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FRASE NOMINALE 

 الُجملة االسميّة 
 In arabo la frase nominale al presente si costruisce mantenendo sottointeso il verbo essere.  

Mentre in italiano utilizziamo soggetto, verbo e aggettivo, l’arabo si limita a soggetto ed aggettivo.  

L’attore è bello -  غنيالممثل  (al-mumathīl ghaniyy) 

  - l’attoreالممثل

  – belloغني 

Come possiamo notare la frase non è vocalizzata. Nel parlato possiamo limitarci alla pronuncia 

al-mumathīl ghaniyy; tuttavia è necessario sapere che per rendere il nominativo ghaniyy deve portare con 

sé un segno chiamato tanwīn.  
 
ٌ 

il tanwīn prende tre forme grafiche diverse, a seconda del caso a cui corrisponde (nominale, accusativo, 

obliquo). In questa lezione impariamo il tanwīn per il caso nominale. Questo segno grafico si pronuncia: -un 

e va scritto come vocalizzazione sopra all’ultima lettera dell’aggettivo. Semplificando, ricordiamo che per 

formare una frase nominale non scriviamo il verbo essere, ma mettiamo un tanwīn sopra all’aggettivo. 

 

                
 الممثُل غن 

Vediamo di seguito alcuni esempi: 

 al-kalbu jamīl+un                                 الكلب جميل  

                                 al-kitābu kabīr+unالكتاب كبير  

                             al-qalamu aHmar+un حمر  االقلم 

                          al-kursiyy Saghīr+ unالكرس  صغير  

 
 
                                    al-jaddu sa3id+unالجد سعيد

Traduzione: 

il cane è bello                                  
il libro è grande                            
la penna è rossa                       
la sedia è piccola                   
il nonno è felice                              
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FRASE NOMINALE 

 الُجملة االسميّة 
  

ACCENNO SUGLI AGGETTIVI:  

In arabo la frase nominale è chiamata al-jumla al-ismiyya, da ism, nome.  

Come abbiamo visto fino a qui, gli aggettivi che conosciamo possono avere due schemi:  

CaCīC, Kabīr; 

Oppure terminare con -yy, ovvero una doppia paperella, la yā’. In questo caso l’aggettivo si formerà a 

partire dal sostantivo, come nell’esempio che segue:  

waTan (Patria) waTan+yy Nazionale 

thaqāfa (cultura) : togliamo la tā’ marbūTa al sostantivo e aggiungiamo la yā’. 

thaqāfiyy – culturale  

Quanto detto fino ad ora vale sia per la costruzione al nominativo maschile sia femminile. Tuttavia per il 

femminile e la sua coniugazione, si rimanda alla lezione specifica presente tra quelle del corso base.  

 

ESERCIZIO 1. 

Trasformare i seguenti sostantivi in aggettivi secondo quanto sopra illustrato. 

                                                                                                                                                                          gli arabi العرب

 Il mondo              العالم 

                                                                                                                                                                      l’alfabetoاألبجدية

                                                                                                                                                                il commercioالتجارة 

Esercizio 2. 

Tradurre:  

l’insegnante è arabo  

il mondo è grande  

questo è un movimento (Haraka) mondiale  

questo è un profitto (ribH) commerciale  
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