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INTRODUZIONE 

L’arrivo degli Arabi in Europa ha fatto sì che il nostro continente riuscisse ad 

evolversi e ad introdurre novità sia dal punto di vista scientifico che da un 

punto di vista linguistico. Gli Arabi però non esportarono solo concetti e 

teorie, ma anche strumenti, materiali, tessuti e tecniche del tutto nuove agli 

occidentali. Numerose sono le voci che sono entrate nelle lingue europee, 

soprattutto nello spagnolo e l'italiano, dove il contatto è avvenuto in maniera 

diretta. Il presente studio si propone quindi di descrivere in particolar modo 

l'influenza linguistica che gli Arabi hanno esercitato durante la loro 

dominazione nell'Italia meridionale e in Spagna, presentando e analizzando, 

nei limiti del possibile, alcune voci italiane e spagnole di origine araba, che 

chiameremo arabismi, presenti nelle due lingue. Inoltre, si cercherà di 

analizzare in che modo queste voci sono giunte e le modalità con cui si sono 

integrate nel sistema linguistico sia italiano che spagnolo. Il lavoro è diviso in 

tre parti. Nel primo capitolo si tratterà nello specifico la parte linguistica 

collegata alla lingua italiana, perciò verranno menzionati i vari studi 

etimologici affiancati dai vari tipi di mutamento linguistico e interferenza. Nel 

secondo capitolo comparirà la componente storica, concentrandoci sull’Italia, 

elemento importantissimo per poter spiegare le forti influenze del mondo 

arabo sul nostro Paese; tutto ciò sarà affiancato da un’analisi di alcuni termini 

con relativa spiegazione dei fenomeni linguistici messi in atto. La terza parte 

si concentrerà invece sulla Spagna, anche qui con un excursus prima storico 

e successivamente linguistico.  
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       CAPITOLO UNO  

LA LINGUA 

La lingua è un sistema di suoni articolati distintivi e significanti (fonemi), 

di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni (lessemi e sintagmi), e di forme 

grammaticali (morfemi), accettato e usato da una comunità etnica, politica o 

culturale come mezzo di comunicazione per l’espressione e lo scambio di 

pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo 

storicamente determinato, con proprie leggi fonetiche, morfologiche e 

sintattiche. 

La lingua, quale manifestazione concreta della facoltà generale del 

linguaggio, è il risultato dell'uso del linguaggio da parte di una determinata 

società di parlanti in un particolare momento della storia. La facoltà del 

linguaggio è pertanto iscritta nel nostro codice genetico, mentre una o più 

specifiche lingue storiche fanno parte del bagaglio culturale di un popolo.  

La lingua è un sistema astratto che si realizza concretamente in 

conformità ad un complesso di regole interiorizzate, ossia in un insieme di 

conoscenze mentali, che permettono poi di produrre l'atto linguistico 

individuale. Si può pertanto analizzare e descrivere una data lingua da un 

duplice punto di vista, a seconda che si presti attenzione al suo carattere di 

patrimonio collettivo di una comunità, alla sua prerogativa di strumento di 

comunicazione unitario che garantisce l'intercomprensione, oppure alla sua 

sistematicità e al suo carattere di sistema astratto. Nel primo caso, la lingua è 

studiata come realizzazione concreta, nel secondo caso, invece, come 

sistema astratto. Per usare una distinzione introdotta da Saussure i due 

aspetti del linguaggio assumono rispettivamente le denominazioni francesi di 

“langue” e “parole”. Esiste pertanto da una parte una linguistica della 

“langue”, che prende in esame le grandezze che formano un sistema 

linguistico, i diversi livelli di analisi in cui si articolano le lingue (fonologia, 

morfologia, sintassi ecc.) e le unità linguistiche (fonema, morfema, sintagma 
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ecc.) che ne sono alla base. Esiste d'altro canto una linguistica della parole, 

attenta piuttosto alle concretezza di tale sistema e delle sue unità. La 

distinzione tra sistema astratto e realizzazione concreta è stata anche 

definita come opposizione tra sistema e uso o tra competenza ed 

esecuzione. 

1.1 Definire una lingua 

Fin dalla loro nascita, le lingue si sono influenzate a vicenda andando a 

creare le svariate lingue che parliamo al giorno d’oggi. Perché avviene tutto 

ciò? Le componenti storiche sono le più importanti; quelle che racchiudono 

gli innumerevoli spostamenti di popoli, lo scambio di culture e tradizioni. Ogni 

minimo rapporto che si crea tra popolazioni diverse genera questa infuenza, 

soprattutto a livello linguistico.  

Il principale modo per ordinare le migliaia di lingue esistenti al mondo 

consiste nel raggrupparle in famiglie, in base a criteri di parentela 

genealogica, che si fondano sulla possibilità di riportare le lingue ad un 

antenato comune (lingua madre), attestato storicamente o ricostruito 

induttivamente a partire dalle lingue odierne. Il livello della famiglia 

rappresenta il più alto livello di parentela ricostruibile con i mezzi della 

linguistica storico-comparativa, che individua le somiglianze fra le lingue 

come prova della loro comunanza di origine, ed è quindi la categoria 

fondamentale della classificazione delle lingue su base genetica. La 

linguistica comparativa riconosce una serie di famiglie, ossia diversi 

raggruppamenti separati tra i quali non sono dimostrabili rapporti ulteriori di 

parentela ad un livello più alto e una serie di lingue isolate, di cui non si è 

riusciti a provare la parentela con altre lingue. A questa classificazione sono 

aggiunte lingue pidgin e creole, lingue miste nate dall'incontro e mescolanza 

in situazioni particolari di lingue per lo più tra loro diverse e distanti, e 

pertanto spesso difficili da collocare con precisione in una famiglia linguistica. 

L'italiano ha stretti rapporti di parentela con tutte le lingue derivate dalla 

comune base del latino e costituisce insieme a queste il gruppo delle lingue 

romanze. Il gruppo romanzo, assieme ad altri gruppi con cui le lingue 
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romanze hanno un rapporto di parentela, come le lingue germaniche, le 

lingue slave, ecc., va a costituire la grande famiglia delle lingue indoeuropee. 

Un esempio di procedura ricostruttiva può essere quello delle parole per 

‘padre’. Confrontando le varie forme delle lingue romanze, l’italiano padre, lo 

spagnolo padre, il francese père, il portoghese pai e il catalano pare, è 

possibile vedere come tutte queste siano derivate dalla voce latina pater. 

Confrontando poi la forma latina con il greco patēr, il sanscrito pitár, il gotico 

fadar e l’antico irlandese athir, è possibile ricostruire la forma indoeuropea 

*p∂ter. 

 

1.2 L’Etimologia 

L’etimologia è per definizione la ricerca del vero, della reale origine di 

una parola o di un’espressione. Parola che deriva dal greco etymología 

composta dall'aggettivo Ètymos, "reale, vero", e dal sostantivo lógos, 

"discorso". Dunque può essere definita come un’attività umana per 

eccellenza prima ancora che scientifica: ricerca di ciò che è vero.  

La ricerca dell’etimo di una parola deve necessariamente occuparsi 

anche del mutamento sulle coordinate spazio-temporali. Lo studio scientifico 

delle etimologie risulta pertanto non normativo ma descrittivo, e ha il compito 

di descrivere e ordinare i diversi significati basandosi sulle diverse fasi e 

vicende culturali che li hanno generati e che sono validi in un dato periodo, 

luogo e situazione.  

Le fasi di ricerca sono diverse e partono già dai tempi più antichi della 

Grecia per passare al Medioevo, fino all’ottocento e all’età moderna. 

1.2.1 Etimologia moderna 

Nell'Ottocento ebbe luogo una grandissima fioritura della filologia in 

tutte le sue ramificazioni, compresa l'etimologia. A questo secolo risalgono i 

primi dizionari etimologici in molte delle lingue europee. Per l’italiano, citiamo 

tra i primi il Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati nelle scienze, arti e 
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mestieri che traggono origine dal greco di Aquilino Bonavilla (1819-1821), il 

Dizionario etimologico-scientifico di G. Sandri (1819), il Dizionario tecnico-

etimologico-filologico di M.A. Marchi (1828). 

Con la storia della parola, si crede che aspetti della realtà si siano persi 

e possano venire recuperati solo attraverso il loro studio accurato. Ciò si 

basa sulla considerazione che il pensiero può procedere solo nelle immagini 

della percezione come immagine del reale e quindi che già la percezione e 

conseguentemente anche il pensiero siano influenzati dal contenuto 

inconsapevole di un concetto e della sua rappresentazione. L’Etimologia 

viene concepita quindi come una possibilità di rendere percepibili quegli 

aspetti inconsapevoli e quindi restituire con ciò i contenuti perduti nel tempo. 

In questo senso si dà – nella scia della tradizione degli antichi filosofi – un 

contributo alla ricchezza della lingua e del pensiero. Tuttavia si è visto che 

alcuni studiosi convinti della intima unione di nome e oggetto denominato si 

siano imbattuti in errori. La linguistica moderna ha dimostrato che il rapporto 

tra nome e significato e oggetto è assolutamente convenzionale e arbitrario. I 

concetti di arbitrarietà e convezione sono diventati concetti cardine per la 

comprensione del segno (teoria del segno) nella linguistica partire dal XX 

secolo, soprattutto grazie ai contributi Ferdinand de Saussure.1 Il rapporto tra 

la forma e il contenuto di un segno (anche di una parola) è arbitrario, e si 

basa su convenzioni sociali. Una parola di per sé non ha un significato 

proprio, e nemmeno una conseguenza oltre a quella che si realizza nel 

presente attraverso il suo impiego. Non si crede quindi ad un significato 

“intrinseco” di una parola. Per Saussure il segno viene visto come la 

relazione esistente tra significante (presente) e significato (assente). Di 

conseguenza l’entità presente permette a chi osserva di arrivare a capire 

quella assente (es. il fumo non è il segno che indica la presenza del fuoco, 

ma per Saussure il segno è la relazione fra la presenza del fumo e l’idea che 

ci sia il fuoco). 

                                                             
1 Ferdinand de Saussure è stato un linguista e semiologo svizzero. È considerato uno dei fondatori 

della linguistica moderna, in particolare di quella branca conosciuta con il nome di strutturalismo. 
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Grazie agli studi apportati dall’etimologia moderna sappiamo che 

l’intento dei Neogrammatici2 e dei comparatisti era proprio quello di 

"ricostruire il rapporto formale e semantico esistente tra due forme x e y, di 

cui una è data come precedente, ossia l'etimo, e l'altra come derivata"3  

Il rapporto che viene a crearsi tra l’etimo e il suo derivato si basa su 

relazioni di evoluzione, quindi la lingua nel corso della storia subisce dei 

cambiamenti e muta. Questi cambiamenti possono essere di due tipi: 

 Interni, fattori relativi all’uso che i parlanti fanno della lingua 

come per esempio il principio di economia, attraverso il quale l’uomo 

tende a minimizzare gli sforzi per esprimersi nella sua lingua, 

riducendo la lunghezza e la complessità delle frasi se non addirittura 

delle singole parole.  

 Esterni, che concernano i mutamenti demografici, ambientali e 

socioeconomici delle comunità che utilizzano una determinata lingua. 

Altro aspetto in gioco è sicuramente il contatto tra popoli parlanti 

lingue diverse. 

1.3 MUTAMENTO LINGUISTICO 

Parlando dunque di mutamento possiamo capire che una proprietà 

evidente delle lingue è sicuramente la variazione. Non bisogna perciò 

pensare alla lingua come un blocco uniforme, come dicono Berruto e 

Cerruti4. Con il passare del tempo una lingua si evolve, ed è possibile capirlo 

grazie allo studio della sincronia e diacronia che si occupano proprio di 

questa tematica.  

                                                             
2 Neogrammatici: furono un gruppo di linguisti tedeschi dell'Università di Lipsia che, alla fine del XIX 

secolo, diedero un notevole impulso allo sviluppo dell'indoeuropeistica fino ad arrivare a definire 

una prima ricostruzione dell'indoeuropeo. 

3 Alberto Zamboni op. cit., p. 39 

4 Gaetano Berruto e Massimo Cerruti sono rispettivamente un linguista e autore attivi e specializzati 

in linguistica.  
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Con il termine sincronia si intende quella disciplina che si occupa 

dell’evoluzione della lingua in un lasso di tempo ben definito, come se fosse 

un istante o un determinato stato della lingua; dall’altra parte utilizzando il 

termine diacronia si vuole definire quello studio delle lingue secondo il loro 

divenire nel tempo. Tutti i mutamenti linguistici sono studiati dalla linguistica 

storica (detta anche linguistica diacronica).  

Il mutamento linguistico inizia con una fase di innovazione, prosegue 

con la diffusione di quest’ultima fino al suo utilizzo totale da parte della 

popolazione e l’eliminazione completa dell’elemento preesistente.  

Spesso la lingua che si estingue non sparisce proprio completamente, 

ma lascia delle tracce nella fonetica, nella morfosintassi e nel lessico tutto 

questo viene definito sostrato. Per sostrato si intende in generale l’influenza 

della lingua precedente su quella successiva. La presenza di vocali anteriori 

arrotondate (come ad es. [y] in [tyt] ‘tutto’) nei dialetti dell'Italia Nord-Ovest 

viene riportata a un presunto sostrato celtico, così come l'assimilazione di -

nd- in -nn- (monne per mondo) nei dialetti centro meridionali viene ricollegata 

a un sostrato osco (la lingua italica parlata prima del latino). Attori interni del 

mutamento linguistico sono sia le tendenze del sistema a regolarizzare le 

strutture, sia le operazioni inconsce del parlante volte a semplificare, sia nella 

produzione (per maggior facilità articolatoria) sia nella ricezione. I singoli 

mutamenti che avvengono in una lingua sembrano tuttavia seguire una 

logica interna, un percorso coerente che collega secondo una certa direzione 

preferenziale i vari mutamenti nei diversi settori della lingua. Tale direzione 

tendenziale del mutamento linguistico è stata chiamata deriva (drift). 

Andando ad analizzare in maniera più specifica questi mutamenti 

possiamo differenziarli in tre categorie: il mutamento fonetico, semantico e 

morfologico. 
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1.3.1 Mutamento fonetico 

Per esperienza si osserva che il sistema dei suoni di una lingua è 

soggetto a mutamenti, questi mutamenti fonetici sono così chiamati 

impropriamente in quanto la sostanza fonica di un suono non cambia. Quello 

che succede durante il "mutamento fonetico" è la sostituzione di tratti 

fonematici di un suono con altri tratti pertinenti ad una determinata lingua. 

Alcuni motivi molto generali del mutamento sono una certa "pigrizia" degli 

organi fonatori unita ad una tendenza verso l'integrazione in un sistema 

fonologico e, contrapposto ad entrambi, la volontà e necessità di realizzare 

unità distintive inconfondibili. Tuttavia il mutamento fonetico non è necessario 

e, in quanto tale, rimane imprevedibile e impredicibile. Il contesto e la 

premessa per la realizzazione di mutamento fonetico è l'atto linguistico. I 

fonemi o gli allofoni realizzati non vengono pronunciati sempre allo stesso 

modo, anche se si tende a realizzarli secondo uno "standard". È possibile 

che nel corso del tempo le singole realizzazioni allofoniche si allontanino 

lentamente, ma a volte anche di netto, dalla pronuncia "standard". Il risultato 

di questo processo è la realizzazione di un altro suono, diverso da quello 

originario: se questo suono modificato viene "accettato", cioè viene integrato 

nel sistema e riconosciuto, allora la sostituzione è completa e il mutamento 

fonetico e concluso. 

Abbiamo quattro motivi per cui questo accade: 

I. Per motivi fonetici, ovvero la semplificazione articolata di 

segmenti: i segmenti articolati vengono ridotti (psicologico > 

sicologico o pisicologico). 

II. Motivazioni fonologiche: studiate dagli strutturalisti 

vengono spiegate secondo il concetto della catena di trazione e 

della catena di pulsione, basandosi sulla distinzione fonematica 

della coppia minima e prova di commutazione. 

III.  Quello dovuto a motivazioni esterne, socio-culturali, 

psicologiche (massimo raggio di comunicazione, individuazione 
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ottimale di interazione con gli altri, adattamento a norme di specifici 

gruppi sociali) secondo le quali determinate caratteristiche o 

varietà di altri parlanti, ritenute più prestigiose, vengono adottate. 

IV. Quello dovuto ad analogia, cioè un mutamento che 

avviene per semplificazione di parole o gruppi di parole che 

vengono modellati secondo altre unità simili (tipico errore su 

costruzione analogica di bambini parlanti inglese sono le forme 

*goed per went e *foots per feet). 

Nel mutamento fonetico, sono molto frequenti i fonemi di 

assimilazione: due foni articolati in maniera diversa nel corpo della parola 

tendono a diventare simili mediante l'acquisizione da parte di uno dei due di 

uno o più tratti comuni con l'altro. L'assimilazione avviene frequentemente 

nei nessi consonantici: es. dal lat. nocte (m) > all’it. notte (assimilazione 

regressiva: [k], occlusiva velare sorda, perde il tratto velare e diventa dentale 

come la consonante che segue [t], occlusiva dentale sorda), dal lat. quando 

> [‘kwannƏ] nei dialetti meridionali (assimilazione progressiva: la [d] si 

assimila alla consonante nasale che la precede).  

L’assimilazione può avvenire anche tra foni non contigui nella catena 

parlata, come nella metafonia, termine che indica la modificazione del timbro 

di una vocale interna per effetto della vocale finale, come avviene per es. nel 

napoletano [‘niro] ‘nero’ dal lat. nigru (m), [‘nera] dal lat. nigra (m).  

Esiste anche il fenomeno contrario all'assimilazione, la dissimilazione 

che si ha quando due foni simili o uguali non contigui in una parola diventano 

diversi ad es. dal lat. venenun(m) si ha l’it. veleno con dissimilazione 

regressiva delle due [n].  

Abbiamo ancora altri cambiamenti da un punto di vista fonetico quali 

per esempio la metatesi, lo spostamento dell’ordine dei foni di una parola 

come per es. it. fiaba < *flaba < lat. fab(u)la. Si presenta anche la perdita 

delle vocali atone questo può accadere nella posizione iniziale, interna o 

finale e rispettivamente questi fenomeni vengono denominati: aferesi, (dal 



 

21 

 

lat. apothéca all’it. bottega) sincope (dal lat. domina all’it. donna) e apocope 

(dal lat. civitate all’it. città.  

Il fenomeno contrario è l’inserzione o aggiunta dei foni, anche qui 

abbiamo diverse possibilità in base alla posizione. Se si tratta dell’interno il 

fenomeno prenderà il nome di epentesi ad es. dal lat. baptismum si è 

passati all’italiano battesimo con l’assimilazione di -pt- in -tt-; si chiamerà 

invece protesi nel caso in cui si verifichi all’inizio ad es. dal lat. statum allo 

sp. estado ‘stato’ e alla fine invece prenderà il nome di epitesi come dal lat. 

cor all’italiano cuore.  

1.3.2 Mutamento morfologico 

Passiamo ora ad analizzare un secondo tipo di mutamento, poiché 

nella morfologia possono essere create delle nuove categorie morfologiche o 

venire eliminate. Sul piano funzionale, gli effetti di alcuni processi possono 

determinare:  

• mutamenti innovanti, ad esempio la scomparsa o la creazione di 

nuove categorie che modificano il sistema delle categorie precedenti, ad 

esempio la scomparsa della distinzione del genere (ingl. m./f./ n. > “indistinto” 

grammaticalmente);  

• mutamenti conservanti, ad esempio, la sostituzione di una categoria 

con un´altra, senza modificare la funzione: Comparativo sintetico > 

comparativo analitico. 

Uno dei principali meccanismi che agiscono nella morfologia è 

l’analogia cioè l'estensione di forme a contesti in cui non sono appropriate. 

L’analogia è quindi solitamente regolarizzante, cioè crea simmetria 

eliminando le eccezioni. Un mutamento fonologico regolare può creare 

irregolarità nei paradigmi che possono essere corrette mediante dei 

meccanismi analogici, che pur essendo dei processi irregolari e sporadici 

rendono le forme su cui ha agito il mutamento fonetico più simili tra loro. La 

nuova forma a quel punto diventerà membro effettivo di un paradigma 

riconosciuto ed usato. Il livellamento analogico colpisce per prima le forme 
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meno usate e la forma che sopravvive è quella meno marcata che sarà 

sempre disponibile come base per la creazione della forma nuova.  

Altri due fenomeni importanti ed interessanti sono la rianalisi e la 

grammaticalizzazione.  

Per rianalisi si intende per esempio la formazione nelle lingue romanze 

del passato prossimo o composto inesistente in latino. La nascita di questo 

nuovo tempo verbale indica una diversa analisi e interpretazione del valore 

semantico del comportamento sintattico del verbo habere che in latino ha il 

solo significato di verbo ‘pieno’ con il significato di possedere.  

Il termine grammaticalizzazione viene introdotto per la prima volta da 

Meillet5 (1912) e intendiamo il mutamento per cui un elemento del lessico 

diventa un elemento di grammatica, viene assorbito dunque da essa come 

parola funzionale o come morfema. Un esempio può essere la formazione 

degli avverbi in italiano con l’utilizzo della parola –mente, questo suffisso 

infatti non è altro che il sostantivo latino mens, mentis.  

1.3.3 Mutamento semantico 

La dimensione storica di una lingua diventa trasparente se osserviamo 

da vicino il lessico della lingua stessa. Partendo da una considerazione 

sincronica del lessico, vale a dire facendo un’analisi delle parole italiane in 

uso, risulta la seguente composizione:   

            a) vocaboli usati da parlanti e udenti che corrispondono a certe 

regole di fonologia, grammatica e formazione delle parole che 

costituiscono il cosiddetto vocabolario comune, o di base, che 

comprende il vocabolario fondamentale, di alta frequenza, di alta 

disponibilità o familiarità, il vocabolario settoriale (le lingue tecniche, 

legate a professioni o saperi specifici); 

b) esotismi/prestiti grezzi/forestierismi crudi;  

                                                             
5 Antoine Meillet è stato un linguista, grecista e slavista francese, principale rappresentante e 

caposcuola della scuola linguistica indoeuropea francese dell'inizio del XX secolo.  
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c) prestiti integrati; 

d) neologismi.  

Anche il comunicare umano, il modo di esprimersi, è soggetto a 

variazioni che dipendono dalle circostanze, dalle situazioni, oltre che dalle 

facoltà linguistiche. Si parla allora di varianti nella lingua, che si distinguono 

nei seguenti tipi: 

- Diatopica: che dipende da fattori fonologici, lessicali e sintattico-

grammaticali dell´area geografica cui appartiene il parlante (romano, 

toscano, lombardo).  

- Diastratica: i parlanti di diversi strati sociali si esprimono in modo 

diverso, per articolazione, grammatica, sintassi, lessico.  

- Diafasica, che dipende dal tenore del discorso prodotto. Una relazione 

scientifica o una conversazione tra amici, un referto medico o una lettera 

d´amore mostrano parti del lessico e strutture della sintassi diverse tra loro.  

- Diamesica: si riferisce alla diversità del mezzo tramite cui ci si 

esprime: la voce o lo scritto, da vicino e da lontano, in trasmissione televisiva 

etc., un modo formale e un modo informale. 

Analizzando meglio le componenti del nostro lessico possiamo 

distinguerne varie:  

1. Vocaboli ereditati che l´italiano e i dialetti italiani (i dialetti sono 

anch´essi delle lingue, che presentano varianti perlopiù fonetiche e lessicali, 

ma anche a volte morfologiche) hanno ereditato dal latino e che mostrano 

rispetto alla forma latina diversità fonologiche a causa die mutamenti fonetici 

dal latino alle lingue romanze (mater: Madre), e di significato per motivi 

storico-culturali (captivus: cattivo)  

2. I vocaboli, pure di derivazione latina, ma che si sono insediati per via 

dotta e che hanno subito minor influsso dal mutamento fonetico in quanto 
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entrati in italiano in periodo relativamente tardo. Si parla di prestiti dotti 

(maternus: materno; fluvialis: fluviale)  

3. I prestiti adattati, o esotismi, cioè parole entrate in italiano da altre 

lingue:  

- da altre lingue romanze (francese, spagnolo), gioia: joie, disguido: 

descuido  

        - dalle lingue germaniche, per lo più longobardo, gotico, franco: zanna: 

Zahn  

- dall´arabo: algebra, ragazzo.  

- dal turco: giannizzero. 

- dal greco antico, spesso per tramite del latino: tonno, filosofia, etc.  

4. I prestiti non adattati dal punto di vista fonetico/grafico: overdose, 

senza derivati, ma sport con tanti derivati.  

5. Formazioni endogene, cioè quei vocaboli che si sono formati, tramite 

le risorse morfologiche interne della lingua, sulla base di parole ereditate dal 

latino, da prestiti adattati e non adattati. 

 6. Calchi o prestiti semantici, tipo datore di lavoro: Arbeitgeber. 

 

1.3.4 Cause del Mutamento 

Lazzeroni (1990) presenta una classificazione di modelli di mutamento 

semantico basandosi sui criteri tracciati da Meillet e sui risultati della 

classificazione di Ullmann6. Le Cause secondo Meillet sono:  

- linguistiche  

- storiche  

                                                             
6 Linguista ungherese del 1900. 
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- sociali, alle quali Ullmann aggiunse:  

• causa psicologica: derivante da fattori emotivi e tabù (accidenti, 

“Signore”, bear, parbleu, ecc...);  

• influenza straniera: prestiti e calchi;  

• creazione di parole nuove: per denotare nuovi oggetti o nozioni (laser, 

regista, ecc…).  

