طْشَك
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32abrasivo accelerare

abrası̀vo agg. e s. m. جِحاـس،ّكاـَح،طِشاـك

abrogàre v. tr. َـَخَسَف،ىَغـْلَأ،َلَطْبَأ

abrogazióne s. f. خَْسن،خْسَف،ءاـغـْلإ،لاـطْبإ

àbside s. f. ِطئاـحيفّيِِرئادفِْصنفيِوْجَت
)ةسيـنـَكلا(بارْحِم،ةسيـنـَكـِل

abùlico agg. ةبْغَّرلاِدقاـف،ةدارِإلافيـعَض

abusàre di v. intr. ،يفَطَرْفَأ،ىَلَعِـُـَّطَش
لاـمْعِتـْسِاَءاـسَأ،ـهَلَذَتـْبِا

abusivaménte avv. ّيِعْرَش/ِّينوناـقرْيـَغلْكَِشب

abusı̀vo agg. ّيِعْرَش/ِّينوناـقرْيـَغ

abùso s. m. ةَءاـسإ،طارْفإ،مْلُظ،طَطَش
لاـمْعِتـْسِالا

a. di potere لاـمْعِتـْسِاءوس،ذوفُّنـلالالْغِتـْسِا
ةطْلُّسلا

Abū Z
˙

aby, Àbu Zàbi o Àbu Dhàbi (emirato

e città degli Emirati Arabi Uniti, geog.) وبَأ
يْبَظ

acàcia s. f. (pl. -cie) اـيـِساـكَأ،طْنـَس،حْلَط

àcca s. f. o m. (= H) ةَّيِدَجْبَأْلـِلنِماـَّثلافْرَحلا
ةَّيــِلاـطيإلا

accadèmia s. f. ،ةَّيـِّلُك،ّيِمْلِععَمْجَم
ةَيـِميداـكَأ

accadèmico agg. ّيِميداـكَأ،ّيِمْلِع،ّيِعِماـج

accadére v. intr. ،َـَعَقَو،ُـَلَصَح،ُـَثَدَح
ِـىَرَج

accalappiàre v. tr. ىَلَعِـَضَبَقِ،ـُـَكَسَم

accalcàrsi v. intr. pron. َمَحَدْزِاوَمَحازَت

accaldàrsi v. intr. pron. َـَيِمَح

accaloràrsi v. rifl. َـَيِمَح

accampaménto s. m. رَكْسَعُم،مَّيـَخُم

accampàrsi v. rifl. َرَكْسَع،َمَّيـَخَت

accaniménto s. m. ةجاـجـَل،تُّنـَعَت،داـنـِع

accanı̀rsi v. intr. pron. ِـَـَّجـَل،يفَـَدِنـَع

accanı̀to agg. لاـضُع،ديـنـَع؛ةقَفَّشلاميدَع

accànto avv. ًاـِبناـج،ًاـبيرَق
a. a loc. prep. ِبْرُِقب،َبْنـَج،ىَدـَل،َدْنـِع

accantonaménto s. m. عاديـِتـْسِا

accantonàre v. tr. َعَدْوَتـْسِا

accaparraménto s. m. راـكِتـْحِاوةرْكُح

accaparràre v. tr. َرَكَتـْحِاوَـَرِكَح

accapigliàrsi v. rifl. rec. َرَجاـشَت

accappatóio s. m. ماـَّمَحرَزْئِم/بور/ُسنْرُب

accarezzàre v. tr. َـَحَسَم،َبَعاد،َفَطال

accartocciàre v. tr. َشَطْرَخ،)ًاـقَرَو(َنَّضَغ

accasàrsi v. intr. pron. )ـِب(َنَرَتـْقِا،)ْنِم(َجَّوَزَت

accasciàrsi v. intr. pron. ُـَنُهَو؛ُـَطَقَس،َراـْهنِا

accattonàggio s. m. ةذاـَحِش،لُّوَسَت

accattóne s. m. لِّوَسَتـُم،ذاـَّحَش

accecàre v. tr. ِـَـَفَِطَخ،َُهنويـُعَـَأـَقَف،هىَمْعَأ

accèdere v. intr. ُـَلَصَح،ىـَلإَّمَْضنِا،ُـَلَخَد
ىَلَع

acceleràre v. tr. e intr. َرَّثَك،َلَّجَع،َعَرْسَأ
)ًاـضْيَأْطَقَفكِّرَحُمْلـِل(ةعْرُّسلا
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أـطب٦٣ صصب

,meditareيف– riflettere su

al-Basُةرْصَبلا
˙
ra, Bàssora (città dell’Iràq)

,vistaراـصْبَأـجرَصَب facoltà visiva; percezione;

discernimento

intùitoبْلَقلا–

presbiopìaرَصَبلادْعُب (med.)

miopìaرَصَبلارَِصق (med.)

