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patrimonio (denaro, terreni, fabbriche) che si utilizza per
produrre ricchezza

Capitale

capo religioso e politico dell’islam 

Califfo

ciascun figlio maschio di una famiglia nobile, eccetto il
maggiore; veniva escluso dall’eredità

Cadetto

membri del partito comunista russo che volevano
la rivoluzione 

Bolscevichi

periodo, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio della Prima guerra
mondiale, di pace, sviluppo e benessere per la borghesia

Belle époque

per i greci e i romani gli stranieri che non parlavano il greco o
il latino; nel Medioevo , le popolazioni che invasero i territori
dell’Impero  romano

Barbari

scambio di una merce con un’altra senza usare monete

Baratto

politica economica per cui uno Stato usa solo i prodotti
nazionali e non quelli importati dall’estero

Autarchia

l’insieme delle famiglie nobili  e piu ricche, che hanno potere
e privilegi

Aristocrazia

politica adottata in passato in Sudafrica nei confronti della
popolazione nera; ritenuta una razza inferiore, veniva isolata e
privata di molti diritti

Apartheid

atteggiamento di odio nei confronti degli ebrei per motivi
religiosi, culturali ed economici

Antisemitismo

papa eletto in un modo che non rispetta le regole

Antipapa

nell’Età moderna , il modo di governare e di vivere basato sui
privilegi della nobiltà  e del clero 

Ancien Régime

rinunciare al trono

Abdicare

Italiano

Lessico di Storia

172

24/07/14 10.49

Capital

Caliph

Cadet

Bolshevists

Belle époque

Barbarians

Barter

Selfgovernment

Aristocracy

Apartheid
/ Racial
segregation

Anti-Semitism

Antipope

Ancien Régime

To abdicate

Inglese

Capital

Calife

Cadet

Bolcheviks

Belle époque

Barbares

Troc

Autarcie

Aristocratie

Apartheid

Antisémitisme

Anti pape

Ancien Régime

Abdiquer

Francese

Kapital

Kalif

Kadett

Bolschewiken

Belle Époque

Barbaren

Tauschhandel

Autarkie

Aristokratie

Apartheid

Antisemitismus

Gegenpapst

Ancien Régime

Abdanken

Tedesco

Capital

Califa

Cadete

Bolcheviques

Belle Époque

Bárbaros

Trueque

Autarquía

Aristocracia

Apartheid

Antisemitismo

Antipapa

Antiguo Régimen

Abdicar

Spagnolo

Kryeqytet

Kalif

Kadet

Bolshevikë

Bel epokë (Belle
époque)

Barbarë

Shkëmbim

Autarki

Aristokraci

Aparteid

Antisemitizëm

Antipapë

Regjimi i vjetër
(Ancien Régime)

Abdikoj

Albanese

Cinese

 رأسمال资本

 خليفة哈里发

 قاصر ذكر非长子

 بولشفيكي布尔什维克

 العصر الجميل美好年代

 بربري野蛮人

 مقايضة以物易物

 اكتفاء ذاتي封闭经济

 أرستوقراطية贵族

 تمييز عنصري南非种族隔离

 معاداة السامية反犹太主义

 معاداة البابا对立教宗

 الحكم القديم旧制度

 يتنازل عن العرش退位

Arabo

Capital

Calif

Cadet

Bolşevici

Belle époque

Barbari

Barter

Autarhie

Aristocraţie

Apartheid

Antisemitism

Antipapă

Vechiul regim

A abdica
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31576_storia_facile_glossario arabo_rev2.indd 173

politica di conquista e di sfruttamento di territori da parte delle
potenze europee

Colonialismo

nell’Età antica , città fondata da persone provenienti da un altro
Stato, che per alcuni aspetti resta legata alla madrepatria ;
nell’Età moderna , territorio che un altro Stato sottomette con la
forza, controlla politicamente e sfrutta economicamente

Colonia

chi durante una guerra collabora con il nemico

Collaborazionista

raccolta di leggi scritte

Codice

pratica politica basata sullo scambio di favori

Clientelismo

insieme di uomini di Chiesa  (vescovi, preti, chierici, abati,
monaci)

Clero

insieme di persone che hanno la stessa condizione sociale ed
economica

Classe sociale

l’insieme dei modi di vivere, di pensare e di organizzarsi di un
popolo in un certo periodo della sua storia

Civiltà

citta organizzata come un piccolo Stato con un capo, un
esercito, un’amministrazione propri

Città-stato

comunità di persone che hanno la stessa fede religiosa; quando
ha l’iniziale maiuscola, indica la Chiesa cattolica