Ullmann distingue la natura dei mutamenti semantici in due tipi: la 

somiglianza fra i sensi: dà luogo alla metafora (gamba del tavolo, canna del 

fucile, voce calda, ecc...); la contiguità dei sensi che dà luogo alla 

metonimia (passaggio romanzo di coxa a indicare la coscia anziché l'anca, 

come in origine, le guardie inglesi chiamate giubbe rosse, l'uso di 

denominare un prodotto dal luogo di produzione: gorgonzola, chianti); 

somiglianza fra i nomi che dà luogo all'etimologia popolare o paretimologia 

(veletta > vedetta); contiguità fra i nomi che dà luogo all'ellissi (quotidiano 

<>  

Le conseguenze del mutamento semantico vengono suddivise in due 

tipi e a loro volta, entrambi, in altri due sottotipi:  

- Mutamenti dell'area semantica: o estensione del significato; o 

restrizione del significato; 

- Mutamenti nella valutazione: in senso migliorativo o in senso 

peggiorativo. 

Il mutamento avviene non quando un vocabolo sostituisce un altro 

(caso della sostituzione di un vecchio significante con un nuovo 

significante, entrambi riferiti ad un unico significato) ma quando dei tratti 

semantici, vale a dire significativi sul piano del contenuto, e non del 

significante, vengono a modificarsi: lat. albus "bianco: candidus "brillante" 

> it. "bianco", e così in fr. e rum. 
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Nella semantica lessicale, il mutamento si manifesta in primo luogo 

come arricchimento del lessico con l'ingresso nell'inventario dei lessemi di 

una lingua di nuove unità detti neologismi. Questo arricchimento può 

avvenire partendo da parole già esistenti, da buono per esempio si sono 

coniati buonismo e buonista. Avviene però nel corso del tempo anche il 

fenomeno contrario ovvero la perdita dei lessemi; molte parole in latino per 

esempio si sono perdute e non hanno lasciato tracce in italiano come per es. 

la parola donzello.  

Avvengono poi cambiamenti (trasferimenti, estensioni, riduzioni) nelle 

associazioni tra significanti o significati, quando un diverso significante è 

riferito a un significato esistente, o viene attribuito un nuovo significato a un 

significante esistente, in primo luogo rapporti di somiglianza (metafora) per 

es. in it. antico gentile ‘nobile’, it. moderno cortese. Abbiamo poi anche 

rapporti di contiguità (metonimia) per es. dal lat. volumen ‘rotolo di 

pergamena’ nasce volume ‘libro’.  

Parlando invece di sineddoche ci riferiamo ad un termine che indica la 

parte per il tutto o il tutto per la parte (es. It. formaggio < Formaticus < caseus 

formaticus)  

Abbiamo altri e svariati esempi di mutamento semantico quali: 

  Degenerazione: tendenza allo sviluppo dell’accezione 

negativa di un lemma: ingl. silly “sciocco” : ted. seelig “beato”  

 Tabù: Sostituzione di un lemma con un altro per ragioni 

religiose, sessuali, politiche in relazione ai diversi codici culturali:  

Donna di servizio: colf, collaboratrice famigliare 

Spazzino: operatore ecologico  

Bidello: operatore scolastico 

  Iperbole: sostituzione del significato attraverso la sua 

esasperazione.  
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  Litote: sostituzione del significato attraverso la negazione del 

suo opposto: non buono, non male.  

1.4 Relazioni Semantiche 

Le relazioni semantiche si possono descrivere mediante i tratti 

semantici: 

• Sinonimi: espressioni che contengono esattamente gli stessi tratti 

semantici e le stesse caratteristiche.  

• eteronimi /incompatibili: espressioni che condividono almeno un 

tratto con le stesse caratteristiche ma che si distinguono per almeno un 

ulteriore tratto dagli altri. 

• Iperonimi: contengono tutti i tratti essenziali dei loro iponimi. 

• Iponimi: contengono tutti i tratti essenziali dei loro iperonimi e 

inoltre altri tratti per caratterizzarne le differenze. 

• Antonimi: Tali espressioni possono essere descritte con tratti 

relativi, come ad es. [±MINIMO] e [±MASSIMO] oppure [SOPRA/SOTTO 

LA NORMA].  

 

1.5 L’INTERFERENZA LINGUISTICA 

Fra lingue diverse i cui parlanti hanno dei rapporti di comunicazione, 

inevitabilmente si creano una serie di fenomeni di contatto. Quello principale 

viene definito interferenza. 

L’interferenza è l'influenza o l'azione che un sistema linguistico può 

avere su un altro e consiste essenzialmente nel trasporto di materiali 

linguistici (parole, regole, costrutti, categorie, significati, ecc.) da una lingua 

all'altra. L'interferenza può interessare tutti i livelli di analisi della lingua (in 

particolare fonetica, morfologia, sintassi e lessico) ed è più evidente nei 

parlanti bilingui.  
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Esempio di emigrato veneto in Australia: "Son drio crossar la strada" 

(interferenza lessicale con l'ingl. to cross "attraversare"). Esempio di 

immigrato albanese in Italia: "Ho guardato tutte le vitrine di quel negozio" 

(interferenza lessicale con l'alb. vitrinë "vetrina"); "Le hai comprate? Bravo, 

perché erano dei bei cucchiai" (interferenza morfologica riguardante la 

categoria del genere, in quanto l'alb. lugë "cucchiaio" è di genere femminile). 

Per molti studiosi interferenza e prestito riguardano gli stessi fenomeni. 

Secondo altri, il prestito è una sottocategoria dell'interferenza linguistica, e in 

questa analisi verrà considerato tale. 

Il prestito è l'acquisizione, da parte di una lingua o dialetto, di un 

elemento appartenente a un'altra lingua o dialetto. In altre parole, il prestito 

consiste nell'utilizzazione da parte di una lingua B di un tratto linguistico che 

esisteva precedentemente in una lingua A e che non era posseduto da B. Si 

tratta essenzialmente di un processo di carattere mimetico, cioè di 

imitazione: il parlante ha di fronte un modello straniero e si sforza di 

acquisirlo, cercando di imitarlo e di riprodurlo all'interno del proprio sistema 

linguistico. Il prestito è un fenomeno antichissimo; nessuna lingua, a meno 

che i suoi parlanti non vivano in completo isolamento, è immune dal prestito. 

Buona parte del lessico italiano è formato da prestiti, entrati in epoche 

diverse e per vie diverse. Lo strato più antico è rappresentato dai 

germanismi, assunti durante le invasioni barbariche da Goti, Longobardi e 

Franchi, per es. sapone, guerra, elmo, schietto, spalla, guancia, schiena, 

scherzare, spaccare, graffiare. Dall'arabo, attraverso la Sicilia sono penetrate 

parole quali arancia, limone, carciofo, spinaci, dogana, magazzino, tariffa. 

Con l'avvento della civiltà cortese sono arrivati i francesismi: cavaliere, dama, 

gioiello, cuscino, gonfalone, ecc. Alla dominazione spagnola nel Cinquecento 

e Seicento sono dovuti compleanno, complimento, puntiglio, sfarzo, ecc. La 

lingua parlata in un'area adiacente a quella di un'altra lingua e che entra con 

essa in rapporto di reciproca influenza prende il nome di adstrato (per es. i 

francesismi in italiano e gli italianismi in francese sono dovuti all'adstrato), 

mentre il complesso degli elementi linguistici giunti con una lingua importata 

dall'estero che per un certo tempo ha convissuto con la lingua indigena 
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forma il superstrato (per es. i germanismi sopra elencati fanno parte del 

superstrato germanico dell'italiano). 

1.6 TIPI DI PRESTITO 

In base alle motivazioni che spingono i parlanti a mutuare parole 

straniere, i prestiti si dividono in due tipi: di necessità e di lusso.  

Si tratta di un prestito di necessità quando la parola acquisita col 

prestito indica un referente inesistente nella lingua di arrivo, per es.: patata 

(di origine amerindiana, tramite lo spagnolo), pianta sconosciuta in Europa 

fino alla scoperta dell'America; caffè (dal turco), bevanda del tutto ignota in 

Italia prima dei contatti col mondo ottomano; zero (dall'arabo), dato che nella 

numerazione romana non esisteva lo zero; canguro, animale australiano il 

cui nome viene da una lingua aborigena. Un prestito di lusso è dovuto a 

scopi stilistici o di promozione sociale; con esso il parlante tende a preferire 

forme considerate di maggior prestigio o che soddisfino meglio i suoi bisogni 

espressivi. Termini come leader, babysitter, chic e killer sono in italiano 

prestiti di lusso perché potrebbero essere sostituiti da capo, bambinaia, 

elegante e sicario. A volte l'uso di tali prestiti è determinato da motivi di 

praticità (flirt è più economico di "breve relazione amorosa"), più spesso da 

pigrizia o anche snobismo. 

1.6.1 Integrazione e acclimatamento dei prestiti 

Il processo attraverso il quale una lingua acquisisce un prestito è 

complesso. Le strutture fonologiche e morfologiche sono diverse per 

ciascuna lingua e succede perciò molto spesso che strutture proprie della 

lingua di partenza non siano compatibili con quelle della lingua di arrivo. 

Pertanto è inevitabile che il prestito debba in qualche modo adeguarsi alle 

strutture della lingua che lo riceve. Questo adeguamento è chiamato 

integrazione; adottando la prospettiva illustrata da Roberto Gusmani7 in 

Saggi sull'interferenza linguistica, l'integrazione è vista come un aspetto del 

processo di assimilazione attraverso cui la lingua indigena fa sentire il proprio 

                                                             
7 Glottologo italiano. 
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influsso nello sforzo di adeguare il termine di una traduzione straniera alle 

sue strutture.8  

L’integrazione può essere di vari tipi: 

 1) fonetica: è l'integrazione più naturale, quella che si potrebbe 

definire indispensabile, in quanto da lingua a lingua varia non solo il 

repertorio fonematico, ma spesso anche la realizzazione di uno stesso 

fonema (a seconda della variante allofonica prescelta). Perciò un prestito, 

per quanto possa mantenere il suo aspetto straniero, sarà sempre integrato 

foneticamente, cioè adattato alle abitudini articolatorie della lingua di arrivo. 

Per es. la pronuncia italiana corrente di film, computer, routine, cioè [film], 

[kom'pjuter], [ru'tin], è diversa da quella inglese [fɪlm], [kəm'pju:tər] e francese 

[ʁu'tin].  

2) morfologica: è quel complesso di modificazioni a cui è sottoposto un 

prestito per renderlo compatibile con la struttura morfologica della lingua di 

arrivo. A volte un prestito può adattarsi senza difficoltà alla morfologia della 

lingua che lo riceve: per es. in tedesco Reporter e Boxer (anglicismi) 

vengono allineati senza sforzo a nomi di agente autoctoni come Lehrer 

"insegnante"; il finlandese sauna (che non ha genere) grazie alla sua 

terminazione in -a ha potuto inserirsi facilmente nella categoria dei femminili 

italiani (la sauna, le saune). Questo però costituisce un caso raro in italiano, 

dato che la maggior parte delle lingue da cui esso ha attinto prestiti (e 

continua ad attingerne) hanno una struttura morfologica (terminazioni in 

consonante) diversa. 

Quasi tutti i prestiti entrati in italiano prima dell'Ottocento hanno subito 

un processo di integrazione morfologica: elmo (< got. hilms), cavaliere (< 

provenz. cavalier), carciofo (< ar. huršūf), lanzichenecco (< ted. 

Landsknecht), bistecca (< ingl. beefsteak), ecc. Nel corso degli ultimi due 

secoli invece si assiste a una progressiva non-integrazione dei forestierismi, 

                                                             
8 Saggi sull’interferenza linguistica, pp. 23-26. 



 

31 

 

di cui è rispettata la morfologia originaria: bar, sport, film, ecc. Se fossero 

integrati si direbbe *filmo, *sporto, ecc. L'integrazione morfologica può 

riguardare anche aspetti diversi dalla desinenza. In swahili kitabu "libro" è un 

prestito dall'ar. kitāb; i parlanti swahili hanno però reinterpretato la sillaba 

iniziale dell'arabismo identificandola col prefisso ki- che contraddistingue una 

delle loro classi nominali (p. es. kitu "cosa", kisu ''coltello''), col risultato che 

kitabu viene inserito perfettamente in un paradigma swahili: il suo plurale è 

vitabu, esattamente come vitu e visu sono i plurali di kitu e kisu. 

3) grafica: si ha quando, riproducendo foneticamente un modello 

straniero, si usano le norme grafematiche della lingua di arrivo e non quelle 

della lingua di partenza, nel caso le prime divergano dalle seconde. Per es. i 

termini francesi bureau e liqueur sono diventati in tedesco Büro e Likör, ossia 

per la resa dei suoni [y], [o], [k], [ø] i grafemi tedeschi (ü, o, k, ö) hanno 

sostituito quelli francesi (u, eau, qu, eu). Allo stesso modo, i due lessemi che 

compongono il sintagma turco otobüs şoförü "conducente d'autobus" sono 

prestiti dal francese (autobus e chauffeur), ma risultano perfettamente 

integrati nel sistema grafico turco. L'it. sci è un prestito dal norvegese ski, 

che si pronuncia [ʃi]; quando la parola è stata introdotta in italiano, verso la 

fine dell'Ottocento, si usava la grafia originaria con la k, ma a partire dagli 

anni Venti è intervenuta l'integrazione grafica, cioè si è cominciato a scrivere 

sci per riprodurre l'effettiva pronuncia norvegese. 

A volte uno stesso prestito si può riscontrare in forma sia integrata sia 

non integrata (senza specificazioni, ci si riferisce sempre all'integrazione 

morfologica). Ad esempio nell'area italiana, il francesismo toilette (non 

integrato a livello letterario) si mostra invece variamente integrato nell'uso 

popolare (toeletta, toletta, teletta) e lo stesso si può dire di chic, che nel 

toscano parlato diventa scicche (qui, oltre all'integrazione morfologica, si 

nota anche quella grafica, col digramma italiano sc a sostituire il francese 

ch). Può accadere che manchi la riproduzione fonetica del modello straniero 

e che i suoi elementi grafematici vengano pertanto assimilati, nella 

pronuncia, a quelli della lingua di arrivo. Per tornare a un esempio succitato, 
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ski in inglese suona [ski:]. La mancata integrazione grafica del prestito 

norvegese ha fatto sì che il nesso sk fosse letto dai parlanti anglofoni come 

nelle parole della loro lingua skin, skill, ecc. 

Non bisogna confondere l'integrazione con l'acclimatamento, che 

riguarda il grado di familiarità, ossia la frequenza d'uso di un prestito. È 

piuttosto comune il caso di parole non integrate come l'it. sport, bar, stop o 

camion, che sono però perfettamente acclimatate, come dimostrano sia la 

generalizzazione del loro impiego, sia i loro vari derivati (sportivo, barista, 

stoppare, camioncino). 

1.7 PARAETIMOLOGIA 

Nel processo di acquisizione di un prestito può intervenire, alterando 

più o meno profondamente la resa del modello straniero, la paretimologia 

(detta anche etimologia popolare o falsa etimologia). Si tratta di un 

complesso fenomeno attraverso il quale un tratto linguistico viene 

arbitrariamente modificato per renderlo trasparente, e quindi motivato, agli 

occhi del parlante. Ad esempio, l'ingl. crayfish "gambero" è un prestito 

dall'ant. fr. crevice; la terminazione -vice è stata modificata in -fish dai 

parlanti inglesi per accostamento paretimologico a fish "pesce" e in base 

all'analogia coi nomi di altri animali acquatici quali cuttlefish "seppia" e 

jellyfish "medusa". 

1.7 CALCO 

Il calco consiste, come il prestito, nella ripresa di un modello straniero 

da parte di una lingua X; però mentre attraverso il prestito la lingua X si 

arricchisce di nuovi lessemi (che riproducono formalmente il modello), 

attraverso il calco tale modello viene riprodotto utilizzando materiale lessicale 

già esistente nella lingua X. Esistono due tipi fondamentali di calco: 

strutturale (chiamato anche calco di traduzione) e semantico. 
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1.7.1 Calco Strutturale 

Il calco strutturale si produce quando un composto o un sintagma viene 

trasposto in un'altra lingua, traducendo più o meno letteralmente gli elementi 

da cui è formato. Esso è divisibile in vari tipi:  

1) calco perfetto: riproduce il modello straniero rispettandone 

fedelmente l'ordine degli elementi, cioè la struttura sintattica: fuorilegge e 

ferrovia sono calchi italiani perfetti dell'ingl. outlaw (fuori + legge) e del ted. 

Eisenbahn (ferro + via). Naturalmente i calchi perfetti sono frequenti 

soprattutto tra lingue che hanno strutture sintattiche simili: ingl. summit 

conference "conferenza al vertice" > ted. Gipfelkonferenz; ingl. brainwashing 

"lavaggio del cervello" > ted. Gehirnwäsche (inglese e tedesco condividono 

l'ordine regressivo). Allo stesso modo sintagmi italiani come libero pensatore, 

messa in scena e colpo di stato calcano perfettamente quelli francesi libre 

penseur, mise en scène e coup d'état.  

2) calco imperfetto: la ripresa del modello straniero non è fedele 

sintatticamente o lessicalmente. Il primo caso è particolarmente comune 

poiché quasi tutti i calchi italiani sull'inglese o sul tedesco sono imperfetti (le 

strutture sintagmatiche e compositive italiane sono di norma progressive, a 

differenza di quelle inglesi e tedesche): cfr. ingl. skyscraper > it. grattacielo 

(se il calco fosse perfetto si avrebbe *cielograttatore); ingl. round-table > it. 

tavola rotonda; ingl. iron curtain > it. cortina di ferro (inoltre v. sopra le rese 

italiane di summit conference e brainwashing) 

3) calco parziale: uno solo degli elementi del modello è tradotto, 

mentre l'altro viene riprodotto con fedeltà; cioè la parola che ne risulta è per 

metà calco e per metà prestito. Qualche esempio: ingl. tramway > it. tramvia 

(dove l'ingl. way equivale all'it. via; l'altra resa it. tranvai rientra invece in quei 

casi di pronuncia "grafica" visti sopra, del tipo tunnel); fr. milieu > ant. it. 

miluogo "centro" (dove il fr. lieu equivale all'it. luogo); ingl. pocketbook > 

sved. pocketbok "libro tascabile" (dove l'ingl. book equivale allo sved. bok 

"libro").  
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4) semi calco: uno degli elementi del modello è tradotto, l'altro è invece 

del tutto ignorato e sostituito con materiale morfologico o lessicale proprio 

della lingua di arrivo. Le lingue slave sono particolarmente ricche di 

semicalchi: lo sloveno gostilna "trattoria" dipende dal ted. Gasthaus, che però 

è ricalcato solo nella prima parte (lo slov. gost equivale al ted. Gast "ospite"), 

mentre il morfo -ilna non ha nulla a che vedere con la "casa" (ted. Haus). 

1.7.2 Calco Semantico 

Si tratta di calco semantico quando, date due parole appartenenti a 

lingue diverse, ma legate tra loro da somiglianza formale e/o da un significato 

base comune, una delle due acquisisce una nuova accezione che in 

precedenza era propria solo dell'altra. Ad esempio l'it. realizzare (un prestito 

settecentesco dal fr. réaliser) fino al Novecento ha avuto solo il significato di 

"attuare, effettuare"; da qualche decennio a questa parte però esso viene 

usato anche nel senso di "comprendere, rendersi conto". Si tratta di un calco 

semantico sull'ingl. to realize (anch'esso francesismo), che tra le sue 

accezioni ha quella di "to understand". Grazie al prestigio di cui la lingua 

inglese gode da tempo, to realize ha agito da modello di riferimento per 

realizzare, in tal modo "proiettando" sul suo omologo italiano un significato 

che gli era proprio. Ugualmente l'it. sofisticato significava un tempo solo 

"alterato, contraffatto" (vino sofisticato); l'accezione di "ricercato" (stile 

sofisticato, persona sofisticata) è dovuta a un calco semantico sull'ingl. 

sophisticated. Nei casi visti finora si trattava di parole in cui entra in gioco la 

somiglianza formale, ma questa non è necessaria; perché si verifichi un 

calco semantico può essere sufficiente la condivisione di un significato di 

base: l'it. farfalla nel senso di "cravattino" è ricalcato sul fr. papillon; il ted. 

Ente e il fr. canard significano "anatra" e figuratamente "notizia giornalistica 

falsa" (questa seconda accezione del tedesco è sorta per un calco semantico 

sul francese). 
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CAPITOLO DUE 

GLI ARABI IN EUROPA 

 

Focalizzandoci sulla lingua italiana sappiamo che essa non è una 

lingua che deriva esclusivamente dal latino, ma, nel corso della sua storia è 

stata arricchita da termini provenienti da altri paesi.  I prestiti della nostra 

lingua sono di un numero incommensurabile. Parole dalle origini più 

disparate sono state accolte e spesso, come nei casi presentati, adattate 

all’idioma ospitante occultando, gradualmente e nel corso degli anni la 

propria provenienza. A differenza di quelli non tradotti, come le numerose 

parole francesi e inglesi da noi adottate, i prestiti adattati non richiamano mai 

alla nostra mente quel passato in cui ci siamo mescolati a modelli di vita ben 

diversi che hanno contribuito a renderci ciò che siamo oggi. Un’impronta 

importantissima sia a livello linguistico, sia a livello culturale per la lingua 

italiana, viene lasciata dal mondo arabo.  

Moltissime parole del nostro vocabolario hanno origine araba, questo è 

dovuto in primis ad un fattore storico di grande importanza.  

2.1 Gli Arabi in Italia 

 

La conquista araba inizia con la Sicilia nell'827, anche se l'isola aveva 

subito in tempi precedenti molte incursioni musulmane delle quali si ha 

notizia fin dalla metà del VII secolo. Gli Arabi del resto, erano molto vicini in 

quanto installati sulla sponda africana del Mediterraneo. “Ifriqiya” (cioè 

l'Africa del Nord) ha ormai il volto musulmano, ed è governata da emiri locali 

in pratica autonomi come in Spagna. La Sicilia è inoltre bersaglio molto 

interessante, in quanto, sottraendo ai Bizantini le basi navali dislocate sulla 

costa meridionale dell'isola, gli Arabi avrebbero il pieno controllo sul traffico 

navale nel Mediterraneo centro-occidentale. 
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Lo sbarco avviene a Mazara del Vallo, al comando della spedizione vi è 

Assad Ibn al-Furat che punta su Siracusa, la capitale, che però resiste. Cade 

Gergenti (Agrigento) e dopo un anno di lotta si arrende Palermo, che 

diventerà capitale. Siamo nell'831. Successive sono la resa di Messina, 

Modica, Ragusa, passano dieci anni prima che si arrenda Castrogiovanni e 

venti prima che si arrenda Siracusa. 

A questo punto gli Arabi vorrebbero invadere l'Italia Continentale, ma 

sono divisi da essa dallo Stretto di Messina. Per questo nuovo capitolo della 

storia ci vengono incontro le cronache latine del IX e dell'XI secolo. Si parla 

di Saraceni a Brindisi, a Taranto. Soggette a scorrerie saracene furono la 

Sardegna e la Corsica, ma maggiormente la Calabria, la Campania e il 

Molise dove gli Arabi si insediarono per qualche tempo.  

A tal proposito ricordiamo un altro luogo importante in cui passarono gli 

arabi: Napoli. Prima di istallarsi in Sicilia, i Saraceni aiutarono Napoli a 

liberarsi dalla dominazione Longobarda. Dopo varie richieste d’aiuto del 

popolo napoletano, i Saraceni inviarono delle navi per monitorare la 

situazione nel sud Italia e sconfissero l’odiato Siccardo a Brindisi. Napoli 

ripagò il debito aiutando gli arabi, fornendo loro delle navi nell’assedio di 

Messina tra l’842-843. L’alleanza tra Napoli e i Saraceni era servita eccome, 

durando anche molto tempo e con reciproco vantaggio delle due parti.   

Si ricordano anche il sacco del Monastero di Montecassino e quelli 

delle Basiliche di San Pietro e San Paolo a Roma e ancora, nel 935 arrivano 

in Liguria a Genova. Gli Arabi risalivano anche l'Adriatico verso Ancona, 

spingendosi fino a Cherso. Vanno considerati durevoli anche i due emirati di 

Taranto e Bari (dall' 847 all' 871). 

La Sicilia, dopo la conquista, gode di un periodo lungo di pace e 

prosperità, viene inserita in un'area ricca, il mondo islamico, culturalmente ed 

economicamente. Il tutto viene favorito dalla facilità delle comunicazione, la 

disponibilità delle risorse produttivi, tecnologiche e ideologiche e dall'uso 

dell'arabo come lingua franca. 
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Religiosamente la Sicilia occidentale fu intensamente islamizzata, quasi 

al 50%. I Cristiani rimasti nell'Isola erano tollerati e protetti generalmente, ma 

nella condizione di “dhimmî” (comportava il pagamento di una tassa dagli 

aderenti ad una religione rivelata viventi sotto la protezione dell'autorità 

musulmana). I Musulmani di Sicilia hanno contributo intensamente allo 

sviluppo delle scienze teologiche. A quell’ epoca era d'uso che i dotti si 

spostassero frequentemente nell'Umma (mondo islamico) sia per frequentare 

altri dotti, sia per apprendere o per insegnare. Questo rendeva abbastanza 

vivace la circolazione delle idee. Sono i Fatimiti di Ifriqiya che delegarono i 

fedeli Kalbiti (la maggiore dinastia regnante) a rappresentare la sovranità in 

Sicilia. Lo scenario è di discordie, rivolte di palazzo e delitti di Stato, 

incominciano a sorgere delle signorie locali e va anche fronteggiata la 

costante minaccia bizantina. 

Nonostante l'arrivo di rinforzi dal Maghreb e l'eroica resistenza 

capeggiata da Ibn Abbâb (Benavet) Palermo cade nel 1072. La conquista 

normanna guidata da Ruggero il Guiscardo fu completata dopo 30 anni di 

guerra e fini nel 1091 con la caduta di Noto. Finita la conquista Ruggero fece 

seguire una grande tolleranza per i Musulmani. Molti di loro furono arruolati 

come soldati in reparti speciali nel suo esercito. Nel 1111 viene incoronato 

Ruggero II, si faceva chiamare al-Mu'tazz bi-llâh e firmava spesso come Al 

qiddîs (il re grande e venerabile), mantenne la Sicilia nella grande 

circolazione culturale e commerciale del mondo islamico. Per volere dello 

stesso re, il geografo al-Sharif al-Idrissî, figura rappresentativa della 

comunità islamica sicula, scrisse la famosa opera Al-Kitâb al-Rujâri (il libro di 

Ruggero), grande opera di geografia completata nel 1154. La sua corte era 

affidata anche ai funzionari di lingua e competenza araba; c'erano dei fityân 

(paggi), hâjib (ciambellani), Janîb (aiutanti di campo), Jâmadâr (addetti agli 

abiti) e altri ancora. 

