
ZANICHELLI Il catalogo completo dei Vocabolari e degli Atlanti Zanichelli può essere richiesto 
scrivendo, o inviando un fax, a: Zanichelli editore, Uffi cio Vendite, Via Irnerio 34, 
40126 Bologna, Fax: 051 243 437 oppure può essere consultato nel sito Internet 
http://www.zanichelli.it/dizionari

Redazioni lessicografi che: pubblicazioni di ottobre 2006

atamakin 9 atsukau

���� essere intelligente, avere una buo-
na memoria; a. o shiboru���� spremersi
le meningi

atamakin�� s. caparra
atarashii�	� agg. nuovo, recente, moder-
no

atarashiku�	
 A avv. recentemente B v. a.
suru�	
�� rinnovare

atarashisa�	� s. novità, originalità, fre-
schezza

atari� A s. dintorni, vicinanze • kono a. ni
���� da queste parti B avv. circa,
pressappoco

atari�� s. 1 colpo, urto • shoku a.
����avvelenamento da cibo 2 successo,
vincita • a. kuji��
� biglietto vincente 3
pro capite, a testa • ichi nichi a.���� al
giorno

atarimae na / no����� /� agg. 1 giu-
sto, ragionevole 2 normale, comune • a. nara
������ in circostanze normali

atarisawari no nai���������
agg. inoffensivo, innocuo • a. henji o suru
�������������� dare
una risposta evasiva

ataru��� v. (V dan) 1 urtare, scontrarsi 2
colpire 3 azzeccare, indovinare 4 essere espo-
sto 5 avere successo • takarakuji ni a.�
�
���� vincere alla lotteria 6 corrisponde-
re • sono kotoba wa ataranai �!
"#����� non c’è una parola corri-
spondente 7 affrontarsi, opporsi 8 avvelenarsi
• kinoko ni a.$������ avvelenarsi
coi funghi

atasshek�su%&'()*+, s. venti-
quattrore

atatakai-.� agg. temperato (di tempo)
atatakai/.� agg. tiepido (di cibo o bevan-
da)

atatakami-.0 s. tenerezza, affetto
atatamaru-1� v. (V dan) commuoversi
• kokoro o a. hanashi2�-1�3 raccon-
to commovente

atatamaru/1� v. (V dan) riscaldarsi
atatameru-4�//4� v. (I dan) riscalda-
re

atatte��56 avv. 1 in direzione di • migi ni

a.7���56 verso destra 2 al momento
di • shuppatsu ni a.89���56 al
momento della partenza

ate�6 s. 1 scopo, fine 2 prospettiva, speran-
za • a. ni suru�6��� contare su qc.

ategau:�; v. (V dan) assegnare, distribuire;
far combaciare

atehamaru�6#1� v. (V dan) corrispon-
dere a, andare bene

atena:< s. destinatario (indirizzo)
ateru�6� /�6� v. (I dan) 1 colpire, cen-
trare 2 azzeccare, indovinare 3 guadagnare 4
esporre (al vento, al calore, alla luce) • hi ni a.
���6� esporre q.c. al sole 5 destinare,
incaricare qc. 6 combaciare 7 posizionare, di-
sporre

atesaki:= s. destinazione; destinatario
�tich�ku%+>?@A+B s. carciofo
atoC A avv. 1 dietro, indietro • a. ni nokoru
C�D� rimanere indietro 2 a. deCE do-
po, poi • Kurisumasu no a. deBF,G,�
CE dopo Natale B agg. successivo, seguente
C s. resto, conseguenza

atoH s. 1 impronta, segno, traccia • yubi no a.
I�H impronta digitale 2 rovine, ruderi
�to%+J� bijutsuKL
atobaraiCM� s. credito • a. de kau
CM�EN;comprare a credito

atogakiCO$ s. postfazione
atokatazukeCPQR A s. riassetto, riordi-
namento B v. a. suruCPQR�� riordi-
nare

atorie%JF) s. studio, atelier
atosaki�S= s. davanti e dietro, inizio e fi-
ne • a. o kangaete mono o iu
�S=�TU6V��!; pensare be-
ne prima di parlare

atotsugiHWX s. erede, successore
atozusariCY� A s. indietreggiamento B v.

a. suruCY��� indietreggiare, tornare
indietro

atsuiZ� agg. caldo • a. k�h�
Z�[+\+ caffè caldo

atsui]� agg. caldo • ky� wa a. atsui^�
agg. spesso, grosso 

atsukau_; v. (V dan) A 1 manovrare, adope-

orécchio` 44` originàle`

orécchio s.m.a mimi; (udito)bc ch�kaku, 
bd ch�riku • avere orecchioef���
onkan ga ii 
orecchióni s.m. pl. (fam.)g�h
(ij)
otafuku (kaze) 
oréfice s.m.�(k)lmno kin (gin) saiku 
shokunin; (gioielliere)�pq h�sekish�
oreficerìa s.f. 1 (arte)�(k)lmrL kin 
(gin) saiku gijutsu 2 (negozio)�ps h�seki-
ten
òrfano A agg.tu� koji no B s.m.tu koji, 
0�	v minashigo 
orfanotròfio s.m.tuw koji’in 
organicità s.f. (coesione)1S1� matomari 
orgànico A agg. 1xyz� y�kibutsu no, x
y{� y�kitai no 2 (sistematico)|}~�
soshiki teki na, {�~� taikei teki na B s.m.