;visivoّيِرَصَب oculare agg.; ottico s. e agg.; vi-

deo-; oculista

;otticaتاَـّيِرَصَبلامْلِع oculistica

,perspicaciaةراـصَب acume

;vedenteراـَّصَبو،ُءارَصُبـجريـصَب veggente;

previdente; s. chiaroveggente

;discernimentoةريـصَب percezione; consapevo-

lezza

perspicaciaةريـصَبلاذاـَفن

,chiaroveggenzaريـصْبَت chiromanzìa, divina-

zione

;visioneراـصْبإ percezione

,considerazioneرُّصَبَت riflessione; chiaroveg-

genza; accortezza

occhioُرِصاوَبـجةرِصاـب

,luccicareاـًّصَبوًاـصيـصَبِـَّصَب✽ brillare

;sguardoةَّصَب carbone acceso, brace

.sصيـصَب scintillio; bagliore; barlume; agg.

brillante

.sصاـَّصَب spia; investigatore; agg. brillante

;occhioةصاـَّصَب lampada spia

cellulaةَّيـِئاـبَرْهَك– fotoelettrica

sputareًاـقْصَبُـَقَصَب✽

,sputoقاـصُب saliva

.coll)ة(لَصَب✽ cipolle (bot.); bulbo

;stampareًاـمْصَبـهُـَمَصَب✽ marcare qc.; la-

sciare un’impronta su

IIَمَّصَبprendere le impronte digitali

;improntaتاـمَصَبـجةمْصَب stampo; marchio

improntaعـِباـصَٔالا– digitale

accordareاـًّضَبـهِـَّضَب✽ (uno strumento musi-

cale)

,fendereًاـعْضَبـهَـَعَضَب✽ tagliare; sezionare;

incidere; amputare; operare (chir.)

VوَعَّضَبَتXَعَضْبَتـْسِاcommerciare

vulvaعاـضْبَأـجعْضُب (anat.)

;parteعِْضبـمةعِضب alcuni, qualche (da 3 a 10)

,mercanziaُِعئاـضَبـجةعاـِضب merce/i

bisturiُعِضاـبَمـجعَضْبِم (chir.)

essereًأـْطُبُـَؤُطَب✽ lento; ritardare

IVًءاـطْبإـهَأـَطْبَأrallentare; ritardare qc.

arrivarْنَع– tardi in

Vيفَأـَّطَبَتessere lento, esitante in

,lentezzaءوطُبوءاـِطبوءْطُب ritardo

,lentoءاـِطبـجةَئيـطَبـمءيطَب tardo; pigro

;rallentamentoءاـطْبإ indugio

;rallentamentoؤُطاـبَت lentezza
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رصب٦٢ فرشب

occuparsiه– di; avere rapporti sessuali con

Xـِبَرَشْبَتـْسِاrallegrarsi per qc.

gioiaرِْشب

buonaىَرشُبورْشُب notizia

.collرَشَب uomini, umanità; uomo

,cuteرَشَبـجةرَشَب pelle, epidermide (anat.)

;umanoّيِرَشَب cutaneo

,umanitàةَّيِرَشَب natura umana, genere umano

,annunzioتاـجةراـِشب buona notizia; vangelo

,nunzioُءارَشُبـجريـشَب messaggero; precursore

;grattugiaُرِشاـبَمـجةرَشْبِم raspa

;annunzioريـشْبَت evangelizzazione; proseliti-

smo

missionarioّيِريـشْبَت agg.

esercizioةرَشاـبُم di una professione; inizio; ini-

ziazione

,direttamenteًةرَشاـبُم addirittura, diritto

avv.

,sbucciatoروشْبَم pelato, senza pelle o scorza

;annunziatoreرِّشَبُم missionario, predicatore

(crist.); evangelista

,immediatoرِشاـبُم diretto, senza intermediari;

diritto agg., dritto; s. usciere

preludioفَرْشَب✽ (mus.)

fenicottero)ة(شوُرَشَب✽ (zool.)

essereاـًّشَب)ُتْشِشَب(ــِلَـَّشَب✽ allegro, affabi-

le; sorridere a

,giovialeشوشَبوشاـَّشَبوّشَب affabile

;sorrisoةشاـشَب affabilità

essereًةعاـشَبوًاـعْشَبَـَعِشَب✽ brutto; ripugnan-

te; sgradevole

IIـه/هَعَّشَبimbruttire, render brutto; defor-

mare; denigrare

Xـه/هَعَشْبَتـْسِاtrovar brutto, disgustoso

qn./qc.