La Sicilia ritorna cristiana con i Normanni, ma se furono lunghi i tempi 

della conquista, furono ancora più lunghi quelli della scomparsa della cultura 

musulmana dall'isola. Il periodo di maggior fioritura artistica e culturale della 
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Sicilia musulmana ha coinciso con i tempi della terza dinastia Kalbita. 

Palermo fu capitale di arti, lettere e soprattutto poesia, questa Città divenne il 

faro di quella Civiltà che si propagò per tutta la Sicilia e giunse perfino a 

lambire il Mezzogiorno d'Italia. Non si contano gli influssi islamici 

nell'architettura, nella pittura, nella ceramica, nella decorazione per non 

parlare dei numerosi arabismi presenti nella nostra lingua. 

In secondo luogo, però, bisogna ricordare che al di là dello spazio 

geografico e del lasso cronologico in cui esercitarono un loro dominio 

effettivo in regioni di prevalente cultura latina, i differenti stati arabi hanno 

sempre giocato un ruolo fondamentale nell’intreccio delle reti commerciali 

che hanno legato le sponde del Mediterraneo durante il medioevo e fino 

all’era moderna. Perciò, anche i contatti tra i mercanti arabi ed italiani hanno 

favorito la diffusione nella nostra lingua di numerosi elementi lessicali presi in 

prestito dall’arabo. Da questo punto di vista sappiamo che città come Pisa, 

Genova e Venezia hanno avuto un ruolo chiave, essendo le principali città di 

scambi commerciali. Nella maggioranza dei casi è infatti possibile accertare 

che gli arabismi dell’italiano sono entrati nella nostra lingua standard 

passando per una o più di queste città.  

Abbiamo però la presenza di una terza via di contatto tra i due popoli, o 

meglio in Europa attraverso “the caravan road”, che esula dal Mediterraneo e 

che va identificata nella famosa strada delle carovane percorse dai mercanti 

arabi lungo il Volga, fino alle coste del lontano Baltico.  

 

2.2 LINGUA ARABA 

2.2.1 Fonetica 

L’alfabeto arabo è formato da 28 lettere che assumono forme diverse a 

seconda della loro posizione nella parola (separate, all’inizio, in mezzo, alla 

fine). Essa ha la particolarità di essere molto ricca di consonanti e povera di 
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vocali. Queste vocali, le stesse dell'italiano, vengono pronunciate in modo 

attenuato e talvolta il nostro orecchio fa fatica a distinguerle. Le vocali 

esistenti sono la A/I/U. Delle 28 lettere ben 17 hanno un suono 

assolutamente diverso rispetto all'alfabeto italiano. Con le consonanti di 

questa lingua si può produrre qualsiasi suono che la gola umana possa 

emettere, per questo, l'arabo è considerato una delle lingue più ricche anche 

da questo punto di vista.  

Le lettere dell’alfabeto arabo si dividono in due parti uguali, a seconda 

del loro comportamento quando sono precedute dall’articolo determinativo 

al- ال. La differenza fra i due gruppi è solo fonetica. 

Le 14 lettere solari -al-ḥurūf aš-šamsiyyah- da َشْمس šams “sole” sono 

dentali, interdentali e sibilanti e in presenza dell’articolo assimilano  ل lām, 

che non si pronuncia, mentre si raddoppia il suono della consonante iniziale. 

Abbiamo poi le 14 lettere lunari -al-ḥurūf al-qamariyyah- da َ رق م   qamar “luna” 

che non assimilano ل lām e la pronuncia è regolare. 

Le lettere come menzionato prima, possono quindi avere una forma 

iniziale, una mediana e una finale poichè si legano alle altre precedenti o 

successive; questo però non avviene con sei lettere ( َد وَزَرَذَا ), le quali 

legano solo con le lettere precedenti; esistono quattro lettere, dette enfatiche 

( طَضَصَظ ), che vengono pronunciate sollevando la lingua verso il palato. 

Per quanto riguarda il confronto con l’italiano, non sono presenti in arabo 

l'occlusiva palatale sorda [c], l'occlusiva bilabiale sorda [p] e la fricativa 

labiodentale sonora [v]. L'arabo si legge e si scrive da destra a sinistra, le 

maiuscole non esistono e non c'è distinzione tra carattere corsivo e 

stampatello. Le consonanti doppie non vengono scritte, si usa la šadda (َ ؔ ), 

che significa rafforzamento, sulla lettera da raddoppiare (nota: tuo libro di 

arabo).  

https://quadernodiarabo.wordpress.com/2016/01/20/alfabeto-arabo-grafia-trascrizione-lettere/
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2.2.2 Morfologia 

La lingua araba ha un unico articolo (ال), determinativo, che si lega in 

maniera grafica alla parola a cui si riferisce. Alla base della morfologia araba 

sta il fatto che tutte le parole sono formate da tre o quattro radicali, ognuna 

con il proprio significato. Aggiungendo le lettere servili contenute nella frase 

موسىَانتؘَ  (Tu sei Mosè) la parola assume diversi significati in relazione al 

significato iniziale dei radicali. Prendiamo per esempio la radice ktb كتب che 

significa scrivere, aggiungendo alcune delle lettere servili possiamo ottenere 

altre parole: kātib, كاتِب scrittore, kitāb ِكتاب libro, kitāba ِكتابة scrittura, maktab 

ْكت بة ufficio, maktaba مْكت ب   .biblioteca e cosÏ via م 

Per quanto riguarda i nomi, esiste una declinazione con tre casi 

(nominativo, obliquo e accusativo), tramite l'aggiunta di una terminazione a 

seconda della funzione della parola. Il plurale può avere una forma sana, che 

si forma inserendo un suffisso a fine parola, oppure una forma irregolare, 

detta fratta, in cui la struttura del sostantivo cambia completamente. 

La lingua araba, oltre alla forma maschile e femminile, presenta anche 

quella duale nei pronomi personali soggetto, nel numero e nei verbi. In 

riferimento a questi ultimi, i verbi essere e avere non esistono: per indicare il 

possesso si ricorre a quattro preposizioni, َِل a, مع con, عند e لدى presso seguite 

da un sostantivo o un pronome suffisso: lī kitāb, ho un libro (letteralmente, 

presso di me c’è un libro); il verbo essere viene omesso: anā kātiba كاتِبةَانا  

sono una scrittrice. La forma infinita del verbo non esiste: per enunciare un 

verbo ci si serve della terza persona singolare maschile del verbo al passato 

(kataba,  َت ب  nei vocabolari corrisponde a scrivere, in realtà tale voce significa ك 

egli scrisse). La lingua araba presenta solo due tempi: il perfetto, che 

corrisponde ai tempi italiani del passato remoto, del passato prossimo, del 

trapassato remoto e del trapassato prossimo, e l'imperfetto, che corrisponde 

al presente e al futuro italiano. I modi invece sono sei: indicativo, congiuntivo, 

condizionale-iussivo, imperativo, e due energici. 
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2.2.3 Sintassi 

Per quanto riguarda la sintassi, caratteristica principale della lingua 

araba è la struttura della frase, che può essere nominale, quando inizia con 

un soggetto seguito da un predicato (esempio: il padre è malato ِريضَاالب م  ) 

oppure verbale, quando l'ordine della frase è verbo-soggetto-complementi 

(esempio: il fratello è andato al mercato).  

2.3 ARABO E ITALIANO 

Possiamo dunque iniziare ad introdurre un’analisi linguistica più 

approfondita, viste e considerate le prove di un’evidente e profondo scambio 

tra i diversi popoli.  

La Romània Arabica, costituita nella massima parte dall’Iberia, ha delle 

radici non trascurabili proprio in Italia. È necessario quindi sottolineare l’utilità 

di estendere le indagini sul lessico di origine araba alle altre lingue romanze, 

soprattutto alla Sicilia, all’Italia meridionale ed alle aree italiane esposte ai 

contatti con il mondo saraceno attraverso i rapporti commerciali, più intesi di 

quanto si creda e con riflessi linguistici di notevole entità.  

Lo studio dell’elemento arabo nelle lingue e nei dialetti ibero-romanzi e 

nelle parlate italiane meridionali, soprattutto siciliane può aiutarci ad avere 

una spiegazione più precisa di alcune parole con etimo incerto, e cosa di 

maggiore importanza può darci un giudizio più fondato sull’effettivo apporto 

culturale da parte dei Musulmani nelle terre dei Cristiani.  

Quasi tutte le nazioni neolatine sono state teatro d’invasione germanica 

con la conseguente formazione di stati romano-barbarici, soltato una parte 

dell’orbis romanicus rientrò nell’area di conquista dell’espansione 

musulmana. Di conseguenza, i germani in breve tempo sono stati totalmente 

assorbiti ed assimilati in seno al mondo latino, invece dall’altra parte questa 

analoga fusione non avviene in tutti i territori romanzi in cui gli arabi hanno 

fissato una dimora prolungata. 
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Si potrebbe istituire un confronto tra influenza linguistica esercitata dai 

franchi nel territorio oitanico e quella araba sul castigliano; francone ed arabo 

costituiscono i parastrati medievali più significativi del francese e dello 

spagnolo. Sappiamo che però un problema fondamentale per le lingue in cui 

il travaso delle voci orientali non è avvenuto in loco, per trasmissione diretta, 

è di ricercare i canali e le vie di assunzione e movimento di tali parole. I ponti 

di trasmissione dell’elemento arabo nei dialetti neolatini non sono sempre gli 

stessi e a volte le voci seguono percorsi vari e non tutti identificabili nei 

singoli itinerari; le vie di penetrazione cambiano in base alle varietà romanze 

prese in considerazione. L’importanza del filone arabo è considerevole in 

Italia soprattutto in epoca medievale.  

Si impone innanzi tutto il problema di una classificazione, è quindi 

opportuno distinguere diversi filoni: I) le voci dialettali siciliane, dovute al 

contatto diretto durato oltre due secoli e mezzo tra le popolazioni romanze e i 

musulmani; II) le voci scientifiche, entrate nella maggior parte dei casi in via 

scritta, attraverso il latino medievale e le traduzioni dall’arabo; III) le parole 

italiane, entrate nell’uso soprattutto attraverso i contatti commerciali delle 

nostre repubbliche marinare ed i saraceni del Maghreb e dell’Oriente. 

Partendo dal primo blocco di voci, ecco degli esempi di arabismi tipici 

della sicilia distribuiti per categorie nozionali:  

Agricoltura: bbúrgiu, mmúrgiu ‘bica di paglia’, ‘pagliaio’ < ar. burğ 

‘torre’; giàmmira ‘bacino di raccolta dell’acqua sopra il mulino’ < ar. ğamhara 

‘riunione’; rabba ‘granaio pubblico per bisogni di un paese’ < ar. rahba 

‘mercato di grano’. 

Costruzioni: casa, utensili domestici: bàitu ‘bottega dove si fanno molti 

e grandi affari’ < ar. bayt ‘casa’; carabba ‘caraffa’ < ar.-pers. qarāba ‘bottiglia 

a grosso ventre per riporvi il vino’; casiría ‘vaso per tenere terra con piante o 

altro’ < ar. qaṣrīya ‘vaso da fiori’. 
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Indumenti, addobbi: tarca ‘velo nero usato in segno di lutto’ < ar. ṭarḥa 

‘velo lungo che discende fino ai piedi’; gassina, gassira ‘piccola stuoia che si 

usa sulle finestre per riparare dal sole’ < ar. ḥaṣīr(a) ‘stuoia’.  

Piante: addummi ‘frutti della palma nana’ < ar. daum ‘palma nana e 

silvestre’; dardanu ‘frassino orniello’ < ar. dardār ‘orno’  

Animali: bucècia, bucèci ‘gallina’ < ar. bū( a b ū )ğāğā ‘gallina’; 

vuttvuggh, vuttuagh, vettuagua ‘pipistrello’ < ar. waṭwāt identico. 

Modi di dire: fari cassara ‘fare sciupo, consumo’ < ar. ḫasāra ‘perdita, 

bancarotta’. 

Aggettvi: macaduru ‘sporco’ < ar. maqḏūr ‘sporco, briccone, poltrone’; 

zizzu ‘elegante’, ‘vanesio’ < ar. azīz ‘raro, prezioso, eccellente’.  

Ma in Sicilia non mancano riminiscenze saracene anche nella poesia 

popolare, e un buon esempio può essere fornito un articolo Riflessi di poesia 

araba in Sicilia. L’immagine della donna in uno strambotto siciliano viene 

paragonata ala luna: “Di ‘na finestra s’affacciau la luna – E ‘nta lu mienzu la 

stidda Diana..”; “la frase diventa chiara e tutto lo sviluppo concettuale del 

componimento diventa comprensibile se vi si riconosce il traslato della parola 

‘luna-amata’ che è proprio della lirica araba” (cfr. badr e qamar ‘luna’, ‘luna 

piena’ registrato nei comuni dizionari anche come ‘bella’, ‘persona amata’). 

Come ci è gia ben noto, gli arabi hanno avuto il merito di aver portato 

avanti la tradizione scientifica dei greci e di aver trasmesso all’Occidente i 

risultati acquisiti dalla filosofia e delle ricerche empiriche. Essi hanno 

ampliato il campo d’indagine delle varie discipline, dalla medicina 

all’astronomia, dalle matematiche alla botanica e farmacologia ecc. Era 

dunque evidente il fatto che, detenendo loro i primati in queste discipline i 

vari trattati fossero redatti in arabo e poi tradotti in latino. Molte voci ed 

espressioni tecniche arabe erano rimaste immuni nelle traduzoni in latino ed 

entravano nell’uso tra i culturi delle varie branche della scienza medievale. 



 

44 

 

Attraverso il latino scientifico molte parole arabe sono entrate a far parte 

della lingua italiana. Si tratta per tanto di termini ‘dotti’ e in gran parte 

tecnicismi, alcuni rimasti ancora oggi, altri svaniti con il tempo.  

Anche qui possiamo dividere i termini in base all’appartenenza di 

ognuna delle varie scienze:  

 Astronomia: azimut, azzimutto (Galileo) dall’ar. as- sumūt (pl. di 

ad- samt) ‘le direzioni’ con vari significati tecnici e, illustrati molto bene 

dal Nallino9 il quale ne segue le vicende nelle traduzioni latine 

dall’arabo; asub ‘specie di meteora’ che risale, attraverso il lat. scient. 

asub e sub all’ar. aš – šuhub pl. di šihab in origine ‘tizzone ardente’, 

ma già nel Corano ‘stella cadente’, ‘bolide’;artuffo (Fazio degli U.) 

‘denominazione di due stelle della costellazione del leone’ risale 

dall’ar. ṭarf ‘occhio’ forse attraverso aṭ - ṭwārif ‘gli occhi’.  

           Esistono molti nomi di stelle noti solamete agli astronomi, come per                                               

es. Acarnar, Achernar ( < ar. āḫiran – nahr ‘ la fine del fiume’); Alfard Alferd ( 

< ar. al – fard ‘la solitaria’). 

 Scienze matematiche: algebra (Galileo, Torricelli) è una voce 

introdotta in Occidente da Leonardo Fibonacci col celebre Liber 

Abbaci (a. 1202) e risale all’ar. ilm al-ğabr wa l-muqābala cioè scienza 

delle riduzioni e comparazione; in origine al-ğabr  era un termine di 

chirurgia adottato nei trattati arabi di matematica. Abbiamo poi zero e 

cifra che risalgono alla medesima voce araba ṣifr ‘vuoto’. Questo 

termine è stato prima adattato in zefiro, zefro e finalmente zero.  

 Chimica: alchimia che attraverso il basso lat. (chimia, alchimia 

scienza occulta che ricercava la pietra filsofale’) risale all’ar. al – 

kīmīya ‘pietra filosofale’. Abbiamo anche la parola elisir ‘la materia che 

                                                             
9 C.A. Nallino, Etimologia araba e significato di ‘asub’ e di ‘azimut’, in rivista degli studi orientali VIII 

(1919-20), pp. 369-400; per azimut pp. 389-395. 
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tinge ogni metallo’ che sempre attraverso il basso lat. elixir, exir, sir e 

lachesir deriva dall’ar. iksīr.  

 Anatomia: nuca con significato antico ‘fil delle reni’ (Dante) 

risale al lat. dei medici nucha che corrisponde all’ar. nuḫaᶜ ‘midollo 

spinale’, ma dall’accezione moderna di ‘collottola’ bisogna supporre un 

incontro con l’ar. nuqra ‘fossa della nuca’; mirach ‘ventre inferiore 

come un vaso contenente tutti i membri interiori’ equivalente all’ar. 

marraqq ‘partie la plus délicate et la plus sensible du ventre’ 

(Kazimirski, II, 904).  

Se nel complesso il filone scientifico degli arabismi è bene molto 

studiato e per lo meno molti tecnicismi sono rimasti in uso ancora oggi, non 

si può dire lo stesso delle parole entrate in Italia attraverso i contatti 

commerciali con questo mondo veramente lontano. Come ben noto tra il VIII-

XV secolo erano fiorenti i commerci delle repubbliche marinare di Pisa, 

Genova e Venezia poiche l’Oriente era diventata colonia di mercanzia. 

Questo ha portato come conseguenza l’assunzione diretta da parte dei 

mercanti e marinai di un grande numero di voci arabe e orientali. Soprattutto 

di alcune tecniche, per es. il ricamo, della agemina (lavorazione a intarsio dei 

metalli), della tarsia (tecnica di decorazione in legno o in pietra) e della tausia 

(incastro di piccole parti di uno o più metalli).  

Il ricamo è un’arte minore, tipicamente orientale che si diffuse in tutta 

Europa dei continui commerci di stoffe. Sappiamo che in Italia il centro di tale 

arte è stato Palermo, in cui venne fondato un laboratorio di stoffe e ricami, un 

ṭirāz. In italiano abbiamo dapprima le varianti antiche raccamo, raccamatura 

che risalgono dall’ar. raqama ‘ricamare’, raqm ‘disegno’, ‘segno’, ‘ricamo’. 

L’agemina è importata dall’Oriente e il nome proviene da ᶜ A ğ a m in 

arabo da ᶜ a ğ a m ī ‘barbaro’, ‘straniero’ e soprattutto ‘persiano’. Un analogo 

significato aveva tausia ed è stata trasmessa per via scritta, si tratta dell’ar. 

taušiya ‘abbellimento’, ‘colorazione’ da wašša (II forma) ‘abbellire’. Infine la 

tarsia, le prime attestazioni italiane risalgono al Novellino (sec. XIII) ma la 
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diffusione della tecnica spetta soprattutto ai musulmani di Sicilia, < ar. tarṣī ᶜ 

‘incrostazione’.  

Arriviamo all’arte del navigare e delle costruzioni navali dove anche qui 

i saraceni portarono all’Occidente la loro conoscenza; la terminologia 

marinaresca italiana ha penetrazioni di voci orientali e possiamo trovarne 

testimonianza soprattutto con B.E. Vidos.10 Tra i prestiti più antichi 

ricordiamo: arsenale che rappresenta l’adattamento veneziano dell’ar. 

(orientale) dāraṣṣināᶜ ‘casa del lavoro’ ed è testimoniato in alcuni documenti 

veneziani dei primi del sec. XIV arsanà, arsenà; alcuni nomi di venti come 

libeccio (Bono Giamboni) dal basso latino libyceus < isp. ar. labağ.  

Il numero più ampio di parole entrate a far parte del vocabolario italiano, 

nasce sicuramente dagli scambi commerciali. I mercanti pisani, genovesi e 

veneziani dovevano possedere una discreta conoscenza dell’arabo e volte 

essi utilizzavano dei manuali in cui erano elencate le espressioni più comuni, 

i numeri e le merci. Questi prestiti però vengono giudicati come “prestiti per 

necessità” poiché nella maggior parte dei casi mancavano delle parole in 

italiano per esprimere un determinato concetto. In questo settore possiamo 

chiaramente definirli come “prestiti d’inerzia” o “prestiti di comodità”. Nella 

terminologia in questione è molto più semplice adoperare la nomenclatura 

corrente delle aswāq africane e levantine.  

2.4 ANALISI DI CINQUE TERMINI DERIVANTI DALL’ARABO 

Cercheremo ora di prendere in considerazione 5 lemmi italiani di 

derivazione araba, analizzandoli nella maniera più completa possibile. 

Arancio: albero sempreverde che produce le arance. Il vocabolo deriva 

dall'arabo nāranğ (ْنج  ,arancia amara", con caduta della n- iniziale" ,(نار 

ritenuta parte dell'articolo; in realtà si tratta di un prestito dal persiano nāranğ, 

ْنج)  il quale probabilmente deriva dal sanscrito nāgaranja, "frutto gradito (نار 

                                                             
10 Storia delle parole marinaresche italiane passate in francese, Firenze 1939. 
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dagli elefanti". La pianta è arrivata in Sicilia tramite gli arabi prima delle 

Crociate, come testimonia una via de arangeriis nelle vicinanze di Patti, un 

comune della provincia di Messina, in un documento risalente all'anno 

1094.11 Il termine è attestato in diversi documenti: troviamo la forma arangia 

in Hugo Falcandus (XII secolo); in Matteo Selvatico leggiamo "pomum 

arantiae id est citragulum vel citromelum" (anno 1297 circa, vedi Ducange, I, 

351); Ariosto scriveva narancio, mentre a Venezia si diffuse la forma 

dialettale naranza.12 

Baldacchino: drappo sostenuto da aste o colonne che sta a 

coronamento di altari, troni, seggi o letti signorili. Alla base del termine 

troviamo il sostantivo Baġdād (ب ْغداد), capitale dell'Irāq: fin dall'XI secolo 

venivano importati preziosi tessuti di seta da Baġdād, conosciuta nel 

Medioevo per le sue ricchezze e i suoi finissimi drappi. In lingua italiana, il 

nome antico della città era Baldacco (citata in Petrarca e Villani M.) e, sul 

modello dell'aggettivo arabo baġdādī (ب ْغدادي) di baġdād, si è arrivati alla forma 

baldacchino. Il termine si è poi diffuso nelle altre lingue con il significato di 

"stoffa preziosa originaria di Baġdād”. Successivamente è avvenuta 

un'evoluzione semantica: il termine baldacchino era associato agli ornamenti 

che sovrastano un trono o un letto fatti di stoffe preziose. Ma Tagliavini 

sostiene che tale evoluzione semantica sia già avvenuta prima che il termine 

si diffondesse in Italia: egli infatti afferma che la parola sia stata introdotta 

con un duplice significato, non solo con il senso generale di "stoffa di 

Baġdād”, ma anche con quello di “ornamento a forma di cupola che sovrasta 

qualche cosa".13 

Ragazzo: giovane. Si è discusso molto circa l'etimologia di tale 

sostantivo: Giovanni Flechi sosteneva che il termine derivasse da radicare, 

                                                             
11 Giovan Battista Pellegrini, Gli arabismi nelle lingue neolatine: con speciale riguardo all'Italia, 

Brescia, Paidea, 1972, p..172 
12 Ibidem.  
13 Carlo Tagliavini, storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi, Brescia: Morcelliana, 1963, 

pp. 438-440 
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"rasare, tosare"; Giovanni Domenico Serra faceva derivare la parola da 

*radica, "radice", mentre Josef Brüch da *ergatius, "lavoratore"; Pierre Bec 

affermava che alla base del vocabolo ci fosse la radice rak-/rag-, "piccolo"14. 

Ma dopo gli studi indipendenti di Giovan Battista Pellegrini (1972) e di 

Corominas Joan (1962)15 molti studiosi concordano sull'origine araba del 

termine, ossia raqqāṣ (قّاص  fattorino, corriere". Pellegrini (1972) sostiene" ,(ر 

che il termine sia giunto attraverso la terminologia della dogana, in quanto le 

prime attestazioni del termine vengono associate ai facchini, ossia ai fattorini 

della dogana. La voce è documentata per la prima volta nell'onomastica del 

Cartario della Abbazia di Cavour nel 1269 come Raguacius; in un documento 

commerciale pisano risalente all'anno 1397 si legge: " Item quod mercatores 

Pisani non teneantur nec debant solvere pro eorum roba seu mercibus 

bastaxiis, rachaxiis, caravariis et alis similibus..." (Mas Latrie, Tr., p. 81, art 

22). In un trattato analogo di Genova del 1433 troviamo: "Item quod 

mercatores Januenses non teneantur nec debant solvere, pro eorum rauba 

seu mercibus, bastaxiis, ragaxiis, caravariis et alis similibus..." (Mas Latrie, 

Tr. p. 133, art.34)16 

Tamburo; strumento a percussione costituito da una cassa cilindrica in 

legno o metallo, coperta ai due lati da membrane, di cui la superiore viene 

percossa da apposite bacchette. La voce, che sostituisce il latino tympanum 

ed è entrata in uso verso il XIII secolo, risale all'arabo ṭunbūr ( بورُطنَْ ), 

"strumento a corda", che a sua volta deriva dal persiano tabīr (تبير), 

"tamburo". Pellegrini sostiene che tale vocabolo è stato spesso confuso con 

ṭubūl (ُطبُول), plurale di ṭabl (ط ْبل), "tamburo", da cui deriva taballo, timballo: in 

questo modo si spiegherebbe il passaggio semantico da "strumento a corda" 

a "strumento a percussione"17. Il termine viene usato due volte da Dante 

nella Divina Commedia: "quando con trombe, e quando con campane / con 

                                                             
14 Giovan Battista Pellegrini, pp. 490-492 
15 Joan Corominas, per l’origine di ragazzo in saggi e ricerche in memoria di E. li Gotti, I vol. Palermo, 

1962 
16 Giovan Battista Pellegrini, op. cit., p. 107 

17 Giovan Battista Pellegrini, op. cit., p. 98 
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tamburi e con cenni di castella" (Inferno, XXII,7-8); "col pugno li percosse 

l'epa croia. / Quella sonò come fosse un tamburo" (Inferno, XXX, 102-103); 

Ducange riporta: "Saraceni in civitate cum cimbalis, tubis tamburiis et 

vocibus exultantes..." (VIII, 10, anno 1218)18. Il tamburo fece quindi la sua 

apparizione in Europa verso la fine del Medioevo con l'arrivo degli arabi, che 

per primi usarono questi strumenti nei loro eserciti. 