�� buin, n� shokuin, ,&'� sutaffu 
• agricoltura organica xy�� y�ki n�gy�;
coltivazione organica xy�� y�ki saibai 
organigràmma s.m.|}� soshikizu, ��y
�� kaishaki k�zu
organìsmo s.m. 1xy{ y�kitai, (essere vi-
vente)�z seibutsu 2 (organizzazione)|}
soshiki,�� k�z� • organismo geneticamente 
modificato���|0�U�z idenshi 
kumikae seibutsu 
organizer s.m. inv. (agenda)(,>���
shisutemu tech�
organizzàre A v.tr.|}�� soshiki suru, 
(pianificare)���� kikaku suru, (prepara-
re)���� junbi suru B v.rifl.|}��
soshiki suru, ������ keikaku junbi 
suru
organizzatòre A agg.|}~� soshiki teki na, 
|}� soshiki no B s.m.|}� soshikisha, 
��� shusaisha, �+��� + �ganai-
z�
organizzaziòne s.f.|} soshiki; (struttura)y
� kik�; (gruppo)¡{ dantai, ¢� ky�kai •
organizzazione monopolistica£¤>¤|}
karuteru soshiki, organizzazione sindacale |¥
|} kumiai soshiki, organizzazione di uno Sta-
to¦§y� kokka kik�

òrgano s.m. 1 (apparato, ente)y¨ kikan, y
� kik� 2 (mecc.)©ª s�chi 3 (mus.)�¤�
« orugan 4 (anat.)¬ z�ki (organo inter-
no);® kikan (apparato) • donatore 
d’organo¬¯°� z�ki teiky� sha; organo
dell’uditobc® ch�kaku kikan 
orgàsmo s.m. 1�+�±� �gazumu 2 (agi-
tazione)²³ k�fun,´µ d�y�
òrgia s.f.¶·¸+>?+ rank� p�t�; (fig.)
¹º�Z» kado no necch�
orgóglio s.m.¼� hokori, ½¾�¿ puraido; 
(amor proprio)ÀÁ2 jisonshin 
orgoglióso agg. 1¼�Â� hokori takai, ¼
�	Ã� hokorashigena 2¼��Ä; ho-
kori ni omou (ES: lui è orgoglioso del proprio 
figlioÅ#ÀÆ�Ç��ÀÈ�Ä56�
� kare wa jibun no musuko o jiman ni omotte 
iru)
orientàbile agg.ÉÊ�E$� ch�sei no de-
kiru,PË�ÌU�Í� h�k� o kaerareru 
orientàle agg.Î� higashi no, ÎP� t�h�
no; (attr.) (da oriente)ÎÏ� t�y� no 
orientame/nto s.m. 1IÐ shid�,�F)«>
+(A« orient�shon 2 (tendenza) ÑË kei-
k�,´Ë d�k� • senso dell’orientamentoPË
fc h�k� kankaku 
orientàre A v.tr. 1Ë$�PÒ�¥�Ó�
muki o h�i ni awaseru, PË�Ô4� h�k� o 
sadameru 2 (guidare) Ð
 michibiku, IÐ
�� shid� suru B v.rifl. 1PÕ�Ö� h�ga-
ku o shiru, (À�)Òª�×.4� (mizuka-
ra no) ichi o tashikameru 2 (tendere)Ñ
 ka-
tamuku,Ë
 muku (ES: orientarsi verso 
un’idea politica ��ØÙÄÚ�Ñ
 aru
seiji shis� ni katamuku) 
orientatìvo agg.PËÛR� h�k�zuke no, I
Ð� shid� no 
oriènte s.m.Î higashi, ÎP t�h�; (contrappo-
sto ad occidente)ÎÏ t�y�
orìgano s.m.�Ü�Ý oregano 
originàle A agg. 1Þß� honrai no, àá�
gensaku no 2 (nuovo)âÀ� dokuji no, âã
� dokutoku no 3 (non contraffatto)Þz�
honmono no, �Fä�¤� orijinaru no 4
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Il giapponese moderno deriva da un antico linguaggio che si diffuse dalla penisola coreana alla 
regione giapponese del Kyushu meridionale ed è oggi una lingua che tende a evolversi piuttosto 
velocemente, con la creazione di neologismi e l’adozione di parole straniere (soprattutto inglesi). La 
lingua giapponese presenta un complesso sistema di scrittura composto da due sillabari – hiragana 
e kata kana – e dai caratteri di origine cinese – kanji – introdotti dalla Cina circa 1500 anni fa, cui 
possono aggiungersi lettere dell’alfabeto latino e persino intere parole straniere.

Il Dizionario Giapponese di Susanna Marino e Yuko Enomoto è concepito per rispondere alle 
esigenze di chi per studio o per professione desidera disporre di uno strumento di consultazione 
pratico e ricco di voci e offre a studenti e cultori della lingua giapponese un mezzo per comprenderne 
e approfondirne la realtà linguistica.

Per rendere più accessibile la consultazione, tutte le parole giapponesi sono traslitterate in 
caratteri latini secondo il metodo Hepburn.
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automobile; banca; biblioteca-libreria; cartelli stradali e avvisi-insegne; colori; 
conversazione generica; corpo umano; età dell’uomo; in città; mezzi pubblici; Internet café; 
museo; nave; numeri; pesi e misure; polizia e dogana; qualità e caratteristiche; rapporti di 
parentela; ristorante; salute; spettacoli; suddivisione del tempo; telefono; tempo atmosferico; 
treno; uffi cio postale; valuta

Il Dizionario è arricchito da una guida all’uso che permette a chi lo consulta di orientarsi 
facilmente nell’opera, da alcuni cenni sulla lingua giapponese e le sue caratteristiche e dalle note 
grammaticali che riepilogano brevemente le principali regole grammaticali della lingua giapponese.