Chiesa

controllo dello Stato su spettacoli, libri, giornali, cinema e
televisione; limita la libertà di informazione e di espressione

Censura

nel Medioevo , nobile  che combatte a cavallo

Cavaliere

cristiani che riconoscono l’autorità del papa

Cattolici

raggruppamento di piu aziende, banche, industrie, imprese per
non farsi concorrenza e per controllare il mercato

Cartello/trust

mancanza o grande scarsità di cibo

Carestia

Italiano
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Colonialism

Colony

Collaborationist

Code

Favouritism

Clergy

Social class

Civilisation

City-state

Church

Censure

Knight

Catholics

Cartel/trust

Famine

Inglese

Colonislisme

Kolonialismus

Kolonie

Kollaborateur

Collaborationniste

Colonie

Kodex

Klientelismus

Klerus

Gesellschafts
klasse

Kultur

Stadtstaat

Kirche

Zensur

Ritter

Katholiken

Kartell/Trust

Hungersnot

Tedesco

Code

Clientélisme

Clerc

Classe sociale

Civilisation

Cité-état

Église

Censure

Cavalier

Catholiques

Cartel/trust

Famine

Francese

Colonialismo

Colonia

Colaboracionista

Código

Clientelismo

Clero

Clase social

Civilización

Ciudad estado

Iglesia

Censura

Caballero

Católicos

Cartel/trust

Carestía

Spagnolo

Kolonializëm

Koloni

Kolaboracionist

Kod

Klientelizëm

Kler

Klasë shoqërore

Q ytetërim

Q ytet-shtet

Kishë

Censurë

Kalorës

Katolikët

Kartel/trust

Zi buke

Albanese

 مجاعة饥荒

Cinese

 االستعمار殖民主义

 مستعمرة殖民地

 متعاون مع العدو通敌者

 مدونة قانونية代码

 المحسوبية侍从主义

 رجال الكنيسة圣职人员

 طبقة اجتماعية社会阶级

 حضارة文明

 مدينة ـ دولة城邦

 كنيسة教会

 رقابة审查制度

 فارس骑士

 كاثوليكي天主教徒

مؤسسات/ اتحاد شركات托拉斯

Arabo

Colonialism

Colonie

Colaboraţionist

Cod

Clientelism

Cler

Clasă socială

Civilizaţie

Oraş-stat

Biserică

Cenzură

Cavaler

Catolici

Cartel/trust

Foamete
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nel Medioevo , associazione di tutti quelli che facevano lo
stesso mestiere; difendeva i loro interessi e stabiliva le regole
del lavoro

Corporazione

nel Cinquecento, l’insieme delle azioni della Chiesa cattolica di
Roma per combattere la Riforma protestante 

Controriforma

approvazione, appoggio

Consenso

fra il Settecento e l’Ottocento, conquista dei territori americani
dell’Ovest da parte dei coloni europei a danno delle tribù
indiane

Conquista del West

accordo segreto fra persone per rovesciare il governo o
danneggiare qualcuno

Congiura

competizione fra industrie e imprese per produrre e vendere più
delle altre

Concorrenza

assemblea dei vescovi cattolici

Concilio

movimento politico che vuole realizzare una società in cui non
esiste la proprietà privata e tutti i beni sono in comune

Comunismo

nel Medioevo , città che si rende autonoma dall’imperatore e si
governa da sola

Comune

gruppi di soldati mercenari  guidati da un capitano detto
condottiero; venivano ingaggiati dai signori per fare la guerra

Compagnie di ventura

gruppi di mercanti che entravano in società per commerciare
soprattutto i prodotti delle colonie 

Compagnie commerciali

nell’Età moderna , scambio commerciale tra Europa, Africa
e America; gli europei andavano in Africa, cedevano tessuti e
armi per avere in cambio schiavi neri, li rivendevano in America
e tornavano in Europa con materie prime e prodotti delle
piantagioni