Zafferano: spezia in polvere gialla ricavata da una pianta dal 

medesimo nome, adoperata in medicina e in cucina come condimento 

aromatizzante. La cultura dello zafferano fu introdotta in Europa dagli arabi, e 

nel Medioevo rappresentava la principale merce di scambio tra oriente e 

occidente. Pellegrini sostiene che il termine derivi dall'arabo za ‘farān 

ْعف ران)  .zafferano"19 ma probabilmente non si tratta di un arabismo puro" ,(ز 

L'etimologia della parola araba infatti è incerta: un'ipotesi maggiormente 

diffusa collega il termine all'arabo aṣfar (أْصفر) "giallo", entrato in seguito nella 

lingua persiana assumendo la forma za ‘farān preso a sua volta in prestito 

dall'arabo20. Il vocabolo è attestato a Genova come safrani in uno scritto di 

Giovanni Scriba del 1156.21 

Nel secolo passato alcune ricerche complessive sull’elemento arabo in 

italiano sono dovute ad Enrico Narducci, il quale in due saggi (Saggio di voci 

italiane derivate dall’arabo, Roma, 1858, di pp.55; Secondo saggio di voci 

italiane derivate dall’arabo, Roma, 1863, di pp. 42) riunì oltre 400 parole di 

etimo arabo o supposto tale. Gran parte delle spiegazioni di Narducci viene 

considerata esatta, ma visto e considerato che l’etimologia scientifica e la 

scienza della glottodidattica erano agli albori, non tutto può essere definito 

corretto.  
                                                             
18 ivi, p. 98 
19 Giovan Battista Pellegrini, op. cit., p.118 
20 Giulia Caneva, Il codice botanico di Augusto : Roma, Ara Pacis : parlare al popolo attraverso le 

immagini della natura, Roma : Gangemi, 2010, p. 61. Cfr. Eric Partridge, Origins : A short etymological 

dictionary of modern english, 3a edizione, London : Book Club Associates, 1978, s. v. saffron. 
21 Giovan Battista Pellegrini, op. cit., p. 118  
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2.5 ADATTAMENTO ARABISMI ALL’ITALIANO 

Come già affermato nel capitoli precedenti, lo stretto legame che 

definisce il mondo arabo e il Mediterraneo ha influenzato non solo la storia 

ma anche la cultura europea diffondendo strumenti, concetti, idee e 

arricchendo il lessico delle lingue parlate in Europa. Per quanto riguarda 

l’Italia, attraverso l’aiuto e l’analisi di documenti risalenti ad epoche passate, 

possiamo stabilire in linea di massima come gli arabismi si siamo inseriti 

nella lingua italiana22 e successivamente in quella spagnola. 

In generale, le voci arabe scientifiche sono giunte tramite le traduzioni 

in latino dei manuali arabi eseguite nei maggiori centri culturali spagnoli ma 

anche italiani (la corte dei Normanni).23  A differenza di quanto accadeva in 

Spagna, in Italia le traduzioni avvenivano sempre in latino, mai in volgare. La 

tecnica di traduzione non era molto affidabile, in quanto avveniva attraverso 

diverse mediazioni orali: uno studioso ebreo o mozarabo traduceva ad alta 

voce i testi arabi mentre uno cristiano trascriveva in lingua latina.24 Questo 

procedimento comprometteva la corretta comprensione e traduzione del 

testo: alcune lettere dell'alfabeto arabo venivano confuse, dato che, come 

abbiamo visto, la maggior parte di esse si differenzia per i segni diacritici. La 

tecnica più diffusa era la traduzione parola per parola, anche se alcuni 

traduttori cercavano di reinterpretare in chiave latina il testo arabo, come ad 

esempio Ermanno di Carinzia il quale nelle sue traduzioni tentava di ridurre 

la prolissità della lingua araba, adattando il testo alla struttura latina25. 

Attraverso il latino scientifico, questi termini sono poi entrati nella lingua 

italiana. 

                                                             
22 Girolamo Caracausi, Arabismi medievali di Sicilia, Palermo: Centro di Studi Filologici e linguistici 

siciliani, 1983, p. 33 
23 Marco Mancini, Voci orientali ed esotiche, in Storia della lingua italiana, volume 3, 1994 pp.844-

845 
24 Cesare Capone, Gli arabi e l’Europa medievale: il contributo culturale, Torino Ananke, 2014, p.41 
25 Marco Mancini, Voci orientali, op. cit., pp. 847- 848 
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2.5.1 Omissione dei Fonemi  

Quando nella lingua italiana non esiste un fonema simile a quello 

estraneo o questo risulta impronunciabile, avviene molto spesso la completa 

omissione del fonema. Possiamo prendere in considerazione il caso delle 

lettere arabe hā ( ه), ḥā’ ( ح ) e ‘ayn ( َع ) che vengono eliminate: assassino < 

ḥaššāšī ( ّشاشي  26.( ف قيه ) e facchino < faqīh ( نُحاع ) nuca < nuḫā ,( ح 

2.5.2 Sostituzione dei Fonemi  

Roberto Gusmani evidenzia come non ci siano problemi nel caso in cui 

un fonema straniero sia presente nel sistema fonetico indigeno. Quando il 

fonema è estraneo e non esistono fonemi simili nel sistema che lo riceve, si 

assiste alla sua sostituzione. Di seguito esempi di questa natura: 

 L’occlusiva labiale araba bā’ ( ب ) e la nasale bilabiale mīm ( م ) 

vengono trascritte allo stesso modo, ovvero con /b/ e /m/: 

algebra < al-ĝabr ( ْبر نِمْسكي ) meschino < miskīn ,( الج   ). 

 Le lettere fā ( ف ), lām ( ل ), nūn ( ن ), rā’ ( ر ), dāl ( د ) e tā’ ( ت ) 

vengono scritte senza problemi rispettivamente con le lettere /f/ 

/l/ /n/ /r/ /d/ e /t/: magazzino < maḫāzin ( خاِزن  dogana < dīwān ,( م 

 Frequente è l’uso di /t/ al posto della /d/ quando la .( ديوان )

lettera dāl è nella posizione finale: liuto < al- ‘ūd ( العود ). 

 L'affricata araba ğīm ( ج ) viene quasi sempre resa con la lettera 

/g/ seguita da /e/ oppure /i/ per rendere simile il fonema 

straniero: algebra < al- ğabr ( ْبر  27.( الج 

 Le lettere enfatiche arabe sono state sostituite da fonemi simili. 

La ṣād ( ص ) è attestata come /s/ oppure /z/: arsenale, darsena 

< dār-ṣinā'a ( الصناعهدار  ) ma nei documenti troviamo anche le 

forme arzanà (Venezia), usato anche da Dante nella Divina 

                                                             
26 Amira lakhdahr, Prestiti e xenismi dal’arabo in italiano giornalistico contemporaneo, in prospettive 

dello studio del lessico italiano, atti del IX congresso SILFI, Firenze 14-17 Giugno 2006, a cura di 

emanuela cresti, volume II, Firenze: Firenze University Press, p.629 
27 Carmelo Lupini, op. cit., p. 125 
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Commedia, Tarzanà e Tarsenatus nella toponomastica di 

Palermo; ragazzo < raqqāṣ. Le enfatiche ḍād ( ض ) e ṭā’ ( ط ) 

vengono trascritte con regolarità rispettivamente con /d/ e /t/: 

cotone < quṭun ( قُُطن ), cadì < al-qāḍī, giudice ( القاضي ).  

 Alla consonante approssimante yā’ ( ي ), usata in arabo anche 

come ī, corrisponde generalmente la lettera /i/: meschino < 

miskīn ( ينِمْسك  ), taccuino < taqwīm ( ت قويم ). L'altra consonante 

approssimante araba, la wāw ( و ), viene trascritta con la lettera 

/v/ oppure con /gu/, /ga/ e /u/: avaria < ‘awār ( ع وار ), dogana < 

dīwān ( ديوان ), aguzzino < al-wazīr ( الوزير ), taccuino < taqwīm ( 

 28.( ت قويم

Per quanto riguarda le vocali, è abbastanza complicato 

stabilire la corrispondenza esatta, data la confluenza di prestiti 

diretti e indiretti, di forme dotte e popolari, e di varianti dialettali 

arabe. Per questo l'analisi sarà limitata ai cambiamenti più generali 

e significativi:  

- La vocale lunga ā viene generalmente conservata nella 

trascrizione, tranne alcuni casi in cui si trasforma in /e/ per effetto 

del fenomeno dell'‘imāla. Questo è un fenomeno molto diffuso nei 

dialetti arabi29: bizzeffe < arabo maghrebino biz-zef ( بِّزاف ), darsena 

< dār-ṣinā’a ( دارالصناعه ), magazzino < ( َُخاِزن  Lo stesso avviene .( م 

per la forma breve, che a volte si trasforma in /e/ o /i/: sciabica < 

šabaka ( ب كه  latino mataracium accanto a ,( ن ظير ) nadir < naẓīr ,( ش 

materacium < maṭraḥ ( ْطرح ناخ ) almanacco < al-manāḫ ,( م    . ( الم 

- La vocale lunga ī tende a conservarsi nelle trascrizioni, così 

come la forma breve, anche se a volte viene sostituita da /e/ oppure 

/a/ soprattutto dopo /q/: tarsia, da cui intarsio < tarṣī ( ت ْرصيع ), risma 

                                                             
28 Girolamo Caracausi, op. cit., p. 66 
29 Si tratta di un procedimento attraverso il quale una vocale aperta, breve o lunga, è resa /e/ o / ع/. 

Kees Versteegh, The Arabic Language, Edinburgh: Edinburgh University press, 1997, p. 153.) 
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< rizma (  ِرْزمة ), zecca < sikka ( ِسّكة ), zerbino < zirbīa ( ِزْربية ), 

cantaro < qinṭār ( قِْنط ار ).  

- Anche la vocale lunga ū appare piuttosto stabile, ma a volte 

si trasforma in /o/, mentre la forma breve è attestata anche come /i/ 

e /o/: carciofo < ḫuršūf ( ُخْرشوف ), zucchero < sukkar ( ُسكَّر ), cotone 

< quṭun ( قُُطن ), azimut < al-sumūt ( اللسَُموت ).30 

2.5.3 Alterazioni fonetiche  

Nei casi analizzati sono presenti esempi di alterazioni della radice 

araba dal punto di vista fonetico. La maggior parte dei casi riguardano i 

fenomeni di epèntesi (ovvero l'inserimento di suoni vocalici o 

consonantici all'interno della parola), e di sincope (caduta di vocali 

atone in posizione interna), dettati probabilmente dalla necessità di 

semplificare nessi consonantici complessi e di velocizzare la pronuncia 

di alcune parole; altre volte l'introduzione di un suono è necessario per 

riprodurre il suono di alcune consonanti arabe: in presenza della lettera 

araba ğ per rendere il suono più simile è stata spesso trascritta con 

l'aggiunta di /i/ oppure /e/.  

Tra le voci prese in considerazione, casi di epèntesi sono 

magazzino < maḫzan ( ْخزن  ِرْزمة ) risma < latino risima/lisima < rizma ,( م 

), materasso < maṭraḥ (  َحم ْطر   ), cotone < quṭn ( قُْطن ), mentre fenomeni 

di sincope si riscontrano nelle parole scarlatum (latino) < siqirlāṭ , 

czafrana (siciliano, XIV secolo) < za’farān. Scarsi sono i casi di aferesi 

(soppressione di una vocale o sillaba iniziale): arancia < nāranğ ( ْنج  ,( نار 

zisa < al-‘azīza ( الع زيزة ), arsenale < dār-ṣinā. Per quanto concerne 

l'epitesi, ovvero l'aggiunta di un suono o una sillaba a fine parola, la 

desinenza maggiormente adoperata per il latino è -(i)us / -(i)um: 

ragazzo < latino ragacius < raqqāṣ ( قّاص  facchino < latino ,( ر 

(al)fachinus < faqīh ( ف ِقيه ), albaranum < albaranu (siciliano) < al-barā’a. 

                                                             
30 Girolamo Caracausi, p.76 
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Pochi sono i casi di metatesi o interversione (inversione di due fonemi): 

gribel accanto a garbelis < ġirbāl ( ِغربال ) "setaccio", sifika accanto a 

sikifa (siciliano) < saqīfa ( س قيفة ) "portico", fraxium accanto a farsium 

"saccone" (siciliano) < farš ( ف ْرش ) "tappetino". 

2.5.4 Adattamenti grafici e morfologici 

Gli adattamenti grafici, strettamente connessi a quelli fonetici, si 

verificano maggiormente quando due lingue che entrano in contatto tra 

loro sono caratterizzate da tipologie di scrittura e sistemi fonetici 

completamente diversi.31 Gli arabismi presenti nella lingua italiana sono 

caratterizzati da una forte instabilità, dovuta alla molteplicità fonetica. 

Come conseguenza, questi termini presentano diverse ortografie: ḥašīš 

شيش )  erba" viene reso sia come hashish sia come hascisc; il nome" ( ح 

del movimento fondamentalista al-Qā’ida ( القاعدة ) viene trascritto in 

italiano come al-Qaeda, al-Qaida o anche el-Qaida; il nome 

dell'emittente televisiva del Qatar al-Ğazirā ( زيرة  viene reso come ( الج 

al-Jazira o anche al-Jazeera.32 In realtà questo fenomeno interessa 

maggiormente i neo-islamismi adoperati dal linguaggio giornalistico 

contemporaneo. Per quanto riguarda le voci introdotte nella lingua 

italiana durante l'Alto Medioevo, la maggior parte dei termini si è ormai 

attestata e presenta approssimativamente la medesima grafia, a parte 

le dovute sostituzioni di alcune lettere per mancanza di corrispondenze 

di fonemi all'interno dei due sistemi linguistici. Un piccolo cambiamento 

grafico è rappresentato dalla tendenza della lingua italiana di 

raddoppiare le consonanti, anche lì dove non è previsto nella lingua 

araba: almanacco < al-manāḫ ( ن اخ ش اشي ) assassino < ḥaššāšī ,( الم   ,( ح 

magazzino <  maḫāzin ( َُخاِزن قّاص ) ragazzo < raqqāṣ ,(  م   .( ر 

Dal punto di vista morfologico, sono quindi entrati nelle classi 

flessive, hanno un genere e un numero ben definito secondo le norme 

                                                             
31 Amira Lakhdhar, op. cit., p.630 
32 Amira Lakhdhar, op. cit., p. 630 
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d'integrazione della lingua italiana. Per quanto concerne il genere, 

alcuni prestiti mantengono il genere della voce araba nella maggior 

parte dei casi. Sono presenti solo alcune eccezioni in cui il genere 

cambia: avaria (< ع وار maschile), cifra (< ِصْفر maschile), tariffa (< ت عريف 

maschile), nuca (< نُخاع maschile). Un fenomeno rilevante dal punto di 

vista morfologico è l'agglutinazione, ovvero la giustapposizione di 

elementi lessicali distinti. Negli arabismi questo avviene particolarmente 

con l'articolo arabo al- ( ال ), trascritto unito alla parola seguente: 

almanacco < al-manāḫ ( ناخ ْبر ) algebra < al-ǧabr ,( الم  -algoritmo < al ,( الج 

Ḫwārizmī ( الجوارزمي ), azimut < al-sumūt ( الُسموت ), aguzzino < al-wazīr ( 

زير  .( الو 

Si è discusso molto circa l'origine dei termini agglutinati: si è 

sempre affermato che i termini agglutinati provenissero dalla Spagna e 

alcuni linguisti hanno esposto le loro teorie e ipotesi. Arnold Steiger 

inizialmente sosteneva che i termini che presentavano l'articolo arabo 

agglutinato risalivano alla tradizione letteraria mentre quelli senza 

articolo provenivano dalla tradizione orale ma questa sua ipotesi fu in 

seguito confutata da lui stesso in persona.33 Ma, come sostiene 

Caracausi, esistono parole dotte che non presentano agglutinazione 

(zenit < al-sumt) ed altre, volgari, ossia trasmesse per tradizione 

popolare e orale, che hanno incorporato l'articolo arabo nella loro 

struttura e che fanno riferimento a piante, bestiame, prodotti per il 

suolo, arnesi da lavoro (soprattutto nel siciliano, aceite "olio", aceituna 

"oliva", alacrán "scorpione", albarrán "garzone agricolo", albahaca 

"basilico"). William Denis Elcock sosteneva che tutti i prestiti arabi 

(tranne quelli assunti per via letteraria) che presentavano 

l'agglutinazione dell'articolo erano stati influenzati dalla lingua 

berbera.34  Su questi presupposti, Helmut L¸dtke aveva delineato due 

isoglosse, di cui una includeva i prestiti arabi che presentavano il 

                                                             
33 Girolamo Caracausi, op. cit., p. 45 
34 William Denis Elcock, The Romance Languages, London: Faber & Faber, 1960, pp.280-281 
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fenomeno dell'agglutinazione mentre l'altra ignorava il fenomeno, 

concludendo che la differenza tra le due era l'influenza o meno degli 

elementi berberi. Da qui, scrive Caracausi, si potrebbe dedurre che in 

Sicilia, dove gli arabismi con agglutinazione sono presenti ma non sono 

numerosi come accade in Spagna, non siano giunti i berberi quando in 

realtà esistono documenti che attestano la loro presenza nell'isola 

italiana. In definitiva, oggi si ritiene che i prestiti agglutinati siano 

probabilmente giunti tramite la Spagna, data la propensione delle lingue 

iberoromanze ad agglutinare nei loro prestiti dall'arabo l'articolo al-. 

In conclusione si può osservare come la maggior parte degli 

arabismi entrati nella lingua italiana si siano perfettamente integrati. La 

maggior parte dei mutamenti che si sono verificati riguardano senza 

dubbio la fonetica, data la grande diversità dei due sistemi linguistici 

arrivando poi di conseguenza ad intaccare la parte morfologica e 

grafica. 

CAPITOLO 3 

GLI ARABI IN SPAGNA 

3.1 Storia 

L’Italia non è l’unico stato ad essere sottoposto alla dominazione araba, 

infatti di vitale importanza è ricordare la loro lunghissima dominazione nella 

penisola iberica. 

Tutto ebbe inizio nel 711, quando Tariq ibn Ziyad, un berbero affiancato 

da Musa ibn Nusair, govertanore di Tangeri, approdò in Spagna in un luogo 

denominato “Gibal al-Tariq” che divenne successivamente Gibilterra. Nello 

stesso anno il generale occupò Cordova e Toledo, capitale del regno 

Visigoto. La conquista musulmana fu favorita soprattutto dalla debolezza del 

governo visigoto, dalla mancanza di opposizione da parte della popolazione 

locale e dall’appoggio alle truppe degli invasori degli ebrei di Cordova e 
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Toledo. Questo avvenne perché i visigoti si erano impegnati in una 

persecuzione antiebraica. Durante i primi anni di insediamento il governo 

centrale Omayyade di Damasco inviò un esercito siriano per monitorare la 

situazione e in seguito l’ultimo rampollo della dinastia, ovvero Abd al-

Rahman, sfuggito al massacro della sua dinastia (750).  

Abd al-Rahman venne proclamato emiro di Cordova. Durante il suo 

regno, benché non venne mai imposta la religione musulmana, le conversioni 

furono molte soprattutto in Spagna meridionale e orientale dove la presenza 

araba era massiccia. Nonostante la nuova dinastia regnante in Oriente fosse 

quella Abbaside, la Spagna Omayyade si era configurata come uno stato 

indipendente. Gli anni che scandirono la vita in Spagna non furono turbati da 

ostilità con i cristiani del nord della Spagna. Successivamente, dopo la morte 

di Abd al-Rahman, i nuovi successori Hisham I e al-Hakam I conquisteranno 

Pamplona e Barcellona (801).  

Al-Andalus è il nome che gli arabi diedero alla parte della Penisola 

Iberica e della Settimania al sud della Gallia da essi controllata e governata. 

La dominazione ebbe tanti aspetti positivi, poiché avendo gli arabi molti 

rapporti coi paesi evoluti dell'Asia anteriore, seppero portare in Spagna 

nuove colture: riso, palma da datteri, melograno, canna da zucchero; nuove 

tecniche agricole: irrigazione, sericoltura, viticoltura e diffusero ampiamente 

l'allevamento degli ovini. Migliorarono di molto anche la lavorazione dei 

metalli e la tessitura. Città come Siviglia, Cordova, Valencia, Granada, 

Toledo si svilupparono enormemente, proprio perché nel mondo arabo erano 

forti anche i commerci e l'artigianato. La sola Cordova, nel X sec. aveva circa 

mezzo milione di abitanti ed era forse, in questo periodo, la più colta e 

fiorente città europea. 

La composizione etnica della penisola era diventata assai eterogenea: 

ispano-romani, visigoti, arabi, berberi, ebrei. Tra le popolazioni autoctone si 

formarono due gruppi distinti: i Muvalladi, che accettarono l'islam 

conservando la lingua latina, e i mozarabi, che assimilarono la lingua araba 
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conservando il cristianesimo. Verso la seconda metà del X sec. si aprì una 

forte contesa tra i feudatari arabi legati all'apparato statale e quelli delle 

province, che volevano maggiori poteri, minacciando, in caso contrario, di 

non fornire più alcuna milizia. 

I califfi di Cordova, per non dipendere da questi feudatari locali, si 

crearono una loro guardia permanente, composta da schiavi (mamelucchi), 

provenienti dalle tribù dell'Europa orientale e condotti in Spagna dai mercanti 

di schiavi. Questo tuttavia non poté impedire l'acutizzarsi delle spinte 

centrifughe e delle guerre intestine feudali (ivi incluse quelle tra arabi e 

berberi, mai sopite): il califfato in sostanza finì col suddividersi in decine di 

emirati e principati, detti “regni di taife” (dall'arabo taifa, banda, fazione o 

partito) ciascuno con dinastia e vicende proprie (1031-1492). 

I piccoli stati cristiani (il regno delle Asturie e l'ex-marca spagnola) 

cercarono di approfittare della situazione. Nel sec. X il regno asturiano si era 

potuto estendere, pressoché indisturbato, verso ovest (Galizia) e a sud-est 

(con nuova capitale a León, 914), raggiungendo la valle del Duero: in pratica 

il regno delle Asturie, unendosi con la Galizia e con una parte della futura 

Castiglia ("regione dei castelli"), assunse il nome di León, anche se all'inizio 

dell'XI sec. la Castiglia si separò diventando un regno indipendente (fino al 

fiume Duero). 

Oltre a questi regni s'andavano formando quelli di Navarra, di Aragona 

e di Catalogna, separatisi dalla vecchia marca spagnola. Alla riconquista 

partecipavano tutte le classi sociali, con grande maggioranza dei contadini, i 

quali, man mano che penetravano nel sud della penisola riuscivano a 

liberarsi di molti obblighi feudali. Nelle città si eleggevano i membri del 

consiglio cittadino, i funzionari amministrativi e i giudici. La classe dominante 

restava sempre quella aristocratica latifondistica, sia laica che ecclesiastica, 

con pari doveri di tipo militare. L'alta aristocrazia poteva condurre guerre 

anche in maniera autonoma rispetto alla volontà del re, non pagava le tasse 

e possedeva diritti di immunità. 
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La prima fase della riconquista terminò con la presa della città di 

Toledo, sotto il re Alfonso VI di Castiglia, aiutato da "crociati" franchi (uno dei 

quali fu poi suo genero e primo "conte di Portogallo"). Intorno al 1085 il León 

e la Castiglia, uniti sotto il dominio di un unico sovrano, ingrandirono di molto 

il loro territorio. Tutto questo processo durò moltissimi anni, fino a quando nel 

1492 non venne espugnato l’ultimo regno moro di Spagna: quello di 

Granada.  

Molte delle nostre abitudini consolidate da generazioni (i colori che 

prediligiamo per gli abiti in estate o in inverno, le pratiche igieniche e di 

bellezza come, ad esempio, il taglio corto dei capelli per l’uomo, la 

depilazione per la donna), dei cibi, delle discipline che studiamo (la chimica, 

la matematica, l’algebra, la filosofia greca, la medicina, la botanica, 

l’agronomia, l’astronomia, e così via), sono giunte fino a noi dal Medioevo 

attraverso la civiltà arabo-islamica. 

Le abitudini quotidiane dell’Europa dall’VIII secolo in poi, per esempio 

furono completamente rivoluzionate da un eclettico artista iracheno 

trasferitosi nella Spagna musulmana: Ziryab. Egli infatti introdusse l’uso della 

forchetta, l’ordine delle portate a tavola, creò mode nell’abbigliamento che si 

diffusero rapidamente divenendo patrimonio di tanti paesi. 