;bruttoعيـشَبوعِشَب spiacevole; disgustoso; or-

ribile

bruttezzaةعاـشَب

sparvieroُقِشاوَبـج)ة(قَِشاـب✽ (zool.)

✽VIIIَكَشَتـْبِاmentire

,bugiardoكاـَّشَب mentitore; impostore

,menzognaكاـشِتـْبِا bugia; impostura

attizzatoioُريـكاـشَبـجروكْشَب✽

asciugamanoُريـكاـشَبـجريـكْشَب✽ (Pers.)

essereًاـمَشَبَـَمِشَب✽ sazio; fare indigestione

IVهَمَشْبَأsaziare qn.; far fare indigestione a

;sazietàمَشَب indigestione; nausea

loto)ة(نيـنـْشَب✽ (bot.)

guardareًارْصَبَـَرِصَبوـهُـَرُصَب✽ qc.; vedere;

percepire; comprendere

IIهَرَّصَبfar capire; informare qn.; predire

IVـه/هَرَصْبَأvedere qn./qc., scorgere; notare;

mostrare

Vـهَرَّصَبَتosservare, considerare; prevedere
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رشب٦١ قسب

;pianerottoloطاـِسبـج– palco

,tappetoطْسُبوتاـجطاـِسب stuoia

,sempliceُءاـطَسُبـجطيـسَب ingenuo; modesto,

trascurabile; primitivo agg.

.sُِطئاـسَبـج– elemento; pl. corpi semplici;

piante medicinali

–basit (metro della poesia araba)

,terraُِطئاـسَبـجةطيـسَب mondo; libro di divul-

gazione

non!ةطيـسَب fa niente!, pazienza! escl.

,semplicitàةطاـسَب ingenuità

cerchioُطيـساـبَأـجطيـسْبإ della ruota

semplificazioneطيـسْبَت

;espansioneطاـسِْبنِا gioia

diastoleبْلَقلا– (fisiol.)

,distesoطوسْبَم largo; felice, soddisfatto; che

sta bene

allegroطِسَبْنـُم

,pianeggianteطَسَبْنـُم piano agg.

essereًاـقوسُبُـَقَسَب✽ alto, elevato

,superareىَلَع/ه– sorpassare qn.

;altoقِساـب di nobili sentimenti

,altoقِسْبُم elevato

biciclettaتاـجتيـلِكِْسبوتيـلْكِِسب✽

biscottoتاـجتيِوُكِْسبو)ة(توكِْسب✽

psicologiaاـيـجولوكِِسب✽

essereًةلاـسَبُـَلُسَب✽ coraggioso, valoroso

IVـه/هَلَسْبَأscomunicare; mandare in rovi-

na qn.

Vَلَّسَبَتguardar torvo

Xَلَسْبَتـْسِاsfidare la morte; dar prova di co-

raggio

piselliةَّلِسَبوىَّلِسَب (bot.)

,coraggioةلاـسَب eroismo

;scomunicaلاـسْبإ anatema

,coraggiosoُءالَسُبـجلِساـب intrepido, bravo,

valoroso

sorridereَمَسَتـْبِاVIIIوَمَّسَبَتVوًاـمْسَبِـَمَسَب✽

sorrisoتاـمَسَبـجةمْسَب

;boccaُمِساـبَمـجمِسْبَم bocchino

sorrisoةماـسِتـْبِا

sorridenteمِسَتـْبُمومِساـبوماـَّسَب

✽qًةلَمْسَبَلَمْسَبrecitare la formula ِه�للٱِمِْسب
ميـحَّرلانٰمْحَّرلا nel nome di Dio, Clemente

Misericordioso

laةلَمْسَب formula ميـحَّرلانٰمْحَّرلاِه�للٱِمِْسب

.dimنْيـَسُب✽ gattino (zool.); V. anche ّسَب

;grattugiareًارْشَبـهِـُـَرَشَب✽ sbucciare

rallegrarsiـِبَـَرِشَبو– per qc.

IIـِبه(َرَّشَب(dare buone notizie; far propagan-

da religiosa; predicare; annunciare (a qn.

qc.)

IIIـهَرَشاـبintraprendere, cominciare qc.; eser-

citare (un mestiere)