Commercio triangolare

azione violenta e illegale che toglie il potere al governo in carica

Colpo di stato / golpe

Italiano

174

24/07/14 10.49

Guild

CounterReformation

Consent

Conquest of the
West

Conspiracy

Competition

Council

Communism

Municipality

Free companies

Commercial
houses

Corporation

Contreréforme

Accord

Conquête de
l’Ouest

Complot

Concurrence

Concile

Communisme

Commune

Cercenaires

Compagnies
commerciales

Commerce
triangulaire

Zunft

Gegenreformation

Zustimmung

Eroberung des
Westens

Verschwörung

Konkurrenz

Konzil

Kommunismus

Stadtrepublik

Söldnertruppen

Handelsgesell
schaften

Dreieckshandel

Staatsstreich/
Putsch

Coup d’état /
golpe

Coup d’état

Triangular trade

Tedesco

Francese

Inglese

Corporación

Contrarreforma

Consenso

Conquista del
Oeste

Conspiración

Competencia

Sínodo

Comunismo

Municipio

Compañías de
mercenarios

Compañías
comerciales

Comercio
triangular

Golpe de estado
/ golpe

Spagnolo

Korporatë

Kundërreforma

Konsensus

Pushtimi i
Perëndimit

Komplot

Konkurrencë

Koncil

Komunizëm

Komunë

Grupe
mercenare

Shoqëri tregtare

Tregti
trekëndëshe

Grusht shteti
/ puç

Albanese

 انقالب政变

Cinese

 شركة行会

 إصالح مضاد反宗教改革

 موافقة许可

 غزو الغرب西部拓疆

 مؤامرة谋反

 منافسة竞争

 المجمع البابوي主教会议

 شيوعية共产主义

 مدينة مستقلة市镇

 جيش المرتزقة雇佣兵团

 مؤسسات تجارية贸易公司

 تبادل تجاري ثالثي三角贸易

Arabo

Breaslă

Contrareformă

Consens

Cucerirea
Vestului sălbatic

Conspiraţie

Concurenţă

Conciliu

Comunism

Comună

Trupe de
mercenari

Companii
commerciale

Comerţ
triunghiular

Lovitură de stat
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emigrazione di Maometto dalla Mecca a Medina (622 d.C.);
corrisponde alla nascita dell’islam 

Égira

appellativo scelto da Benito Mussolini, capo del governo fascista 

Duce

nelle fabbriche, sistema in cui il lavoro necessario per produrre
qualcosa viene suddiviso in tante operazioni semplici e ripetitive
assegnate a operai diversi

Divisione del lavoro

governo autoritario in cui tutti i poteri sono nelle mani di una o
poche persone e i cittadini non hanno libertà; usa la forza per
eliminare gli oppositori

Dittatura

famiglia in cui il potere passa di padre in figlio

Dinastia

trasferimento forzato di persone in altri Stati o in territori
lontani dal loro paese

Deportazione

dopo la Seconda guerra mondiale, conquista dell’indipendenza
da parte dei Paesi colonizzati

Decolonizzazione

condanna a morte di un soldato ogni dieci, usata come
punizione militare

Decimazione

tasse che vengono applicate alle merci che entrano o escono dal
territorio dello Stato

Dazi doganali

nel Medioevo , spedizione militare fatta dai cristiani d’Europa
contro i musulmani  per conquistare il Santo Sepolcro a
Gerusalemme e liberare la Terra Santa

Crociata

nel periodo feudale , giornata di lavoro gratis che i contadini
erano obbligati a fare sulle terre del loro signore

Corvée

l’insieme delle persone che vivono a contatto con un re dal quale
ricevono onori e protezione; nel periodo feudale, lo stesso che
villa 

Corte

Hegira/Hejira

Duce

Division of
Labour

Dictatorship/
Tyranny

Dynasty

Deportation

Decolonisation

Decimation

Customs duty

Crusade

Corvé

Court

Hégire

Duce

Division du
travail

Dictature

Dynastie

Déportation

Décolonisation

Décimation

Droits de
douane

Croisade

Corvée

Cour

Hedschra

Duce

Arbeitsteilung

Diktatur

Dynastie

Deportation

Entkolonialisierung

Dezimierung

Zollabgaben

Kreuzzug

Frondienst

Hof

Rüstungswettlauf

Course à
l’armement

Arms race

tendenza di uno Stato a produrre più armi, per prepararsi a una
guerra o per mostrarsi più forte degli altri Stati

Corsa agli armamenti

Tedesco

Francese

Inglese

Italiano
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Hégira

Duce/dux

División del
trabajo

Dictadura

Dinastía

Deportación

Descolonización

Cniquilación

Derechos
arancelarios

Cruzada

Corvée

Egira

Duçe

Ndarje e punës

Diktaturë

Dinasti

Internim

Shkolonizim

Dhjetim

Taksa doganore

Kryqëzatë

Angari

Oborr mbretëror

Garë
armatimesh

Carrera de
armamentos

Corte

Albanese

Spagnolo

Arabo

 هجري希吉拉

 زعيم墨索里尼

 تقسيم العمل分工

 ديكتاتورية专制

 ساللة حاكمة朝代

 نفي驱逐出境

 إنهاء االستعمار非殖民化

 ديكيماتيو十一抽杀律

 رسوم جمركية关税

 حمالت صليبية十字军东征

徭役
السخرة
ُ

 محكمة宫廷

 سباق التسلح军备竞争

Cinese

Hegiră

Duce

Diviziunea
muncii

Dictatură

Dinastie

Deportare

Decolonizare

Decimare

Taxe vamale

Cruciadă

Corvoadă

Curte

Cursa înarmării
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durante la Rivoluzione francese, gruppo politico dei rivoluzionari
più radicali che, oltre all’abolizione dei privilegi di nobili  e
clero , volevano anche l’abolizione della monarchia 