Anche gli studi filosofici hanno beneficiato dell’apporto islamico: i 

commentari in lingua araba di Averroè (Ibn Rushd) alle opere di Aristotele 

furono tradotti in latino e in ebraico ed esercitarono una grande influsso sul 

pensiero cristiano nell’Europa medioevale. Dalla Spagna islamica, inoltre, 

arrivarono importanti innovazioni in materia urbanistica, come la creazione 

del sistema fognario, dei bagni pubblici o la costruzione di vie di 

comunicazione verso le grandi rotte commerciali; l’introduzione della "noria" 

in agricoltura, che facilitò l’irrigazione dei campi e la coltivazione di piante fino 

ad allora sconosciute, come la melanzana, il carciofo, l’asparago, il riso, la 

canna da zucchero, e così via. 
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3.2 ARABO E SPAGNOLO 

Come ci è già ben noto, la presenza degli arabi in Spagna è duranta 

sicuramente per un lasso di tempo abbastanza lungo da poter affermare con 

certezza che le due lingue si siano vicendevolmente influenzate. La 

percentuale di lemmi arabi nel partimonio lessicale spagnolo è 

considerevole. La penisola iberica sperimentò la presenza di questo popolo 

straniero per più di 8 secoli a causa delle ragioni storiche già note, questo di 

conseguenza ha inevitabilmente portato ad un apporto culturale notevole, 

soprattutto a livello linguistico. Bisogna sottolineare che però tra le parole 

trasmesse dagli arabi alla lingua spagnola, ne troviamo numerose di 

provenienza disparata: influenze persiane e sanscrite. È necessario quindi 

fare una distinzione tra gli arabismi diretti ed indiretti, e a questo proposito 

anche il linguista spagnolo José Joaquín Martínez Egido conferma questo 

aspetto: «No todas estas palabras, aunque arabismos para el castellano, 

proceden en su origen del árabe, pues algunas de ellas son préstamos de 

otras lenguas al árabe, como por ejemplo el adjetivo azul que proviene del 

persa, o los sustantivos ajedrez proveniente del sánscrito y arroz, del griego. 

Para el castellano, estas voces serían préstamos indirectos de las lenguas 

de las que proceden originariamente, mientras que, por el contrario, serían 

préstamos directos en el árabe».  

Tenendo in considerazione la tesi dello storico francese Fernand 

Braudel, che afferma con vigore il continuo scambio avvenuto tra i due 

mondi, da un punto di vista filologico riusciamo a concretizzare che il 

superstrato arabo è stato fondamentale per la formazione delle lingue 

romanze in epoca sia antica e medievale sia moderna. Nell’Andalus, ci fu 

una simbiosi tra cultura e lingua arabo-islamica e il mondo cristiano 

occidentale romanzo. Lo stesso Pellegrini però afferma che l’influsso arabo 

nella fonetica spagnola è sporadico ed è limitato ad alcune parole. Questa 

tesi viene confermata anche dal filologo Carlo Tavaglini, il quale scrive che 

“l’influsso del superstrato arabo, per quanto non così importante per il mondo 

romanzo occidentale come quello germanico, è certo considerevolissimo, 
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specialmente nella penisola iberica nonostante la grande resistenza 

linguistica e religiosa della popolazione romanza”.35  Viene reso noto quindi 

che anche la lingua spagnola impose a questi prestiti le proprie regole a 

livello fonetico e morfologico.  

Già nel X secolo, nell’Andalus viene redatto un glossario latino-arabo e 

successivamente nel XIII secolo un vero e proprio vocabolario in arabo, 

attribuito al teologo e orientalista catalano Frate Raimundo Martín. Sappiamo 

dunque che per definire un confine tra le due culture bisogna andare 

nell’ambito politico, proprio perche la penisola iberica era divisa in due: 

Hispania e al-Andalus. La prima era la parte occupata dai cristiani del regno 

settentrionale e la seconda dai musulmani. La parola Hispania in lingua latina 

però indicava la Spagna musulmana e cristiana. Per quanto riguarda la 

parola al-Andalus ci si affida all’ipotesi filologica secondo cui questo termine 

deriverebbe dai vandali (Vandalusia). Questa affermazione però viene 

sempre di più messa in dubbio da diversi storici considerato il breve lasso di 

tempo di dominazione vandala sulla regione. Lo studioso Bossong36 deduce 

quindi che il termine deve rifarsi ad una toponomastica preistorica della 

penisola iberica che conduce fino all’ipotesi dell’impossibilità di spiegare la 

sicura derivazione del termine.  

Da studi concreti è stato rilevato che una grande quantità di vocaboli 

arabi è stata trasmessa alla lingua spagnola attraverso la mediazione 

mozaraba. I mozarabi erano dei cristiani convertiti all’islam e che godevano 

dello status speciale del dhimma nella spagna musulmana, vivendo a stretto 

contatto con quest’ultima.  

Il termine mozarabo deriva probabilmente dalla voce araba “must’arab” 

che tradotta vuol dire “arabizzato”. Questa minoranza religiosa fu davvero 

importante per il passaggio di termini arabi nella lingua spagnola poiché loro 

lasciarono entrare nomi di nozioni e oggetti grazie al fenomeno del 

                                                             
35 Tagliavini C., Le origini delle lingue neolatine, Pàtron editore, Quarto inferiore 1972, sesta edizione. 
36 Bossong G., Der Name al-Andalus cit., p.152 
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bilinguismo. Lo stesso storico Albert Hourani ci conferma che nonostante 

alcune faide e vendette dei regni cristiani, nell’Andalus esisteva una cultura 

della tolleranza e della convivenza tra popoli. Interessante è capire che in 

questo contesto si iniziò ad usare la lingua mozaraba non utilizzando più 

l’arabo.  

Iniziamo dunque un’analisi più approfondita dal punto di vista lessicale.  

Per quanto riguarda i verbi c’è stata una difficolta tecnica per accogliere 

voci arabe poiché i verbi arabi sono caratterizzati da una struttura composta 

da radicali consonantici, che possono comprendere tra le due e le quattro 

consonanti. La maggior parte dei verbi però sono trilitteri. Il verbo romanzo 

invece si struttura in modo diverso visto che la lingua romanza è 

caratterizzata da un rapporto dissimile tra vocali e consonanti.  

Ovviamente il numero maggiore di arabismi penetrati nella lingua 

spagnola è di sostantivi, fu un’intera cultura a darsi in prestito ad un’altra in 

diversi aspetti: indumenti, tecniche artigianali e irrigue, lessico sulle 

abitazioni, architettura, scienza, farmacologia, medicina, zoologia, botanica, 

astronomia e chimica. Come afferma lo studioso Jaime Oliver A., i 

musulmani “Enseñaron a Europa la medicina, la alquimia, el álgebra, la 

filosofía, la música; en una palabra la ciencia griega que el viejo continente 

apenas conocía ya, tras la invasión de los bárbaros”.  

L’arabo è entrato anche in altre categorie lessicali diverse dal 

sostantivo, quindi tra aggettivi, preposizioni (ad esempio hasta che deriva 

dalla voce araba hatta e ne è un prestito diretto)37, avverbi e anche 

esclamazioni.  

                                                             
37 Morera Pérez M., “El arabismo español hasta su evolución formal y semántica” in: Verba, 26 

(1999), 81-95 
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Da un punto di vista quantitativo possiamo affermare che il numero di 

parole spagnole di origine araba sono circa 4.000, ovviamente con un 

margine di errore poiché non tutte le parole sono comprovate.  

Bisogna però cercare di dividere gli arabismi in categorie da un punto di 

vista temporale, seguiamo per questo il modello ben preciso del filologo 

finlandese Neuvonen38:  

 1) Arabismi che penetrano nello spagnolo durante l’epoca 

dell’espansione musulmana nei primi tempi della Riconquista, iniziata 

nel 718 (711-1050), subito dopo la conquista araba; 

 2)  Arabismi entrati nell’epoca dello smembramento del califfato 

e durante il periodo degli almoravidi e dei primi almohadi, durante le 

conquiste della metà del secondo XI. 

 3)  Arabismi adottati durante l’espansione definitiva del 

castigliano fino alla prima fioritura della letteratura spagnola nel corso 

del XIII secolo.  

La tappa che prenderemo in considerazione è l’ultima poiché gli 

arabismi sono più accessibili e consolidati grazie ai documenti letterari 

spagnoli del secolo XIII. Quest’epoca viene definita unitaria e con una 

produzione linguistica molto ricca, e il primo periodo storico in cui la lingua 

spagnola, castigliana, domina la penisola iberica dopo mezzo millenio di 

dominio culturale linguistico arabo.   

3.3 ANALISI CINQUE TERMINI DERIVANTI DALL’ARABO 

   I termini che andremo ad analizzare sono: Almacén, Alquimia, Jarra, Aceite 

e Alquilar.  

ALMACÉN: questo termine, con l’accezione di “deposito pubblico di 

merci”, o anche deposito per armi da guerra, deriva per trasmissione diretta 

                                                             
38 Cfr. Neuvonen E. K., Los arabismos op. cit., pp. 28-33 
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dal termine arabo al-mahzan, che si incontrava anche esso all’interno degli 

stessi ambiti semantici come il suo prestito. Essendo l’arabo una lingua 

polisemica i significati di questa parola sono svariati. Come dimostra 

Pellegrini, la terminologia spagnola attinente al commercio derivante 

dall’arabo fu molto estesa, e questa voce fa parte di quei termini che poi 

furono esportati dagli spagnoli verso il Portogallo e la regione catalana. In 

effetti questo termine viene riportato anche nelle lingue di questi luoghi. Il 

fatto che ci sia una molteplicità di significati all’interno della lingua spagnola, 

mostra che la voce in considerazione ha avuto all’interno di essa uno 

sviluppo di tipo tradizionale. Come possiamo notare questo arabismo inizia 

con una delle consonanti solari arabe, di conseguenza viene assimilata alla 

consonante iniziale corrispondete dando origine ad una geminazione,39 che 

nell’arabismo sarà semplificata ovvero almacén < al-majzan. L’articolo /al/ 

appartiene alle parole incorporate durante la prima epoca di dominazione 

araba essendo la parlata popolare-orale la sua via d’ingresso. 

Successivamente la studiosa Maria Angelica Millar C. ci fa notare come la 

maggior parte dei vocaboli non presenta questa caratteristica e come non sia 

un tratto distintivo nella lingua spagnola delle parole di origine araba; ad 

esempio le parole “almendra” e “albedrío” sono di origine latina.  

ALQUIMIA: la voce appena citata, in arabo al-kimiya, è di origine dotta 

che utilizzeremo per spiegare le caratteristiche di tutti gli arabismi di origine 

colta, in quanto essa dimostra come numerosi termini riguardanti la cultura 

araba medievale, penetrarono nel patrimonio linguistico e anche culturale 

dell’Europa di allora. Queste parole si diffusero in italiano, francese, e poi 

anche in altre lingue europee. In effetti questo è il caso del termine che 

stiamo analizzando, poiché non solo viene prestato alla lingua spagnola, ma 

a sua volta segna una fondamentale tappa di scambio culturale di un’intera 

scienza dall’Oriente all’Occidente europeo40. Come avviene con la parola 

                                                             
39 Raddoppiamento in pronuncia e scrittura di una consonante. 
40 Milena Rampoldi-Uzunlar, Gli arabismi nella lingua spagnola: storia e tipologie, Multimage, 2014. 
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algebra e algoritmo, anche qui la lingua araba è stata veicolo fondamentale 

di trasmissione del patrimonio scientifico orientale in direzione dell’Occidente.  

Tornando alla voce alquimia, costatiamo che essa deriva dall’etimo 

arabo al-kimiya che significa “pietra filosofale”, un mezzo che riusciva a 

trasformare i metalli in oro. La parola aveva un’accezione mistica, come una 

purificazione spirituale. Entrando a far parte del patrimonio lessicale 

spagnolo, essa acquisisce la connotazione di “scienza occulta”, subendo 

dunque un deterioramento semantico. Da pietra filosofale, questa parola 

giunge a significare l’intera scienza che di essa si serve; in questa accezione 

di scienza “esoterica nota”, la parola si diffonde in tutte le lingue europee. 

Dalle parole derivanti da alquimia citiamo sicuramente alquimista che indica 

la persona che coltiva questa scienza. In età moderna però la parola subì un 

mutamento semantico, poiché iniziò ad indicare la chimica di orientamento 

scientifico, che ha pochissimo in comune con l’esoterismo medievale che 

caratterizza l’alchimia.  

JARRA: il termine jarra, che vuol dire “tazza”, è un arabismo che 

appartiene all’ambito semantico degli utensili di uso domestico e definisce un 

grande recipiente di terracotta con una o due anse per conservare dei liquidi. 

Questo termine risale all’arabo garra di cui non mantiene l’articolo, e secondo 

i vari studiosi passò in Spagna grazie alla mediazione ommayyade, anche se 

il termine divenne un arabismo all’interno della lingua spagnola nel corso del 

XIII secolo. Il fatto che non ci sia l’articolo, fa pensare che all’origine questa 

parola appartenga alla lingua persiana, infatti in persiano la giara si chiama 

jarrh.  

ACEITE: Azeyte, con l’accezione di olio sacro anche ad uso liturgico, 

proviene dalla voce araba al-zayt di cui assimila l’articolo, in quanto la 

consonante za è una lettera solare araba. Il dittongo che da ay si è 

trasformato in ey dimostra che si tratta di un prestito tardivo, cosa peculiare, 

visto l’uso quotidiano e anche liturgico di questo alimento. Le fricative sibilanti 

arabe / z / s / ṣ / furono sostituite dalle affricate romanze /ts/ e /dz/ scritte /c/ 
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e /z/ (aceite < al-zayt).41  Prima del 1250 questo arabismo non è riconoscibile 

all’interno del patrimonio lessicale spagnolo. Il fatto che non sia presente nei 

testi prima del XIII secolo e che poi appaia quasi magicamente verso la metà 

del secolo, fa pensare al fatto che sia entrato a far parte dello spagnolo 

grazie alla Reconquista.42 Tutto ciò però accade proprio all’indomani della 

riconquista, cosa che mette in dubbio il fatto che sia stato il cristianesimo a 

rallentare la penetrazione della parola all’interno del lessico spagnolo. 

Secondo alcune teorie il termine viene preso come mediato dai mozarabi e 

passato alla lingua romanza come termine popolare.43  

ALQUILAR: questo termine, nell’accezione “affittare, prendere e dare a 

nolo” è uno dei casi rari di arabismi verbali in lingua spagnola, vista la 

difficoltà di adattare i verbi, composti da radicali consonantiche alla 

morfologia dei verbi romanzi. È preferibile sostenere la tesi di Neuvonen, 

secondo cui il verbo citato sarebbe una derivazione dal sostantivo alquilé che 

lo avrebbe preceduto come arabismo di prima generazione. Questo nome 

può essere ricollegato a quei termini che in arabo o terminano con un vocale 

accentuata o che hanno perso una consonante, e che in spagnolo hanno una 

finale poco comune, per questo frequentemente hanno acquisito una 

consonante paragogica assomigliando cosi ad aggettivi o sostantivi spagnoli 

(alquiler < al-kirā’).  

 

 

 

 

 

                                                             
41 María Angeliga Millar C., Los arabismos en la engua espanola, Universidad de Chile, 1998. 
42 Neuvonen E.K:, Los arabismos del espanol en el siglo XII, pp.197-198. 
43 Milena Rampoldi-Uzunlar, pp.50-51. 
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CONCLUSIONI 

 Tale elaborato ha avuto come scopo quello di spiegare il motivo per il 

quale sono presenti nella nostra lingua e nella lingua spagnola parole di 

origine araba; in particolare la modalità in cui esse sono giunte e 

successivamente come si siano integrate nei due differenti sistemi linguistici. 

Come ampiamente descritto nel secondo capitolo, la presenza araba nel 

Mediterraneo è durata secoli e ha influenzato in maniera significativa la 

cultura europea, esportando concetti, strumenti e tecniche del tutto nuove al 

mondo cristiano. Soprattutto in Italia, gli Arabi hanno dominato la Sicilia per 

più di due secoli (827-1091) e, inevitabilmente, essi hanno influenzato anche 

la lingua, introducendo nuove parole legate alle novità da loro introdotte. In 

particolar modo nella lingua italiana, la ricerca ha dimostrato che le voci 

arabe si sono diffuse in maniera diretta (tramite il contatto diretto linguistico) 

o indiretta (tramite la traduzione in latino di testi scientifici e filosofici) 

attraverso cinque canali principali: il ponte siciliano, le pratiche commerciali 

con le repubbliche marinare italiane, i resoconti dei crociati e le relazioni di 

viaggio, le traduzioni in latino di opere scritte in arabo (giunte principalmente 

attraverso la Spagna), e i media per quanto concerne i neoislamismi, ossia le 

parole arabe entrate recentemente nella lingua italiana a causa dei rapporti 

sempre più frequenti con il mondo islamico. Si è dimostrato anche come non 

sempre sia facile individuare attraverso quali di questi canali una voce sia 

entrata nel lessico italiano. Per quanto riguarda la Spagna, vivendo questo 

Paese una totale dominazione, risulta anche più facile riuscire a capire e ad 

indentificare le voci e le modalità con le quali esse sono entrate nel sistema 

linguistico spagnolo. L’elaborato ha dimostrato che in generale si tende a 

sostituire i fonemi arabi con quelli italiani simili, mentre i suoni del tutto 

impronunciabili o quelli per cui non esiste un fono simile nella lingua italiana 

vengono completamente omessi. Mentre per le consonanti la sostituzione dei 

foni con altri simili sembra essere abbastanza stabile e regolare, lo stesso 

non può essere detto per le vocali, le cui trascrizioni variano a seconda del 

contesto e delle varianti dialettali arabe. Per concludere, questo lavoro di tesi 
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ha cercato anche di presentare, seppur in minima parte, il patrimonio 

culturale, oltre che linguistico, che l'Occidente ha attinto dal mondo arabo-

musulmano tra il VIII e il XIII secolo, patrimonio che non ha ricevuto finora la 

dovuta attenzione: soprattutto a livello scolastico, si tende a trattare l'avvento 

e lo sviluppo dell'Islam in maniera sbrigativa, accennando appena al debito 

che l'Europa ha contratto verso il mondo arabo-islamico.  
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THE ARABIC INFLUENCE ON ITALIAN AND SPANISH 

1.1 THE LANGUAGE 

Language is an abstract system that is concretely realised in 

accordance with a combination of internalised rules, it is to say in a set of 

mental knowledge, which allows to produce the individual linguistic act. It is 

therefore possible to analyse and describe a given language from a dual 

point of view, depending on whether attention is paid to its character as a 

collective heritage of a community, to its prerogative as a unitary 

communication tool that guarantees intercomprehension, or to its systematic 

nature and its character as an abstract system. In the first case, language is 

studied as a concrete realization, in the second case, instead, as an abstract 

system. To use a distinction introduced by Saussure, the two aspects of 

language assume the French names of "langue" and "parole" respectively. 

The linguistic part of the “langue” analyse the parts that form a linguistic 

system, the different levels of analysis in which languages are articulated 

(phonology, morphology, syntax, etc.) and the linguistic units (phoneme, 

morpheme, syntagma, etc.). On the other side the linguistic of the “parole” is 

focused on the concreteness and its units.  

The main way to order the thousands of existing languages in the world 

is to group them into families, in accordance with the family history criteria, 

which are based on the possibility of bringing the languages back to a 

common ancestor (mother tongue), historically attested or inductively 

reconstructed from today's languages. The family level represents the 

highest level of parentage reconstructible by the means of comparative 

historical linguistics, which identifies the similarities between languages as 

proof of their commonality of origin, and it is the basic category of the 

classification of languages. 

1.1.2 Etymology 

Etymology is by definition the search for the true, the real origin of a 

word or expression. It is a word that derives from the Greek etymología 
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composed by the adjective Etymos, "real, true", and the noun Lógos, 

"speech". Therefore, it can be defined as a human activity par excellence 

even before scientific: the research of what is true.  

The word’s etymology must necessarily deal with the change in spatio-

temporal coordinates. The scientific study of etymologies is not normative but 

descriptive, and has the task of describing and ordering the different 

meanings based on the different phases and cultural events that generated 

them and that are valid in a given period, place and situation. 

According to the different studies, the most important and relevant 

phase of the etymology studies is the Modern one. 

With the history of the word, it is believed that aspects of reality have 

been lost and can only be recovered through their careful study. This idea is 

based on the consideration that thought can only proceed from the images of 

perception as an image of reality and therefore that perception and 

consequently also thought are already influenced by the unconscious content 

of a concept and its representation. For this reason etymology is seen as a 

possibility to make those unconscious aspects perceptible and send back the 

contents lost in time. Modern linguistics have shown that the relationship 

between name and meaning and object is absolutely conventional and 

arbitrary. The concepts of arbitrariness and convection have become key 

concepts in order to the understan the sign (theory of the sign) in linguistics 

since the twentieth century, especially thanks to the contributions of 

Ferdinand de Saussure.44 The relationship between the form and content of 

a sign (even of a word) is arbitrary, and is based on social conventions. A 

word itself does not have its own meaning, nor does it have a consequence 

beyond the one that is realised in the present through its use. Therefore, it is 

not believed in an "intrinsic" meaning of a word. For Saussure the sign is 

seen as the relationship between signifier (present) and meaning (absent). 

Consequently, the present entity allows the observer to understand the 

                                                             
44 Ferdinand de Saussure was a Swiss linguist and semiologist. He is considered one of the founders 

of modern linguistics, in particular of the branch known as structuralism. 



 

74 

 

absent one (e.g. smoke is not the sign that indicates the presence of fire, but 

for Saussure the sign is the relationship between the presence of smoke and 

the idea that there is fire). 

Thanks to the studies brought by modern etymology, we know that the 

intent of the Neogramicians45 and comparatists was precisely the one of 

“ricostruire il rapporto formale e semantico esistente tra due forme x e y, di 

cui una è data come precedente, ossia l'etimo, e l'altra come derivata”46 

The relationship that is created between the etymology and its 

derivative is based on relationships of evolution, so the language in the 

course of history undergoes changes and changes. These changes can be of 

two types:  

- Internal. factors related to the way that speakers use the language 

- External: which concern the demographic, environmental and socio-

economic changes of communities using a given language. 

1.2 LANGUAGE CHANGE 

The key word is “Change” because variation perhaps is one of the most 

important language’s peculiarity. As time goes by, a language evolves, and it 

is possible to understand it thanks to the study of synchrony and diachrony 

that deal with this subject.  

Synchrony is the discipline that deals with the evolution of the language 

in a well-defined period of time, as if it were an instant or a certain state of 

the language; on the other hand, using the term Diachrony we want to define 

the study of languages according to their becoming in time. All linguistic 

changes are studied by historical linguistics (also called diachronic 

linguistics).  

                                                             
45 Neogramicians: were a group of German linguists from the University of Leipzig who, at the end of 

the 19th century, gave a considerable boost to the development of Indo-Europeanism, to the point 

of defining an initial reconstruction of Indo-Europeanism. 
46 Alberto Zamboni, L'etimologia, Bologna: Zanichelli editore, 1979. cit., p. 39. 



 

75 

 

The language change begins with a phase of innovation, continues with 

the spread of the latter until its total use by the population and the complete 

elimination of the existing element. 

1.2.1 Phonetic change 

The phonic substance of a sound does not change. What happens 

during "phonetic change" is the replacement of phonemic traits of a sound 

with other traits relevant to a language. Some general reasons of the change 

are the "laziness" of the phonatory organs combined with a tendency towards 

the integration in a phonological system and, opposed to both, the will and 

the need to create distinctive unmistakable units. However, phonetic change 

is not necessary and, as such, remains unpredictable. The context and the 

premise for the realisation of phonetic change is the linguistic act. Realised 

phonemes or allophones are not always pronounced in the same way, even if 

they tend to be realised according to a "standard". It is possible that over time 

individual allophonic realisations may deviate slowly, but sometimes also 

sharply, from the "standard" pronunciation. The result of this process is the 

implementation of another sound, different from the original one: if this 

modified sound is "accepted", it is to say that is integrated into the system 

and recognized, then the substitution is complete and the phonetic change is 

concluded. 

In the phonetic change are very frequent assimilation phonemes: two 

phonemes articulated differently in the body of the word tend to become 

similar through the acquisition by one of the two, of one or more common 

traits with the other. The assimilation occurs frequently in consonant nexus: 

e.g. from the lat. nocte (m) > to it. notte.  

There is also the contrary phenomenon of the assimilation: the 

dissimilation, that occurs when two similar or equal phonemes not contiguous 

in one word become different e.g. from the lat. venenun(m) there is the it. 

veleno with regressive dissimilation of the two [n]. 
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Other linguistic types of phonetic change are: methatesis, apheresis, 

syncope and apocope. 

1.2.3 Morphological change 

One of the main mechanisms acting in morphology is the analogy, it is 

to say the extension of forms to contexts where they are not appropriate. 

Analogy is therefore usually regularizing, which means it creates symmetry 

by eliminating exceptions. A regular phonological change can create 

irregularities in the paradigms that can be corrected by means of analogical 

mechanisms, that even if they are irregular and sporadic processes, make 

the forms on which the phonetic change has acted more similar to each 

other. The new form will become an effective member of a recognised and 

used paradigm. Analogue levelling strikes the less used forms and the form 

that survives is the less marked form that will always be available as a basis 

for the creation of the new form. 

Two other important and interesting phenomena are the re-analysis 

and the grammaticalisation.  

Re-analysis means, for example, the formation in the Romance 

languages of the near past or compound non-existent in Latin. The term 

grammaticalisation was introduced for the first time by Meillet (1912)47 and 

we mean the change whereby an element of the lexicon becomes an 

element of grammar, and is absorbed by it as a functional word or as a 

morpheme. 

1.2.4 Semantic change 

The historical dimension of a language becomes more clear if we look 

closely at the lexicon of the language itself. If we decide to take into account 

the syncronic idea of the lexicon, we can carry out an analysis of italian 

words in this way:  

                                                             
47 Antoine Meillet was a French linguist, Greekist and Slavist, the main representative and head of 

the French Indo-European language school of the beginning of the 20th century. 
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a) Words used by speakers and hearing people that correspond to 

certain rules of phonology, grammar and word formation that 

constitute the so-called common, or basic, vocabulary; 

b) Exoticisms/rough loans/raw foreignism; 

c) Integrated loan words; 

d) Neologisms. 

Analyzing more closely the components of our lexicon, we can distinguish 

several of them: 

1. Inherited vocabularies that Italian and Italian dialects have inherited 

from Latin and that compared to the Latin form, show phonological 

differences due to phonetic changes from Latin to Romance 

languages (mater: Madre); 

2. The words, also deriving from Latin, but which have settled through 

the learned and have received less influence from phonetic change 

(maternus: materno; fluvialis: fluviale); 

3. Adapted loan words, exoticisms, it is to say words entered in italian 

from other languages (arabo, spagnolo, turco, greco antico); 

4. Loans not phonetically/graphically adapted (overdose, without 

derivative); 

5. Endogenous formations, that is to say those words that have been 

formed, through the internal morphological resources of the language, 

on the basis of words inherited from Latin, from adapted and 

unadapted loans. 

The change does not occur when one word replaces another (this is the 

case of replacing an old signifier with a new signifier, both referring to a 

single meaning). Structurally, a change occurs when semantic traits, i.e. traits 

that are significant in terms of content, and not of the signifier, change: lat. 

albus "bianco” : candidus, "brillante" > it. "bianco". 

 Lazzeroni (1990) presents a classification of models of semantic 

change based on the criteria outlined by Meillet and the results of Ullmann's 
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classification48. According to Meillet causes are linguistic, historical and 

social to which Ullmann added:  

 Psychological cause: deriving from emotional factors and taboo; 

 Foreign influence: loan words and calques; 

 Creation of new words: in order to define new objects and notions 

(laser, regista). 

Ullman identifies the nature of semantic changes in two types: the 

similarity amog senses that creates the metaphor (gamba del tavolo, canna 

del fucile, voce calda, etc.)49; the contiguty between the sense that creates 

the metonymy. Following there is the similarity of names that produces the 

folk etymology or the para etymology. 

Other important types of semantic change are: 

 Degeneration (or pejoration): is the process of a word's meaning 

turning more negative as time passes (engl. silly “sciocco”: germ. 

Seeling “beato”). 

 Taboo: substitution of a headword with another for religious, sexual or 

political reasons in relation to the different cultural codes. 

 Hyperbole: substitution of meaning through its exasperation. 

 Litotes: substitution of the meaning through the negation of its 

opposite: not good, not bad. 

1.3 INTERFERENCE  

Between different languages whose speakers have communication 

relations, inevitably a series of contact phenomena are created. The main 

one is called interference. Interference is the influence or action that a 

linguistic system can have on another and consists essentially in the 

transport of linguistic materials (words, rules, constructs, categories, 

meanings, etc.) from one language to another. Example of a Veneto emigrant 

                                                             
48 Hungarian linguist of 1900. 
49 Literal translation: leg of the table, reed of the rifle, warm voice. 



 

79 

 

to Australia: "Son drio crossar la strada" (lexical interference with English to 

cross). 

According to many researchers, interference and loan words concern 

the same phonemes. According to others, loan words are a subcategory of 

linguistic interference, and in this analysis it will be considered in this way.  

1.4 LOAN WORDS 

In other words, the loan word is the use by a language B of a linguistic 

trait which previously existed in a language A and which was not owned by B. 

It is essentially a process of mimetic character, i.e. imitation. Loan is an 

ancient phenomenon; no language, unless its speakers live in complete 

isolation, is immune to it. A large part of the Italian lexicon is made up of 

loans, which have entered into different periods and through different ways. 

The language spoken in an area adjacent to that of another language that 

enters into a relationship of mutual influence is called adstrate (e.g. 

gallicisms in italian and italianisms in french are due to the adstrate); while 

the complex of linguistic elements arrived with a language imported from 

abroad that for a certain time has lived with the indigenous language forms 

the superstrate.  

Loan words are divided into two types: necessary and luxury. There is 

a loan of necessity when the word acquired with the loan indicates a non-

existent referent in the destination language, e.g.: patata (of American-Indian 

origin, through Spanish), a plant unknown in Europe. A luxury loan is due to 

stylistic or social promotion purposes; with it the speaker tends to prefer 

forms considered more prestigious or better suited to his or her expressive 

needs. Terms such as leader, babysitter, chic and killer are in Italian luxury 

loans because they could be replaced by head, nanny, elegant and hitman. 

Phonological and morphological structures are different for each 

language and it often happens that structures specific to the source language 

are not compatible with those of the target language. Therefore, it is 

inevitable that the loan word must somehow adapt to the structures of the 
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language that receives it. This adjustment is called integration; choosing the 

point of view of Roberto Gusmani50 in Saggi sull'interferenza linguistica, 

integration is seen as an aspect of the assimilation process through which 

the indigenous language has an influence on the effort to adapt the term of a 

foreign translation to its structures51.  

Integration can be of various types:  

1) Phonetic: it is the most natural integration, the one that could be 

defined as indispensable, since from language to language not only 

the phonematic repertoire varies, but also the realisation of the 

phoneme. A loan word will be always adapted to the articulatory habits 

of the target language. For example the italian pronunciation of film, 

computer, routine is [film], [kom'pjuter], [ru'tin] that is different from the 

english one: [fɪlm], [kəm'pju:tər] and the french one [ʁu'tin].  

2) Morphological: the complex of modifications to which a loan word is 

subjected in order to make it compatible with the morphological 

structure of the target language. Almost all the loans that came into 

Italian before the nineteenth century have undergone a process of 

morphological integration: elmo (< got. hilms), cavaliere (< provenz. 

cavalier), carciofo (< ar. huršūf), lanzichenecco (< ted. Landsknecht), 

bistecca (< ingl. beefsteak), etc.. Over the last two centuries, however, 

there has been a progressive non-integration of foreignisms, whose 

original morphology is respected: bar, sport, film, etc.. If they were 

integrated, we would say *filmo, *sporto, etc. 

3) Graphic: there is when, phonetically reproducing a foreign model, we 

use the graphematic rules of the target language and not those of the 

source language, in case the former differ from the latter. For example 

the french words bureau and liqueur have become in German Büro 

and Likör, because in order to rend the sounds [y], [o], [k], [ø] the 

                                                             
50 Italian glottologist.  
51 Saggi sull’interferenza linguistica, pp. 23-26. 
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German graphemes (ü, o, k, ö) have replaced the French ones (u, 

eau, qu, eu). 

Integration should not be confused with acclimatisation, which concerns 

the degree of familiarity, i.e. how often a loan is used. It is quite common the 

case of non-integrated words such as it. sport, bar, stop or camion, which are 

however perfectly acclimatised, and it is demonstrated by the generalization 

of their use, and their various derivatives (sportivo, barista, stoppare, 

camioncino).  

1.5 CALQUE 

The calque is the use of a foreign model from a language X; however, 

while through the loan the language X is enriched with new lexemes (which 

formally reproduce the model), through the calque this model is reproduced 

using lexical material already existing in the language X. There are two types 

of calque: structural and semantic.  

The structural one can be divided in different types,in this analysis will 

be described just some of them:  

 Perfect calque: reproduces the foreign model faithfully respecting the 

order of the elements, that is the syntactic structure: fuorilegge and 

ferrovia are perfect italian calques of english outlaw (fuori + legge) and 

ted. Eisenbahn (ferro + via). Of course, perfect calque are frequent 

especially among languages that have similar syntactic structures.  

 Imperfect calques: the foreign model is not reproduced syntactically 

or lexically. The first case is particularly common because almost all 

Italian calques on English or German are imperfect (Italian 

syntagmatic and compositional structures are usually progressive, as 

opposed to English and German ones): see English skyscraper > it. 

grattacielo (if the calque was perfect it would be *cielograttatore). 

 Partial calque: only one of the elements of the model is translated, 

while the other is reproduced with fidelity; this means that the final 

word is half calque and half loan. Some examples: ingl. tramway > it. 

tramvia (where the ingl. way equals the it. via). 
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 Semi-calque: one of the elements of the model is translated, the other 

is completely ignored and replaced with morphological or lexical 

material specific to the target language. Slavic languages are 

particularly rich in semicalques: the slovenian word gostilna "trattoria" 

depends on germ. Gasthaus, which is copied in the first part. 

2 THE ARABS IN EUROPE 

Focusing on the Italian language we know that it is not a language 

that derives exclusively from Latin, but, throughout its history has been 

enriched by terms from other countries.  The loan words in the italian 

language are a significant number. Words from the most varied origins 

have been accepted and often, as in the cases presented, adapted to the 

host idiom concealing, gradually and over the years, their origin. Unlike 

the untranslated ones, such as the many French and English words we 

have adopted, the adapted loans never remind us the past in which the 

italian language has mixed with very different models of life that have 

contributed to make us what we are today. 

Many italian words derive from Arabic, this is due to the historical 

factor that has great importance. 

The Arabic conquest started in Sicily in 827 a.d although the island 

had suffered in previous times many Muslim incursions of which we have 

news since the middle of the seventh century. The landing takes place in 

Mazara del Vallo, at the command of the expedition there is Assad Ibn al-

Furat who points to Syracuse, the capital, which however resists. Later 

Gergenti falls (Agrigento) and after a year of struggle surrenders even 

Palermo, which will become the capital. It is the 831. Subsequent are the 

surrender of Messina, Modica, Ragusa, ten years pass before 

Castrogiovanni surrenders and twenty before Syracuse surrenders. At 

this point the Arabs would like to invade Continental Italy, but they are 

divided from it by the Strait of Messina. For this new chapter of history we 

meet the Latin chronicles of the ninth and eleventh centuries. It is written 

about Saracens in Brindisi, in Taranto. Sardinia and Corsica were subject 
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of Saracen raids, but mainly Calabria, the countryside and Molise that the 

Arabs occupy for some time.  

Before settling in Sicily, the Saracens helped Naples to free from the 

Longobard domination. After several requests of help from the Neapolitan 

people, the Saracens sent ships to monitor the situation in southern Italy 

and defeated the hated Siccardo in Brindisi. Naples repaid the debt by 

helping the Arabs, providing them ships in the Siege of Messina between 

842-843. The alliance between Naples and the Saracens was a good 

alliance , lasting a long time and creating the mutual advantage of the two 

parties.  

After the conquest, Sicily had a long period of peace and prosperity, 

it was inserted in a rich area, the Islamic world, culturally and 

economically. All this is situation was favoured by the ease of 

communication, the availability of productive, technological and 

ideological resources and by the use of Arabic as a lingua franca. 

Religiously, western Sicily was intensely Islamised, almost 50% of it. 

Christians who remained on the island were generally tolerated and 

protected, but in the condition of "dhimmî" (it was the payment of a tax by 

the adherents of the religion under the protection of the Muslim authority). 

The Fatimites of Ifriqiya are the ones who delegated the faithful Kalbiti 

(the largest reigning dynasty) to represent sovereignty in Sicily. There is a 

scenario of discord, palace revolts and state crimes, local lordships begin 

to arise and the constant Byzantine threat must also be faced. 

Despite the arrival of reinforcements from the Maghreb and the 

heroic resistance led by Ibn Abbâb (Benavet) Palermo falls in 1072. The 

Norman conquest under Roger Guiscard was completed after 30 years of 

war and ended in 1091 with the fall of Noto.  

Sicily returns to Christianity with the Normans, but if the times of 

conquest were long, those of the disappearance of Muslim culture from 

the island were even longer. The period of greatest artistic and cultural 
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flourishing of Muslim Sicily occurred during the times of the third Kalbita 

dynasty. Palermo was the capital of arts, letters and especially poetry, this 

city became the beacon of that civilization that propagated throughout 

Sicily and even the south of Italy. Islamic influences in architecture, 

painting, ceramics and decoration are countless, not to mention the 

numerous arabisms present in the italian language.  

Also the contacts between Arabic and Italian merchants have 

favoured the diffusion of numerous lexical elements borrowed from 

Arabic. From this point of view we know that cities such as Pisa, Genoa 

and Venice have played a key role, being the main cities of trade. In the 

majority of cases it is in fact possible to verify that the Arabisms of Italian 

have entered in standard italian through these cities.  

However, we have the presence of a third way of contact between 

the two countries, in Europe through "the caravan road", which goes 

beyond the Mediterranean and which should be identified in the famous 

road of caravans travelled by Arab merchants along the Volga, up to the 

coasts of the Baltic. 

2.1 THE ARABIC LANGUAGE 

The Arabic alphabet is made up by 28 letters that have different 

forms depending on their position in the word (separated, at the 

beginning, in the middle, at the end). It has the particularity of being very 

rich in consonants and poor in vowels. These vowels, the same of Italian, 

are pronounced attenuated and sometimes our ears have difficulty 

distinguishing them. The existing vowels are the A/I/U. Of the 28 letters, 

17 have a different sound compared to the Italian alphabet. The letters of 

the Arabic alphabet are divided into two equal parts, depending on their 

behavior when they are preceded by the article ال al–.  

The 14 solar letters are dental, interdental and sibilant and with the 

article they assimilate the ل lām, that is not pronounced while the sound of 
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the initial consonant is doubled. In the 14 lunar letters the ل lām is not 

assimilated and they are pronounced regularly.  

The letters, have an initial, a median and a final form because they 

bind to the previous or subsequent, but with six letters it does not happen 

( َد وَزَرَذَا ) beacuse they are attached to the preciding letters; there are 

four enfatic letters ( طَضَصَظ ) that are pronounced by lifting the tongue to 

the palate. The Arabic language has a single article (ال), determinative, 

which is tied graphically to the word to which it refers. At the basis of the 

Arab morphology there is the fact that all words are formed by three or 

four radicals, each one with its own meaning. For what concerns names, 

there is a declension with three cases (nominative, oblique and 

accusative), with the addition of a term that depends on the function of the 

word. The plural can have a "sound form", which is formed by a suffix at 

the end of the word, or an "irregular form", called "fractured", in which the 

structure of the noun changes completely. The Arabic language, besides 

the masculine and feminine form, presents also the dual one in the 

personal pronouns, in the number and in verbs. With reference to the 

latter, the verb to be and to have do not exist: four prepositions are used 

to indicate possession (to, with and in) followed by a noun or a suffix 

pronoun. The infinite form of the verb does not exist: to enunciate a verb it 

is used the third male singular person of the verb in the past (kataba,  َت ب  ك 

in the vocabularies corresponds to "to write", in reality this voice means 

“he wrote”).  

For what concerns the syntax, the main feature of Arabic is the 

structure of the sentence, which can be nominal, when it begins with a 

subject followed by a predicate or verbal, when the order of the sentence 

is verb-subject-complement.   

2.2 ARABIC AND ITALIAN 

If we want to introduce a more specific linguistic analysis we need to 

take into account that almost in all the neolatine nations the Germanic 

invasion took place, with the consequent formation of Roman-Barbaric 
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states; only a part of the orbis romanicus was part of the area of the 

Muslim expansion. As a result, the Germans were absorbed and 

assimilated in a short time within the Latin world, but on the other hand 

this similar fusion does not occur in all the romance territories where the 

Arabs have established. 

We know, however, that a fundamental problem for languages in 

which the transfer of Eastern voices did not take place in loco, by direct 

transmission, is to search for the channels and ways of assuming and 

moving these words. The ways of transmission of the Arabic element in 

the Neolatine dialects are not always the same and sometimes the voices 

follow various paths that are not all identifiable in the individual itineraries. 

But the arabic current in Italy has a significant importance especially 

during the Middle Ages and the first step to define is the creation of a 

classification: I) the Sicilian dialectal words, created with the direct 

contact that lasted more than two and a half centuries between the 

Roman and Muslim populations; II) the scientific voices, which in most 

cases entered through writing, through medieval Latin and translations 

from Arabic; III) the Italian words, which entered into use mainly 

through the commercial contacts of our maritime republics and the 

Saracens of the Maghreb and the East. Starting from the first batch there 

are some categories in which the arabisms are divided: agricolture, 

constructions, clothings, plants, animals and adjectives. Some examples 

are: tarca ‘black voile used in mouring’ < ar. ṭ a r ḥ a ‘long voile that 

descends to the feet’; macaduru ‘dirty’ < ar. m a q ḏ ū r ‘dishonest, shady, 

crooked, bent’; zizzu ‘elegant’ < ar. a z ī z ‘rare, precious, excellent’; bàitu 

‘bottega where business are done’ < ar. b a y t ‘home’.  

As we already know, the Arabs had the merit of having carried on 

the scientific tradition of the Greeks and having transmitted to the West 

the results acquired by philosophy and empirical researches. They have 

expanded the field of investigation of various disciplines, from medicine to 

astronomy, from mathematics to botany and pharmacology, etc.. It was 
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therefore clear that, holding records in these disciplines, the various 

treatises were written in Arabic and then translated into Latin. Many 

Arabic voices and technical expressions had remained immune in the 

Latin translations and entered into use among the culturi of the various 

branches of medieval science. Even in this second batch we can find 

different disciplines, as mathematics, chemistry, anatomy and astronomy. 

(examples: algebra, zero, alchimia, nuca e artuffo). 

If the scientific current of arabisms is well studied and at least many 

technicalities are used even today, the same cannot be said of the words 

that entered Italy through commercial contacts with this very distant world. 

As is well known, between the 8th and 15th centuries the trade of the 

maritime republics of Pisa, Genoa and Venice flourished because the 

East had become a colony of merchandise. This led to the direct 

assumption by merchants and sailors of a large number of Arab and 

Eastern voices. Especially some techniques, as embroidery, agemina 

(inlaying of metals), tarsia (decoration technique in wood or stone) and 

tausia (interlocking of small parts of one or more metals). However, these 

loan words are judged as "necessity loans" because in most cases there 

were no words in Italian to express a certain concept. In this area we can 

clearly define them as "inertia loans" or "comfort loans". 

In this linguistic analysis will be examined five Italian words that 

derive from arabic. The first one is Arancio, that is an evergreen tree that 

produces oranges. The word comes from the Arabic nāranğ (ْنج  bitter" ,(نار 

orange", with a fall of the initial n-, considered part of the article; in reality 

it is a loan from the Persian nāranğ, (ْنج  that probably comes from the (نار 

Sanskritic nāgaranja, "a fruit appreciated by elefants". The plant arrived in 

Sicily through the Arabs before the Crusades, as evidenced by the "via de 

arangeriis" near Patti, a town in the province of Messina, in a document 

dating from the year 1094.  The term is attested in several documents: we 

find the arangia form in Hugo Falcandus (XII century); in Matteo Selvatico 

we read "pomum arantiae id est citragulum vel citromelum" (1297, see 
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Ducange, I, 351); Ariosto wrote narancio, while in Venice there was the 

dialectal form naranza.52 

The second word is Baldacchino: a cloth supported by rods or 

columns, it crowns altars, thrones, seats or stately beds. At the base of 

the term we find the noun Baġdād (دادْبَب), the Iraq capital. Since the 11th 

century, precious silk fabrics have been imported from Baġdād, known in 

the Middle Ages for its wealth and fine drapes. In Italian, the ancient 

name of the city was Baldacco (mentioned in Petrarch and Villani M.) and 

on the model of the Arab adjective baġdādī (ب ْغدادي) from baġdād we have 

nowadays the name baldacchino. The term has spread in other 

languages with the meaning of "precious cloth from Baġdād". Later a 

semantic evolution took place: the term baldacchino was associated with 

the ornaments above a throne or a bed made of precious fabrics. 

Ragazzo is the third noun that will be analysed: There has been a 

great debate on the etymology of this noun: Giovanni Flechi argued that 

the term derives from root, "shave, shear"; Giovanni Domenico Serra said 

that the word derived from *radica, "root", while Josef Brüch from 

*ergatius, "worker"; Pierre Bec stated that at the base of the word there 

was the root rak-/rag-, "small". But after the independent studies of 

Giovan Battista Pellegrini (1972) and Corominas Joan (1962) many 

scholars agree on the Arabic origin of the term, namely raqqāṣ (قّاص  ,(ر 

“messanger, courier”. Pellegrini (1972) affirms that the term has come 

through customs terminology, as the first witnesses of the term are 

associated with the porters, i.e. the customs bellboys. Than we have the 

noun Tamburo, is a percussion instrument made of a cylindrical wooden 

or metal case, covered on both sides by membranes, the upper side is 

struck by special drum stiks. The voice, which replaces the Latin 

tympanum and came into use around the thirteenth century, dates back to 

the Arabic ṭunbūr (ُطْنبور), "stringed instrument", which in turn comes from 

                                                             
52 Giovan Battista Pellegrini, Gli arabismi nelle lingue neolatine: con speciale riguardo all'Italia, 

Brescia, Paidea, 1972, p.172. 
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the Persian tabīr (تبير), “drum”. The drum made its appearance in Europe 

towards the end of the Middle Ages with the arrival of the Arabs, who first 

used these instruments in their armies. 

The last word is Zafferano: a yellow powdered spice made from a 

plant of the same name, used in medicine and in the kitchen as a 

flavoring condiment. The culture of saffron was introduced to Europe by 

the Arabs, and in the Middle Ages was the main commodity of exchange 

between East and West. Pellegrini claims that the term derives from 

Arabic za ‘farān (ْعف ران  saffron”. The etymology of the Arabic word is" ,(ز 

uncertain: a more widespread hypothesis links the term to the Arabic 

word aṣfar (أْصفر) "yellow”.  

How did these words adapt to Italian?  

For what concerns Italy, through the help and analysis of documents 

dating back to past eras, we can establish in principle how Arabisms were 

integrated in the Italian language and then in the Spanish one.  

The most common technique was word-for-word translation, 

although some translators tried to reinterpret the Arabic text in a Latin 

key, such as Hermann of Carinthia, who in his translations tried to reduce 

the verbosity of the Arabic language, adapting the text to the Latin 

structure. Through scientific Latin, these terms then became part of the 

Italian language. 

When in the Italian language there is no phoneme similar to the 

foreign one or this is unpronounceable, very often the complete omission 

of the phoneme occurs. We can consider the case of the Arabic letters hā 

 ) which are eliminated: assassino < ḥaššāšī ( ع) and 'ayn ( ح ) 'ḥā ,(ه )

ّشاشي  This type of .( ف قيه ) and facchino < faqīh ( نُحاع ) nuca < nuḫā ,( ح 

adjustment is called omission of the phoneme. The second type of 

adjustment is the phoneme substitution: When the phoneme is foreign 

and there are no similar phonemes in the system that receives it, it is 

replaced. Here are some examples of this nature. The Arabic affricate 
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ğīm ( ج ) is almost make with the letter /g/ followed by /e/ or /i/ to make the 

foreign phoneme similar: algebra < al- ğabr ( ْدا  the emphatic Arabic ;( َْبا

letters have been replaced by similar phonemes such as and the ṣād ( ص 

) that is certified as /s/ or /z/: arsenal, dock < dār-ṣinā'a ( دارالصناعه ). The 

arabic approximant consonants, wāw ( و ), is transcribed with the letter /v/ 

or with /gu/, /ga/ and /u/: avaria < ‘awār ( ع وار ), dogana < dīwān ( ديوان ). 

Even the long vowel ū appears quite stable, but sometimes it turns into 

/o/, while the short form is also attested as /i/ and /o/: carciofo < ḫuršūf ( 

-azimut < al ,( قُُطن ) cotone < quṭun ,( ُسكَّر ) zucchero < sukkar ,( ُخْرشوف

sumūt ( اللُسموت ).  

Another part of the entire system is the so called phonological 

change: most of the cases concern the phenomena of epènthesis (i.e. 

the insertion of vocal or consonant sounds within the word), and syncope 

(fall of aton vowels in an internal position), probably by the need to 

simplify complex consonant connections and to speed up the 

pronunciation of some words; other times the introduction of a sound is 

necessary to reproduce the sound of some Arabic consonants: in the 

presence of the Arabic letter ğ to make the sound more similar it has been 

transcribed with the addition of /i/ or /e/. Among the words taken into 

account, a case of epèntesi is the word  magazzino < maḫzan ( ْخزن  On .( م 

the other hand, with the word epithesis, we mean the addition of a sound 

or a syllable at the end of the word, the most widely used desinence in 

Latin is -(i)us / -(i)um: ragazzo < latino ragacius < raqqāṣ ( قّاص  ,( ر 

facchino < latino (al)fachinus < faqīh ( ف ِقيه ).  

Graphical adaptations, closely related to phonetic adaptations, 

take place when the two languages that come into contact are 

characterised by completely different types of writing and phonetic 

systems. The arabisms in the Italian language are characterised by a 

strong instability, due to phonetic multiplicity. As a consequence, these 

terms have different spellings: ḥašīš ( شيش  marijuana” it is written as“ ( ح 

hashish or hascisc for example. For what concerns the words introduced 
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in the Italian language during the Early Middle Ages, most of the terms 

are now currently used and have approximately the same handwriting, 

apart from the necessary substitutions of some letters for lack of 

correspondence of phonemes within the two linguistic systems. A small 

graphic change is represented by the tendency of the Italian language to 

double the consonants, even where it is not foreseen in the Arabic 

language [magazzino < maḫāzin ( َُخاِزن قّاص ) ragazzo < raqqāṣ ,(  م    .[( ر 

An important phenomenon from a morphological point of view is 

agglutination, or the juxtaposition of distinct lexical elements. In 

Arabisms this happens with the Arabic article al- ( ال ) which is transcribed 

jointed with the following word: almanacco < al-manāḫ ( ناخ  Helmut .( الم 

L¸dtke had outlined two isoglosses, one of which included the Arab loan 

words that presented the phenomenon of agglutination while the other 

ignored the phenomenon, concluding that the difference between the two 

was whether or not the Berber elements influenced them. 

In conclusion, today it is believed that the agglutinated loans 

probably came through Spain, given the propensity of the Ibero-Romanic 

languages to agglutinate in their loan words from Arabic the article al-. 

With this study, we can see that most of the arabisms that have took part 

of the Italian language have been perfectly integrated. 

3 THE ARABS IN SPAIN 

Italy is not the only state that has been subjected to Arab 

domination, in fact of vital importance is to remember their long 

domination in the Iberian Peninsula.  

It all began in 711, when Tariq ibn Ziyad, a Berber flanked by Musa 

ibn Nusair, governor of Tangier, landed in Spain in a place called "Gibal 

al-Tariq" which later became Gibraltar. In the same year the general 

occupied Cordoba and Toledo, capital of the Visigoth kingdom. The 

Muslim conquest was favoured above all by the weakness of the 

Visigothic government, by the lack of opposition from the local population 
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and by the support to the troops of the invaders of the Jews of Cordoba 

and Toledo. 

During the first years of its settlement, the Umayyad central 

government of Damascus sent a Syrian army to monitor the situation and 

then the last descendant of the dynasty, Abd al-Rahman, who escaped 

the massacre of his dynasty (750).  

Abd al-Rahman was proclaimed Emir of Cordoba. During his reign, 

although the Muslim religion was never imposed, the conversions were 

many, especially in southern and eastern Spain where the Arab presence 

was massive. Although the new dynasty reigning in the East was the 

Abbasid dynasty, the Umayyad Spain was configured as an independent 

state. The years that marked life in Spain were not disturbed by hostility 

with the Christians of northern Spain. 

The ethnic composition of the peninsula had become very 

heterogeneous: Hispano-Romans, Visigoths, Arabs, Berbers, Jews. 

Among the native populations, two distinct groups were formed: the 

Muvalladi, who accepted Islam while preserving the Latin language, and 

the Mozarabis, who assimilated the Arabic language while preserving 

Christianity. 

Towards the second half of the 10th century there was a strong 

dispute between the Arab feudatories linked to the state apparatus and 

those of the provinces, who wanted more power, threatening, otherwise, 

to no longer provide any militia. 

The Caliphs of Cordoba, in order not to depend on these local feudal 

lords, created their own permanent guard, composed of slaves 

(Mamluks), from the tribes of Eastern Europe and led to Spain by the 

slave traders. However, this could not prevent the exacerbation of the 

centrifugal pressures and the feudal internal wars (including those 

between Arabs and Berbers, never stopped): the caliphate essentially 

ended up dividing into dozens of emirates and principalities, called 
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"kingdoms of taife" (from the Arab taifa, band, faction or party) each with 

its own dynasty and events (1031-1492). 

The small Christian states (the kingdom of Asturias and the former 

Spanish marque) tried to take advantage of the situation. In the 10th 

century the Asturian kingdom could be extended, almost undisturbed, 

towards the west (Galicia) and south-east (with a new capital at León, 

914), reaching the valley of the Duero: the kingdom of Asturias, joining 

with Galicia and with a part of the future Castile ("region of castles"), took 

the name of León, although at the beginning of the 11th century Castile 

broke up and became an independent kingdom (up to the river Duero). 

In addition to these kingdoms, the kingdoms of Navarre, Aragon and 

Catalonia, which had separated from the old Spanish brand, were also 

forming. The first phase of the reconquest ended with the conquest of the 

city of Toledo, under King Alfonso VI of Castile, helped by Frankish 

"crusaders" (one of whom was later his son-in-law and first "Count of 

Portugal"). Around 1085, León and Castile, united under the dominion of 

a single ruler, greatly enlarged their territory. This process lasted many 

years, until 1492, when the last Moorish kingdom of Spain, Granada, was 

conquered.  

Many of our habits, which have been consolidated for generations 

(the colours we prefer for summer or winter clothes, hygienic and beauty 

practices such as, for example, short haircut for men, depilation for 

women), food, the disciplines we study (chemistry, mathematics, algebra, 

Greek philosophy, medicine, botany, agronomy, astronomy, and so on), 

have come down to us from the Middle Ages through the Arab-Islamic 

civilization. 

From Islamic Spain, moreover, came important innovations in urban 

planning, such as the creation of the sewer system, public baths or the 

construction of communication routes to the major trade routes; the 

introduction of the "noria" in agriculture, which facilitated the irrigation of 
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the fields and the cultivation of plants that until then had been unknown, 

such as aubergine, artichoke, asparagus, rice, sugar cane, and more. 

3.1 ARABIC AND SPANISH 

The presence of Arabs in Spain has lasted enough to affirm with 

certainty that the two languages have influenced each other. The 

percentage of Arabic lemmas in the Spanish lexical heritage is 

considerable. The Iberian Peninsula experienced the presence of this 

foreign people for more than 8 centuries because of historical reasons 

already known, this has inevitably led to a significant cultural contribution, 

especially at linguistic level. It should be underlined that, however, among 

the words transmitted by the Arabs to the Spanish language, there are 

many of them of different origins: Persian and Sanskrit influences.  

Already in the tenth century, a Latin-Arabic glossary was written in 

Andalus and subsequently in the thirteenth century a real vocabulary in 

Arabic, attributed to the Catalan theologian and orientalist Friar Raimundo 

Martín. We know, that in order to define a border between the two 

cultures it is necessary to go into the political sphere, precisely because 

the Iberian Peninsula was divided into two: Hispania and al-Andalus. The 

first was the part occupied by the Christians of the northern kingdom and 

the second by the Muslims. The word Hispania in Latin, however, 

indicated Muslim and Christian Spain. For what concerns the word al-

Andalus, we rely on the philological hypothesis according to which this 

term derives from the vandals (Vandalusia). 

Concrete studies have shown that a large number of Arabic words 

have been transmitted to the Spanish language through Mozarab 

mediation. The Mozarabis were Christians who had converted to Islam 

and enjoyed the special status of the dhimma in Muslim Spain, living in 

close contact with the latter.  

The term Mozarab probably derives from the Arabic voice 

"must'arab" which translated means "Arabised". This religious minority 
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was really important for the passage of Arabic terms in the Spanish 

language because they let in names of notions and objects thanks to the 

phenomenon of bilingualism. The historian Albert Hourani himself 

confirms that despite some feuds and revenges of the Christian 

kingdoms, in Andalus there was a culture of tolerance and coexistence 

between peoples. It is interesting to understand that in this context they 

started to use the Mozarab language, stopping using Arabic.  

Now we are going to start with a more in-depth analysis from a 

lexical point of view.  

For what concerns verbs, there has been a technical difficulty in 

accepting Arabic voices because Arabic verbs are characterised by a 

structure composed of consonant radicals, which can include between the 

two and the four consonants. Most of the verbs, however, are trilitters. On 

the other hand Romance verb, is structured differently since the Romance 

language is characterised by a dissimilar relationship between vowels and 

consonants. 

Arabic has entered also into other lexical categories different from 

the noun, therefore adjectives, prepositions (for example hasta that 

comes from the Arabic voice hatta and is a direct loan word) adverbs and 

even exclamations.  

From a quantitative point of view we can say that the number of 

Spanish words of Arabic origin is about 4,000, obviously with a margin of 

error because not all words are proven. However, we must try to divide 

the arabisms into categories from a temporal point of view, and we will 

follow the precise model of the Finnish philologist Neuvonen53: 

 Arabisms that penetrated into Spanish during the period of Muslim 

expansion in the early days of the Reconquest, which began in 718 

(711-1050), immediately after the Arab conquest; 

                                                             
53 Cfr. Neuvonen E. K., Los arabismos op. cit., pp. 28-33 
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 Arabisms entered in the period of the dismemberment of the 

caliphate and during the period of the Almoravids and the first 

Almohads, during the conquests of the second half of the 11th 

century. 

 Arabisms adopted during the final expansion of Castilian until the 

first flourishing of Spanish literature during the thirteenth century. 

The stage we are going to consider is the last one because the 

Arabisms are more accessible and consolidated thanks to the Spanish 

literary documents of the 13th century. This is the first historical period in 

which the Spanish language, Castilian, dominated the Iberian Peninsula 

after half a millennium of Arabic cultural and linguistic domination. 

The terms we are going to analyse are: Almacén, Alquimia, Jarra, 

Aceite and Alquila.  

ALMACÉN: this term, with the meaning of "public warehouse of 

goods", or even warehouse for weapons of war, derives by direct 

transmission from the Arab term al-mahzan, which was within the same 

semantic fields as its loan word. Since Arabic is a polysemic language, 

the meanings of this word are varied. As we can see, this Arabism begins 

with one of the Arab solar consonants, consequently it is assimilated to 

the initial corresponding consonant giving rise to a gemination, that in the 

Arabism will be simplified: almacén < al-majzan. The article /al/ belongs to 

the words incorporated during the first period of Arabic domination, the 

popular-oral language being its way of entry.   

ALQUIMIA: In Arabic al-kimiya, has a learned origin that we will use 

to explain the characteristics of all the arabisms of cultured origin, as it 

shows how many terms concerning the medieval Arab culture, penetrated 

into the linguistic and also cultural heritage of Europe at the time. These 

words spread in Italian, French, and also in other European languages. 

We can see that it derives from the Arab ethym al-kimiya which means 

"philosopher's stone", a means that was able to transform metals into 

gold. The word had a mystical meaning, like a spiritual purification. By 
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becoming part of the Spanish lexical heritage, it acquires the connotation 

of "occult science", thus suffering a semantic deterioration. From a 

philosopher's stone, this word reached to the meaning of the whole 

science that used it; in this meaning of "known esoteric science", the word 

spread in all the European languages. 

JARRA: The term jarra, which means "cup", is an arabism that 

belongs to the semantic field of household utensils and defines a large 

terracotta container with one or two handles to store liquids. This term 

dates back to the Arabic garra of which it does not maintain the article, 

and according to various scholars passed in Spain thanks to the 

ommayyade mediation, although the term became an Arabism within the 

Spanish language during the thirteenth century. The fact that there is no 

article, suggests that the origin of this word belongs to the Persian 

language, in fact in Persian the jar is called jarrh. 

ACEITE: Azeyte, with the meaning of holy oil also for liturgical use, 

comes from the Arabic voice az-zayt of which it assimilates the article, 

because the consonant za is an Arabic solar letter. The diphthong that 

from ay has turned into ey shows that it is a late loan word, which is 

peculiar, given the daily and even liturgical use of this food. The sibilant 

Arabic fricatives / z / s / ṣ / were replaced by the affricate romanze /ts/ and 

/dz/ written /c/ and /z/ (aceite < az-zayt). 

ALQUILAR: This term, in the sense of "renting, taking and hiring" is 

one of the rare cases of verbal arabisms in the Spanish language, 

because of the difficulty of adapting the verbs, composed of consonantal 

radicals to the morphology of the novels verbs. It is preferable to support 

Neuvonen's thesis, according to which the mentioned verb is a derivation 

from the alquilé noun that preceded him as first-generation Arabism. 

(alquiler < al-kirā’).  
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4 CONCLUSIONS 

The purpose of this paper was to explain why words of Arabic origin 

are present in our language and in the Spanish language; in particular, 

how they arrived and how they were subsequently integrated into the two 

different linguistic systems considering a selection of the most common 

arabisms from the world of science and commerce. It has also been 

shown that it is not always easy to identify through which of these 

channels a voice has entered the Italian lexicon, especially because some 

voices have taken different forms because they came through two 

different ways of penetration. The study also tried to document the 

various changes that Arabic voices have undergone in the transition from 

Arabic to Latin/Italian and Spanish, necessary changes for their 

integration into the Italian and Spanish language system, given the high 

degree of diversity of the two languages. Taking into consideration the 

examined arabisms and the adaptations concerning phonetics, the paper 

has shown that in general we tend to to replace Arab phonemes with 

similar Italian phonemes, while the sounds of the whole or those for whom 

there is no similar phono in the Italian language are completely omitted. In 

conclusion, this thesis has also tried to present, albeit to a lesser extent, 

the cultural, as well as linguistic, heritage that the West drew from the 

Arab-Muslim world between the eighth and thirteenth centuries, heritage 

that has not so far received due attention: especially at the school level, 

there is a tendency to treat the advent and development of Islam in a 

hasty manner, barely mentioning the debt that Europe has contracted to 

the Arab-Islamic world.  
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1 ARABISMOS INTEGRADOS EN LA LENGUA ITALIANA 

Como hemos visto en capítulos anteriores, la conexión entre el mundo 

árabe y el Mediterráneo no ha afectado solamente a la Historia sino también 

a la cultura europea difundiendo herramientas, conceptos, ideas y 

enriqueciendo el léxico de algunos de los idiomas que se hablan en Europa. 

Por lo que se refiere a Italia, gracias a la ayuda y análisis de documentos 

que se remontan a épocas pasadas, en términos generales podemos 
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establecer como los arabismos se han integrado en la lengua italiana y, 

posteriormente, en la lengua española.  

En general las palabras científicas de origen árabe llegaron gracias a 

las traducciones de los manuales árabes que se hicieron en los mayores 

centros culturales españoles y también italianos (durante el Reino Normando 

de Sicilia)54. Al contrario de lo que sucedía en España, en Italia las 

traducciones eran siempre en latín culto, nunca en latín vulgar. Las técnicas 

de traducción no eran muy fiables dado que se realizaban a través de 

mediación oral: un erudito judío o mozárabe traducía en voz alta los textos 

árabes mientras un cristiano las transcribía en lengua latina55. Este proceso 

comprometía la comprensión y traducción del texto: algunas letras del 

alfabeto árabe se confundían dado que la mayoría de ellas se diferenciaban 

por signos diacríticos. La técnica más utilizada era la traducción palabra a 

palabra, aun que algunos traductores intentaban reinterpretar en clave latina 

el texto árabe, como por ejemplo Hermano de Carinzia, el cual en sus 

traducciones intentaba reducir la verbosidad de la lengua árabe, adaptando 

el texto a la estructura latina56. Posteriormente, a través del léxico latino 

científico, estos términos se incorporaron a la lengua italiana.   

   

1.1 Omisión de fonemas 

Cuando en el idioma italiano no existe un fonema similar al fonema 

árabe o este resulta impronunciable, muchas veces se omite completamente 

el fonema. Se puede tomar en consideración la eliminación de las letras 

                                                             
54 Marco Mancini, ‘Voci orientali ed esotiche, in Storia della lingua italiana’, volume 3, 1994 pp. 844-      

845. 

55 Cesare Capone, ‘Gli arabi e l’Europa medievale: il contributo culturale’, Torino Ananke, 2014, p.41. 

56 Marco Mancini, ‘Voci orientali’, op. cit., pp. 847- 848. 
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árabes hā ( ه), ḥā’ ( ح ) y ‘ayn (ع): ASSASSINO del ár. ḥaššāšī (ّشاشي  NUCA del ,( ح 

ár. nuḫā ( نُحاع ) y FACCHINO del ár. faqīh ( ف قيه )57. 

1.2 Sustitución de fonemas 

Roberto Gusmani subraya que no existen problemas en el caso de que 

un fonema desconocido este presente en el sistema fonético nativo. Cuando 

se trata de un fonema extranjero y no existen otros similares en el sistema 

de llegada, se asiste a su sustitución. He aquí algunos ejemplos:  

 La oclusiva labial árabe bā’ ( ب ) y la nasal bilabial mīm ( م ) 

se transcriben de la misma manera, es decir con /b/ y /m/: 

ALGEBRA del ár. al-ĝabr ( ْدا  ) MESCHINO del ár. miskīn ,( َْبا

ْكسِم  .( ني

 Las letras fā ( ف ), lām ( ل ), nūn ( م ), rā’ ( ا ), dāl ( ب ) y tā’ ( 

 /se transcriben respectivamente con las consonantes /f ( ت

/l/ /n/ /r/ /d/ y /t/: MAGAZZINO del ár. maḫāzin ( خاِزن َم   ) DOGANA 

del ár. dīwān ( َديوان  ). Es frecuente el uso de /t/ en 

sostitución de la /d/ cuando la letra dāl está en la posición 

final: LIUTO  del ár. al- ‘ūd ( العود ). 

 La africada árabe ğīm ( ج ) casi siempre se representa con 

el fonema /g/ seguido por /e/ o /i/ para hacer que el fonema 

extranjero sea similar: ALGEBRA del ár. al- ğabr ( ْبر  .58( الج 

 Las letras enfáticas árabes han sido sustituidas por 

fonemas similares. La letra ṣād ( ص ) se transcribió como /s/ 

o /z/: ARSENALE, DARSENA del ár. dār-ṣinā'a ( دارالصناعه) pero 

en los documentos se encuentran también las formas 

arzanà (Venezia), que Dante también utilizó en la ‘Divina 

                                                             
57 Amira lakhdahr, ‘Prestiti e xenismi dal’arabo in italiano giornalistico contemporaneo, in prospettive 

dello studio del lessico italiano’, atti del IX congresso SILFI, Firenze 14-17 Giugno 2006, a cura di 

Emanuela Cresti, volume II, Florencia: Firenze University Press, p.62. 

58 Carmelo Lupini, op. cit., p. 125. 
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Comedia’, Tarzanà y Tarsenatus en la toponimia de 

Palermo; RAGAZZO del ár. raqqāṣ. Las enfáticas ḍād ( ض ) y 

ṭā’ ( ط ) se transcriben de manera regular con /d/ y /t/ 

respectivamente: COTONE del ár. quṭun ( قُُطن ), CADÌ del ár. 

al-qāḍī, GIUDICE (القاضي ).  

 A la consonante aproximante yā’ ( ي ), que en árabe se 

utiliza también como ī, corresponde generalmente la letra 

/i/: MESCHINO del ár. miskīn ( ِمْسكين ), TACCUINO del ár. taqwīm 

 se ,( و) Otra consonante aproximante árabe, wāw .(ت قويم )

transcribe con la letra /v/ o con /gu/, /ga/ y /u/: AVARIA del ár. 

‘awār ( ع وار), DOGANA del ár. dīwān ( ديوان), AGUZZINO del ár. 

al-wazīr ( الوزير ), TACCUINO del ár. taqwīm ( ت قويم )59. 

 

 Por lo que se refiere a las vocales, es bastante difícil establecer una 

correspondencia exacta, dado el gran número de préstamos directos e 

indirectos, o “secundarios” de cultismos, formas populares y de variaciones 

dialectales árabes. Por este motivo, el presente estudio se limitará a los 

cambios más generales que se deben tener en consideración:  

 Por lo general, la vocal larga ā se mantiene en la trascripción, excepto 

en algunos casos en que se convierte en /e/ a causa del fenómeno del 

‘imāla, un fenómeno muy frecuente en los dialectos árabes60: BIZZEFFE del ár. 

árabe magrebí biz-zef ( بِّزاف ), DARSENA del ár. dār-ṣinā’a ( دارالصناعه ). Ocurre 

lo mismo en la forma breve, a veces se transforma en /e/ o /i/: SCIABICA del 

ár. šabaka ( ب كه  del latín mataracium deriva ,( ن ظير ) NADIR del ár.  naẓīr ,( ش 

MATERACIUM, y de este, el árabe maṭraḥ ( ْطرح  ALMANACCO del ár. al-manāḫ ,( م 

ناخ )  . ( الم 

                                                             
59 Girolamo Caracausi, op. cit., p. 66 
60 Se trata de un procedimento a través del cual una vocal abierta, breve o larga, se convierte en /e/ 

o / ع/. Kees Versteegh, ‘The Arabic Language’, Edimburgo Edinburgh University Press, 1997, p. 153. 
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En las transcripciones, la vocal larga ī suele conservarse así como su 

forma breve, aunque a veces se sustituye con /e/ o /a/ sobre todo después 

/q/: tarsia, de la que procede INTARSIO del ár. tarṣī ( ت ْرصيع ), RISMA del ár. 

rizma ( ِرْزمة ), ZECCA del ár. sikka ( ِسّكة ), ZERBINO del ár. zirbīa ( ِزْربية ), 

CANTARO del ár. qinṭār ( قِْنط ار ). 

También la vocal larga ū parece muy estable, pero a veces se 

transforma en /o/, mientras su forma breve se admite también como /i/ y /o/: 

CARCIOFO del ár. ḫuršūf ( ُخْرشوف ), ZUCCHERO del ár. sukkar ( ُسكَّر ), COTONE  

del ár. quṭun ( قُُطن ), AZIMUT del ár. al-sumūt ( اللُسموت )61. 

1.3 Alteraciones fonéticas 

En los casos que hemos visto hasta ahora se pueden observar 

ejemplos de alteración de la raíz árabe desde el punto de vista fonético. La 

mayor parte de esos casos son fenómenos de epéntesis (es decir la adición 

en posición anterior de sonidos  en una palabra), y de síncopa (supresión en 

un vocablo de vocales átonas en posición interior), determinados por la 

necesidad de simplificar nexos consonantes complejos y de acelerar la 

pronunciación de algunas palabras; en otros casos la introducción de un 

sonido es necesario para reproducir el sonido de algunas consonantes 

árabes: muchas veces con la letra árabe ğ se creó un sonido más similar 

transcribiéndolo con /i/ o /e/ añadidos. 

Casos de epéntesis se encuentran entre las palabras, MAGAZZINO del 

ár. maḫzan ( ْخزن  ,( ِرْزمة ) del latín risima/lisima deriva RISMA del ár. rizma ,( م 

MATERASSO del ár. maṭraḥ ( َْط حم  ر   ), COTONE del ár. quṭn ( قُْطن), mientras que 

los fenómenos de síncopa se encuentran en palabras como scarlatum (latín) 

del ár. siqirlāṭ , czafrana (siciliano, s. XIV) del ár. za’farān. Son pocos los 

casos de aféresis (supresión de una vocal o sílaba inicial): ARANCIA del ár. 

nāranğ ( ْنج  ARSENALE del ár. dār-ṣinā. En ,( الع زيزة ) ZISA del ár. al-‘azīza ,( نار 

relación a la paragoge (adición de un sonido o una sílaba al final de una 

palabra), la desinencia que se utiliza mayormente en latín es -(i)us / -(i)um: 

                                                             
61 Girolamo Caracausi, p.76.  
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del árabe raqqāṣ ( ّقَص  deriva ragacius y de este RAGAZZO; del árabe faqīh ( اا

 deriva fachinus, de este FACCHINO. Pocos son los casos de metátesis ( ف ِقيه )

(cambio de lugar de algun sonido en un vocablo): del árabe ġirbāl ( ِغربال ) 

deriva garbelis y de este GRIBEL, del árabe saqīfa ( س قيفة ) deriva sikifa 

(siciliano) y de este SIFIKA, del árabe farš ( ف ْرش ) deriva farsium (siciliano) y 

de este FRAXIUM. 

1.4 Adaptación gráfica y morfológica 

Las adaptaciones gráficas, estrechamente relacionadas con la fonética, 

se producen mayormente cuando dos lenguas que entran en contacto están 

caracterizadas por sistemas de escritura y fonéticos totalmente diferentes62. 

Los arabismos presentes en la lengua italiana están caracterizadas por una 

gran inestabilidad producida por la profunda diferencia fonética. Como 

consecuencia, la ortogrfía de estos términos presenta muchas diferencias: 

hashish deriva del árabe ḥašīš ( شيش  que significa hierba; el tèrmino árabe ( ح 

al-Qā’ida ( قَعبة َْ ),que significa “la base”, dio nombre a Al Qaeda, el 

movimiento fundamentalista afgano y se ha mantenido en italiano como al-

Qaida; al-Ğazirā ( َِاة  término árabe que significa “ la isla”, dio nombre al ,( َْبا

canal de televisión de Catar y se ha mantenido en italiano como al-

Jazeera63. 

En realidad este fenómeno afecta mayormente a los neoislamismos 

utilizados en el lenguaje periodístico contemporáneo.  Está demostrado que 

la mayoría de los términos que llegaron a la lengua italiana durante la Alta 

Edad Media, en la actualidad presentan aproximadamente la misma grafía 

exceptuando, debido a las diferencias entre ambos sistemas fonéticos, las 

debidas sustituciones de algunos fonemas por falta de su correspondiente 

letra. Un pequeño cambio ortgráfico lo representa la tendencia del idioma 

italiano a duplicar las consonantes, algo que no existe en la escritura árabe 

pero sí en su trascripión fonética: ALMANACCO del ár. al-manāḫ ( ن اخ  ,( الم 

ASSASSINO del ár. ḥaššāšī ( ش اشي خاِزنَُ ) MAGAZZINO del ár. maḫāzin ,( ح   .(  م 

                                                             
62 Amira Lakhdhar, op. cit., p.630. 
63 Amira Lakhdhar, op. cit., p. 630. 
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Desde un punto de vista morfológico estas palabras forman parte de 

las variantes flexivas, tienen género y número bien definido según las 

normas de integración de la lengua italiana. Por lo que se refiere al género, 

algunos préstamos mantienen el género de la voz árabe en la mayoría de los 

casos. Hay solo algunas excepciones en las que el género cambia: AVARIA 

) NUCA ,(masculino ت عريف) TARIFA ,(masculino ِصْفر) CIFRA ,(masculino ع وار) َنُخاع  

masculino). Un fenómeno relevante desde el punto de vista morfológico es la 

aglutinación, es decir la yuxtaposición de distintos elementos léxicos. En los 

arabismos eso se produce de manera especial con el artículo árabe al- ( ال ), 

unido al radical siguiente: ALMANACCO del ár. al-manāḫ ( ناخ  ALGEBRA del ,( الم 

ár. al-ǧabr ( ْبر  .AZIMUT del ár ,( الجوارزمي ) ALGORITMO del ár. al-Ḫwārizmī ,( الج 

al-sumūt ( الُسموت ), AGUZZINO del ár. al-wazīr ( زير  .( الو 

Los términos aglutinados fueron objeto de debate durante mucho 

tiempo: siempre se ha afirmado que estos términos procedían de España y 

algunos lingüistas presentarón teorías e hipótesis. Inicialmente el filólogo 

suizo Arnald Steiger afirmaba que los términos con el artículo árabe 

aglutinado derivaban de la tradición oral pero su hipótesis fue refutada por él 

mismo.64 

Como afirma Caracausi, existen cultismos que no presentan 

aglutinación (ZENIT del ár. al-sumt) y otros vulgarismos transmitidos por 

tradición oral, que han integrado el artículo árabe en su estructura; son 

términos que se refieren a plantas, ganado, productos de la tierra, 

herramientas de trabajo (sobre todo en siciliano como por ejemplo OLIO, 

OLIVA, SCORPIONE, GARZONE AGRICOLO, BASILICO). 

El británico William Denis Elcock (filólogo romanista) afirmaba que 

todos los préstamos árabes (excepto los que llegaron a través de la 

Literatura) que presentaban la aglutinación del artículo estaban influenciados 

                                                             
64 Girolamo Caracausi, ‘Arabismi medievali in Sicilia’, Palermo: Centro di studi filologici e linguistici   

siciliani. cit., p. 45. 
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por las lenguas bereberes.65 Con esta premisa, el alemán Helmut Ludtke, 

lingüista romanista, elaboró dos mapas de isoglosas, de la cuales uno incluía 

los préstamos árabes que presentaban la aglutinación, mientras que en el 

otro se ignoraba dicho fenómeno, concluyendo que la diferencia entre los 

dos era la influencia o no de los elementos bereberes. A partir de ahí, el 

profesor de Glotología Caracausi, afirma que en Sicilia encontramos 

arabismos con aglutinación pero no en un número tan elevado como en 

España, ya que allí no llegaron los bereberes. En definitiva, hoy en día se 

considera que los préstamos aglutinados probablemente llegaron desde 

España, dada la tendencia de las lenguas iberorrománicas a aglutinar en los 

préstamos del árabe el artículo al-. 

En conclusión se puede observar que el mayor número de los 

arabismos que entraron en el italiano se han integrado perfectamente. La 

mayoría de los cambios que se han producido afectan sin duda a la fonética, 

dada la gran diferencia de los dos sistemas lingüísticos que afecta también a 

los aspectos morfológicos y ortográficos. 

 

2 LOS ÁRABES EN ESPAÑA 

2.1 Historia 

Para conocer la importancia del elemento árabe en la formación y 

desarrollo de la lengua española, es preciso analizar la relación lingüística 

entre ambos sistemas y establecer el lugar que ocupa el árabe en el ámbito 

general de la historia del castellano. 

La península itálica no fue el único territorio sometido a la dominación 

árabe, por eso es de vital importancia recordar la larguísima presencia árabe 

en la península ibérica.  

Todo empezó en el año 711, cuando Tariq Ibn Ziyad, un general 

berebere apoyado por Musa Ibn Nusair, gobernador del actual Tánger, 
                                                             
65 William Denis Elcock, ‘The Romance Languages’, Londres: Faber & Faber, 1960, pp.280-281. 
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desembarcó a España en un lugar denominado Yabal al-Tariq, lo que siglos 

después sería Gibraltar. Ese mismo año el general Ibn Ziyad ocupó Córdoba 

y Toledo, esta última capital del reino visigodo. Cuya conquista fue 

favorecida sobre todo por la debilidad del los reyes visigodos, por la 

pasividad de la población local y la falta de apojo por parte de los judíos de 

Córdoba y Toledo que, con anterioridad, se habían visto perseguidos por los 

reyes godos. Durante los primeros años de asentamiento, el gobierno central 

Omeya de Damasco envió un ejército sirio para controlar la situación. 

Posteriormente, Abd al-Rahmán III, el último emir de la dinastía Omeya, en 

el año 750 escapó de la matanza de su familia. 

Abd al-Rahmán III fue proclamado emir de Córdoba. Si bien durante su 

reinado nunca fue obligatoria la religión musulmana, sobre todo en la 

España meridional y oriental, las conversiones fueron muchas porque en 

aquellos territorios la presencia de los árabes era masiva. Si bien la nueva 

dinastía reinante en Oriente era la Abasí, la España Omeya se configuró 

como un estado independiente. Durante los años de su reinado tuvo que 

hacer frente a las  hostilidades de los cristianos del norte de la península. 

Posteriormente, tras la muerte de Abd al-Rahmán III, los sucesores, Hisham 

I y Al-Hakam I conquistaron (801) Pamplona y Barcelona.  

Al-Ándalus (tierra de vandalos) fue el nombre que los árabes dieron a 

al territorio de la Península Ibérica y de la Septimania (zona suroccidental de 

la Galia controlada y gobernada por ellos). Esta dominación tuvo muchos 

aspectos positivos, porque los árabes mantenían relaciones con los países 

desarrollados del Asia occidental y por ello hicieron llegar a España nuevos 

cultivos: arroz, palmera datilera, granada, caña de azúcar; nuevas técnicas y 

aperos agrícolas: sistemas de riego, sericicultura, viticultura, y extensión de 

la ganadería bovina. También mejoraron las técnicas metalúrgicas y textiles. 

Ciudades como Sevilla, Córdoba, Valencia, Granada y Toledo se 

desarrollaron de manera increíble porque los árabes eran un pueblo que 

supo desarollar enormemente el comercio y la artesania. Tan solo en 
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Córdoba, en el siglo X, había medio millón de habitantes siendo una de las 

ciudades más cultas y florecientes de europa.  

La situación étnica de la península era muy heterogénea: 

hispanorromanos, visigodos, árabes, bereberes y judíos. Entre las 

poblaciones autóctonas se formaron dos diferentes grupos: los muladíes, 

que se convirtieron al Islam conservando su lengua y los mozárabes que 

asimilaron la lengua árabe pero preservaron el cristianismo.  

Hacia la segunda mitad del siglo X se produjo una gran disputa entre 

los territorios feudatarios árabes estatales y provinciales; estos últimos 

exigían más poderes y amenazaron con no aportar más milicias. Los califas 

de Córdoba, crearon su propria guardia permanente para no depender de 

dichos feudatarios locales; esa guardia estaba formada por esclavos 

(mamelucos) que provenían de tribus de la Europa oriental y que habían 

llegados a España con los mercaderes de esclavos.  

Sin embargo, la convivencia no pudo impedir las guerras feudales 

(incluidas las que estallaron entre árabes y bereberes): fundamentalmente el 

Califato de Córdoba se subdividió en decenas de emiratos y principados, 

llamados “reinos de Taifas” (del ár. taifa, banda, facción o partido) cada uno 

con su dinastía y vicisitudes (1031-1492). 

Los pequeños estados cristianos (el Reino de Asturias y la antigua 

Marca Hispánica) intentaron beneficiarse de aquella situación. En el siglo X 

el Reino de Asturias se extendió sin problemas hacia el Oeste y hacia el  

sureste, llegando hasta el valle del Duero. Se unió a Galicia y a una parte de 

la que sería en futuro Castilla (“tierra de castillos”) y desde entonces se llamó 

Reino de León, aunque al principio del siglo XI Castilla se separó y se 

convirtió en un reino independiente cuyos territorios llegaban hasta el río 

Duero. Además de estos Reinos se estaban formando el de Navarra y el de 

Aragón que se separaron de la antigua Marca Hispánica. 

En la Reconquista lucharon en su mayoría campesinos que, según iban  

penetrando en los territorios del Sur, intentaron liberarse de muchas 
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obligaciones feudales. En las ciudades se elegían a los miembros del 

consejo de ciudadanos, los funcionarios administrativos y los jueces. La 

clase dominante siempre era la aristocrácia terrateniente, laica y 

eclesiástica, con las mismas obligaciones militares. La alta aristocracia no 

pagaba los tributos y tenían derecho de inmunidad. 

La primera fase de la Reconquista terminó con la conquista de Toledo 

a manos del rey Alfonso VI de Castilla, ayudado por los cruzados francos 

(después uno de ellos sería su yerno y primer Conde de Portugal). Alrededor 

de 1085 el Reino de Castilla y León, bajo el dominio de Alfonso VI, ampliaron 

sus territorios. Todo el proceso duró muchos años, hasta que, en 1492, 

derrotaron al Reino de Granada, el último de la península.  

2.2 Cultura 

Muchas de las costumbres europeas, consolidadas durante 

generaciones (uso de los colores de los indumentos, prácticas higiénicas y 

costumbres estéticas como, por ejemplo, el pelo corto para los hombres o la 

depilación para las mujeres), algunos alimentos, materias científicas 

disciplinas (la Química, Matemáticas, Álgebra, Medicina, Botánica, 

Agronomía, astronomía, etc...) han llegado hasta nosotros desde la Edad 

Media a través de la civilización árabe-islámica.  

Las costumbres cotidianas de Europa a partir del siglo VIII en adelante, 

se vieron revolucionadas con la llegada de un ecléctico artista iraquí que se 

trasladó a la España musulmana: Ziryab. Introdujo el uso de la cuchara, el 

orden de los platos en la mesa y creó modas y normas de conducta que se 

difundieron rápidamente por muchos países. 

También los estudios filosóficos se beneficiaron de las aportaciones 

islámicas: los comentarios en lengua árabe de Averroès (Ibn Rushd, filósofo 

teólogo y medico) de las obras de Aristóteles fueron traducidos en latín y en 

hebreo, y tuvieron una gran influencia en el pensamiento cristiano de la Edad 

Media europea. 
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Además, desde la España islámica, llegaron importantes novedades de 

urbanistica, como la creación de la red de alcantarillado, baños públicos o la 

creación de vías de comunicación que unían entre sí las grandes rutas 

comerciales: introdujeron la noria en la agricultura, lo que facilitó la irrigación 

de campos y el cultivo de algunas plantas que hasta entonces eran 

desconocidas, como por ejemplo la berenjena, la alcachofa, los espárragos, 

el arroz, la caña de azúcar, etc. 

3 LA LENGUA ÁRABE Y EL CASTELLANO  

3.1 Morfología y Fonética 

Ya está claro que la presencia de los árabes en España duró un 

período de tiempo tan largo que está demostrado que ambas lenguas y 

culturas se influenciaron recíprocamente. El percentajel de palabras árabes 

en el patrimonio léxico español es significativo. Comúnmente se ha aceptado 

la existencia de 850 arabismos simples en español, que podrían llegar a 

4.000 si se tienen en cuenta los derivados y los topónimos. La mayoría de 

ellos entraron en la época del Emirato y del Califato, antes del siglo X, la de 

mayor influencia política y cultural de los árabes. En la Península Ibérica se 

convivió con los árabes durante más de ocho siglos dadas las razones 

históricas que ya conocemos, esta situación facilitó inevitablemente una 

aportación cultural considerable sobre todo a nivel lingüístico. Además, es 

muy importante subrayar que entre las palabras que llegaron con los árabes 

a España, muchas eran de diferente procedencia (persas y sánscritas), por 

eso es necesario hacer una distinción entre los arabismos directos e 

indirectos. En este contexto el lingüista español José Joaquín Martínez 

Egido confirma este aspecto: “No todas estas palabras, aunque arabismos 

para el castellano, proceden en su origen del árabe, pues algunas de ellas 

son 

 préstamos de otras lenguas al árabe, como por ejemplo el adjetivo 

azul que proviene del persa, o los sustantivos ajedrez proveniente del 

sánscrito y arroz, del griego. [...] Para el castellano, estas voces serían 
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préstamos indirectos de las lenguas de las que proceden originariamente, 

mientras que, por el contrario, serían préstamos directos en el árabe”66. 

Si consideramos la tesis del historiador francés Fernand Braudel, quien 

defiende fuertemente el continuo intercambio entre los dos mundos, 

podemos, desde un punto de vista filológico, concretar que el sustrato árabe 

fue fundamental para la formación de las lengua romances en época 

antigua, medieval y moderna. En el al-Ándalus, se produjo una simbiosis 

entre cultura y lengua árabe-islámica y el mundo cristiano occidental. La 

nueva realidad social que se presentó en al-Ándalus, se produco de la 

incorporación del elemento árabe, trajo consigo la práctica del bilingüismo en 

la vida cotidiana. La población hispanorromana y los árabes, que se 

comunicaban usando en forma alternativa, tanto el árabe clásico y el 

romance como el árabe vulgar y el romance o el latín, constituían el punto de 

contacto entre ambas lenguas. En la primera etapa, caracterizada como 

bilingüe, en que los hablantes de una y otra variedad se enfrentaban a la 

necesidad de familiarizarse tanto con el árabe, en el caso de la población 

hispanorromana, como con el romance, en el caso de los árabes, se 

produjerón interferencias lingüísticas como parte natural del proceso en 

curso, que resultan de la incorporación de elementos extraños en ambas 

lenguas. De esta práctica nació una nueva variedad lingüística, el árabe 

andalusí, que se sumó a las que, entonces, formaban parte del diasistema 

árabe. Ante esta realidad, el nivel léxico, por su carácter significativo y por su 

sensibilidad al cambio y a las influencias, registró el mayor número de 

interferencias; más tarde se convertirían en préstamos debido al prestigio 

cultural del pueblo árabe que introdujo en al-Ándalus nuevas realidades de la 

vida material, del quehacer intelectual o relacionadas con el desarrollo del 

espíritu. 

El propio lingüista italiano Pellegrini afirma que el influjo árabe en la 

fonética española fue esporádico y se limitó entre alguna palabras. Esta tesis 

                                                             
66 J. Joaquín Martínez Egido. E-exceLence. 2007 Liceus. ‘Constitución del léxico español. Palabras 

patrimoniales’. 
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es confirmada también por el filólogo, tambén italiano, Carlo Tavaglini, quien 

escribe que: “La influencia del superstrato árabe, aunque no sea tan 

importante para el mundo romance occidental como el germánico, es sin 

duda muy considerable, concretamente en la Península Ibérica, a pesar de 

la gran resistencia lingüística y religiosa de la población romance”.67 Está 

claro que también el castellano impuso a dichos préstamos sus propias 

reglas fonéticas y morfológicas.  

En el siglo X, en al-Ándalus se redactó un glosario latín-árabe y 

posteriormente, en el siglo XIII, un verdadero vocabulario en árabe, atribuido 

al teólogo y orientalista catalán Fray Raimundo Martín. Es evidente que para 

establecer un límite entre las dos culturas es necesario entrar en el ámbito 

político, porque la península ibérica estaba dividida en dos: Hispania y al-

Ándalus.  

La primera eran los Reinos cristianos del Norte y, la segunda, la 

España musulmana. La palabra ‘Hispania’ en latín hacía referencia tanto a la 

España musulmana como a la cristiana. Por lo que se refiere al término 

árabe ‘al-Ándalus’, los estudios indican a la hipótesis filológica según la cual 

este término procedería de la lengua vándala (Vandalucía). Sin embargo 

esta afirmación cada vez es más dudosa ya que los diferentes históriadores 

consideran el breve período de tiempo de presencia vándala en la región. El 

estudioso Bossong68 deduce que el término se remonta a una toponimia 

prehistórica de la península ibérica que nos lleva a pensar que no es posible 

explicar la segura derivación del término. 

Estudios concretos han reconocido que una gran cantidad de vocablos 

árabes trasmitidos a la lengua española gracias a una mediación mozárabe. 

Los mozárabes fueron cristianos que se convirtieron al Islam y que tenían un 

                                                             
67 Tagliavini C., ‘Le origini delle lingue neolatine’, Pàtron Editore, Quarto inferiore 1972, sesta 

edizione. Traducción a cargo de la candidata. 
68 Bossong G., ‘Der Name al-Andalus’, cit., p.152. 
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estatus especial del dhimma69 en la España musulmana dado que vivían a 

contacto con ella. 

El término mozárabe deriva de la voz árabe must’arab cuya traducción 

es “arabizado”. Esta minoría religiosa fue muy importante para el pasaje de 

términos árabes a la lengua española porque ellos facilitaron la entrada de 

nombres de conceptos y objetos gracias al bilingüismo. El historiador Albert 

Hourani nos confirma que, si bien había algunas disputas y venganzas  entre 

los reinos cristianos, en al-Ándalus existía una cultura de tolerancia y de 

convivencia entre los pueblos. Es interesante comprender cómo desde ese 

momento empezó a utilizarse la lengua mozárabe y ya no el árabe. 

Las interferencias fonética se presentaban en el hablante bilingüe 

romance-árabe, cuando este identificaba un fonema árabe con uno de su 

lengua nativa y lo reproducía según las reglas del romance, dando lugar a un 

proceso de acomodación lingüística, siempre presente en una situación de 

contacto como la que hemos citado. 

Hagamos ahora un análisis más detallado desde el punto de vista 

léxico. Por lo que se refiere a los verbos, se produjo una dificultad en la 

dicción para asimilar algunas voces árabes ya que, por ejemplo, los verbos 

árabes se caracterizan por una estructura compuesta de radicales 

consonantes que pueden comprender entre dos y cuatro consonantes. La 

mayor parte de los verbos son trilíteros. Al contrario, el verbo romance está 

formado de manera diferente porque la lengua se caracteriza por una 

diferente articulación entre vocales y consonantes. 

Está claro que el número mayor de arabismos que entraron en el 

castellano fueron los sustantivos, porque toda una cultura se prestó a la otra: 

indumentos, artesanía, cosas del hogar, arquitectura, ciencia, farmacia, 

medicina, zoología, botánica, astronomía, química.. Como afirma el árabista 

Jaime Oliver Asín, los musulmanes “enseñaron a Europa la Medicina, la 

                                                             
69 Derecho islámico: protección que el gobernante musulmán ofrecía a judíos y cristianos, 

manteniendo sus derechos y obligaciones.  
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Alquimia, el Álgebra, la Filosofía, la Música; en una palabra la ciencia griega 

que el viejo continente apenas conocía ya, tras la invasión de los bárbaros”.  

La lengua árabe también llegó a otras categorías lexicales diferentes 

del sustantivo, por ejemplo en adjetivos, preposiciones (por ejemplo hasta es 

un préstamo directo que deriva de la voz árabe hatta70), también adverbios y 

exclamaciones.  

No faltan expresiones de uso corriente, cuya explicación estriba, casi 

exclusivamente en la lengua árabe; es frecuente en el uso del español 

coloquial el empleo de números redondos, cien, mil, diez mil, para expresar 

un concepto cuantitativo indeterminado o infinito, uso que podría deberse a 

la influencia árabe porque, en esta lengua, se recurre a dichos números 

redondos para indicar el mismo concepto. De la misma forma, se usan 

locuciones como “una y mil veces”, “una y cien veces”, que convierten el 

número par en impar y, agregando la unidad, expresan infinito o 

indeterminado. En el habla árabe coloquial, es corriente el empleo de la 

locución aseverativa “alf marra wa marra” (‘mil veces y una vez’) y, según ha 

demostrado Oliver Asín, la expresión española ‘una y mil veces’71 es calco 

de la primera. El motivo de la adición de la unidad a los números redondos 

encuentra su origen en una cierta creencia árabe que asocia los números 

pares con la mala suerte y, en cambio, atribuye a los impares un carácter 

benéfico; así sucede, por ejemplo, con el cinco ya que los pilares del Islam 

son cinco, las obligaciones religiosas son cinco como también son cinco las 

oraciones diarias; también es importante el siete: siete son los días de la 

semana, siete los Jardines de la espiritualidad islámica. Al contrario, el uso 

de los números pares resulta maléfico; cuando se invoca uno de los 

nombres de Alá, no se puede sobrepasar el número noventa y nueve porque 

Alá es único, es impar, creencia muchas veces citada en los relatos de 

Mahoma. En las expresiones ‘érase una vez...’ o ‘había una vez...’ con las 

                                                             
70 Marcial Morera Pérez, ‘El arabismo español hasta: su evolución formal y semántica’ en: Verba, 26           

1999), 81-95. 
71 Cfr. Jaime Oliver Asín, ‘Historia de la lengua española’ 1964. 
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que empiezan muchos cuentos infantiles en español, ‘una vez’ no tiene 

realmente valor numérico, sino que significa “antaño”, “en otra época”, y es 

calco de kana marra, ‘había una vez’, expresión que en muchas narraciones 

árabes también sirve de inicio, según el concepto de tiempo que en esta 

frase adquiere la palabra marra. 

Desde un punto de vista cuantitativo sabemos que el número de 

palabras españolas de origen árabe son casi 4.000, claramente con un cierto 

margen de error porque no para todas se ha demostrado. 

4 ANÁLISIS 

Es necesario intentar clasificar los arabismos en categorías desde un 

punto de vista cronológico, por eso seguimos el modelo preciso del filólogo 

finlandés Neuvonen72: 

 Arabismos que entran en el español durante la época de la 

expansión musulmana (711-1050), ya desde los primeros años de 

la Reconquista que empezó en el año 718, enseguida la conquista 

árabe. 

 Arabismos que entran durante la época de fragmentación del 

Califato, durante el período de los almorávides y los primeros 

almohades, y durante las conquistas a mediados del siglo XI. 

 Arabismos usados durante la expansión definitiva del castellano 

hasta los primeros pasos de la literatura española en el siglo XIII. 

 

En este estudio, tendremos en consideración la última etapa porque los 

arabismos son más frecuentes y estan consolidados gracias a los 

documentos españoles del siglo XIII. Es una época unitaria y con una 

producción lingüística muy próspera, también es el primer periodo histórico 

en el que la lengua española, castellana, domina la península ibérica 

después quinientos años de dominación cultural árabe.  

                                                             
72 Cfr. Neuvonen E. K., ‘Los arabismos’ op. cit., pp. 28-33. 
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Los términos de origen árabe que vamos a analizar son: Almacén, 

Alquimia, Jarra, Aceite y Alquilar.  

ALMACÉN: término que significa “depósito público de mercancías”, o 

también “depósito de armas de guerra”. Deriva por transmisión directa del 

término árabe al-mahzan, que también se encuentra en los mismos ámbitos 

semánticos que el préstamo. El árabe es una lengua polisémica y por ello 

esta palabra tiene muchos significados. Como demuestra Pellegrini, la 

terminología española que procede del árabe es muy amplia, y este es uno 

de los términos que los españoles llevaron a Portugal y Cataluña y, de hecho  

es un término que podemos encontrar también en portugués y catalán. El 

hecho de que sea polisémico en español, nos demuestra que se ha ido 

desarrollando de forma tradicional. Este arabismo empieza con una de las 

consonantes solares árabes, en consecuencia se asimila a la consonante 

inicial correspondiente dando origen a una geminación73, que se verá 

simplificada es decir ‘almacén’ del ár. al-majzan74. 

El artículo /al/ fue una de las palabras que se incorporaron durante la 

primera época de dominación árabe a través del lenguaje popular oral. La 

lingüista Millar Cerda nos explica que en la mayoría de los vocablos no se 

produjo la gemación y, por ello, no es un rasgo distintivo de las palabras 

españolas de origen árabe, en el caso de “almendra” y “albedrío” el origen es 

latino75. 

ALQUIMIA: del árabe al-kimiya, que significa “piedra filosofal”,  es de 

origen culto y sirve como modelo para explicar los cultismos de origen árabe. 

Muchos términos de la cultura árabe que nacieron en época medieval 

entraron en el patrimonio lingüístico europeo. El uso de estas palabras se 

difundió en las lenguas europeas como el italiano o el francés. En efecto, es 

el caso de “alquimia” que, no solo es un préstamo a la lengua española, sino 

que marca una etapa fundamental de intercambio cultural entre Oriente y el 

                                                             
73 Duplicación de una consonante en la pronunciación y escritura. 
74 M. Angélica Millar Cerda, Universidad de Chile, ‘Los arabismos en la lengua española’, 1998. 
75 Ibidem p.792. 
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Occidente europeo76. Esto se verifica con palabras como álgebra o 

algoritmo, porque también demuestran que el lenguaje árabe fue un vehículo 

fundamental de trasmisión del patrimonio científico.  

Se creía que la piedra filosofal era un instrumento que transformaba los 

metales en oro. La palabra tenía una acepción esotérica, una purificación 

espiritual. Cuando entró a formar parte del léxico español adquirió una 

connotación de ciencia oculta, se difundió a todas la lengua europeas y 

experimentó una degradación semántica. Esta palabra dió nombre a la 

ciencia que se sirvió de ella. Una de las palabras que proceden de “alquimia” 

es “alquimista”, persona que practicaba esta ciencia. En edad moderna esta 

palabra sufrió un cambio semántico y empezó a utilizarse para indicar la 

química científica que nada tenía que ver con el esoterismo medieval de la 

alquimia.  

JARRA: del árabe “garra” que significa “taza”, es un arabismo que 

pertenece al ámbito semántico doméstico y su significante es un gran 

contenedor para líquidos hecho en terracota con una o dos asas. Este 

término no ha conservado el artículo árabe y, según varios estudiosos llegó 

a España con los omeyas y durante el siglo XII el término se convirtió en un 

arabismo del castellano. El hecho de que esta palabra no haya conservado 

el artículo nos indica que, probablemente, es de origen persa: “jarrh”. 

ACEITE: del arameo “zayta”, voz que pasó al árabe “azzáyt” con la 

acepción de “aceite sagrado también de uso litúrgico”. Pasó al castellano 

con la asimilación del artículo, dado que la consonante za es una letra solar 

árabe. El diptongo que se transformó de ay en ei demuestra que es un 

préstamo tardío, algo peculiar dado el uso cotidiano y también litúrgico de 

este producto. Las fricativas sibilantes árabes /z/,/s/, /ṣ/, fueron sustituidas 

por las africadas romances /ts/ y /dz/, escritas ‘c’ y ‘z’77.  Este arabismo es 

posterior a 1250, por lo tanto no aparece en los textos anteriores a la primera 

mitad del siglo XIII pero sí en la segunda, lo cual indica que el castellano lo 

                                                             
76 Milena Rampoldi-Uzunlar, ‘Gli arabismi nella lingua spagnola: storia e tipologie’, Multiage, 2014. 
77 Maria A. Millar Cerda, ‘Los arabismos en la lengua española’, p. 790. 
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asimiló a finales de la Reconquista78. Todo eso parece suceder a finales de 

la reconquista, aunque los religiosos cristianos retrasaron su uso porque 

utilizaban el término latino “oleum”. Según algunas teorías, gracias a los 

mozárabes el término pasó a la lengua romance como término popular79. 

ALQUILAR: del árabe “kirā’” que significa “alquilar”. Es uno de los 

pocos casos de arabismo verbal en lengua española, dado que adaptar los 

verbos árabes a la morfología de los verbos romances era muy difícil porque 

los primeros se componían de radicales consonantes. Es más aceptada la 

tesis de Neuvonen, en la que el verbo citado sería una derivación del 

sustantivo alquilé que lo había precedido como arabismo de primera 

generación, y que es uno de los términos árabes que terminan con vocal 

acentuada o que han perdido una consonante final y que en español tienen 

una final poco común, por eso frecuentemente han adquirido una 

consonante paragógica asemejándose así a los adjetivos o sustantivos 

españoles (alquiler).  

 

 

 

 

                                                             
78 Neuvonen E. K., ‘Los arabismos del español en el siglo XII’, pp. 197-198.  
79 Milena Rampoldi, op. pp. 50-51. 
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