Giacobini

quartiere in cui erano costretti a vivere gli ebrei

Ghetto

sterminio di un intero popolo o di un’etnia

Genocidio

movimento che vuole riportare una religione ai suoi princìpi
originari e combatte ogni forma di cambiamento

Fondamentalismo

territorio concesso da un signore a un vassallo  in cambio di
fedelta, aiuto militare e tributi 

Feudo

nel Medioevo , sistema politico, economico e sociale basato
sul feudo 

Feudalesimo

movimento delle donne per ottenere la parità di diritti rispetto
agli uomini

Femminismo

movimento politico italiano che portò alla dittatura di Benito
Mussolini dal 1922 al 1943

Fascismo

periodo storico compreso tra la scoperta dell’America (1492) e
la fine del Settecento

Età moderna

periodo storico che comprende l’Ottocento, il Novecento e gli
anni in cui viviamo

Età contemporanea

periodo storico delle grandi civiltà del Mediterraneo,
soprattutto quella greca e romana. Si conclude con la caduta
dell’Impero  romano d’Occidente (476)

Età antica

interpretazione della religione cristiana diversa dalle credenze
ufficiali e perseguitata dalla Chiesa 

Eresia

blocco degli scambi commerciali con uno Stato; viene imposto
da altri Stati come forma di punizione o per danneggiarne
l’economia

Embargo

Italiano
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Jacobins

Ghetto

Genocide

Fundamentalism

Feud

Feudalism

Feminism

Fascism

Modern age

Contemporary
times

Antiquity /
Ancient times

Heresy

Embargo

Inglese

Jacobins

Ghetto

Génocide

Fondamentalisme

Féodal

Féodalité

Féminisme

Fascisme

Époque
moderne

Époque
contemporaine

Antiquité

Hérésie

Embargo

Francese

Jakobiner

Ghetto

Völkermord

Fundamentalismus

Lehen

Feudalismus

Feminismus

Faschismus

Frühe Neuzeit

Moderne

Antike

Ketzerei

Embargo

Tedesco

Jacobinos

Gueto

Genocidio

Fundamentalismo

Feudo

Feudalismo

Feminismo

Fascismo

Edad moderna

Edad
contemporánea

Edad antigua

Eerejía

Embargo

Spagnolo

Jakobin

Geto

Gjenocid

Fundamentalizëm

Feud

Feudalizëm

Feminizëm

Fashizëm

Periudha
moderne

Periudha
bashkëkohore

Periudha antike

Herezi

Embargo

Albanese

 بدعة异端

 حظر禁运

Cinese

 اليعاقبة雅各宾派

 غيتو犹太人居住区

 إبادة جماعية种族灭绝

 أصولية原教旨主义

 إقطاعة采邑

 إقطاعية封建主义

 أنثوية女权主义

 فاشية法西斯

ِ
现代
الحقبة الحديثة

ِ
当代
الحقبة المعاصرة

ِ
古代
الحقبة القديمة

Arabo

Iacobini

Ghetou

Genocid

Fundamentalism

Feudă

Feudalism

Feminism

Fascism

Epoca modernă

Epoca
contemporană

Antichitate

Erezie

Embargo
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imperi creati dai più potenti Stati europei negli altri continenti;
comprendevano grandi territori, sottomessi e sfruttati come
colonie 

Imperi coloniali

dominio militare, politico ed economico che le potenze europee
esercitavano su territori di altri continenti

Imperialismo

capo spirituale dei musulmani  che dirige la preghiera dei
fedeli nella moschea

Imam

movimento culturale del Settecento che dà grande importanza
alla ragione e combatte ogni forma di superstizione e
di ignoranza

Illuminismo

insieme di idee e princìpi che stanno alla base di un movimento
politico, religioso o culturale

Ideologia

campo di lavoro forzato nella Russia comunista , dove venivano
mandati gli oppositori politici

Gulag

guerra combattuta da piccole formazioni e fatta di brevi scontri
e imboscate

Guerriglia

per i musulmani , lotta per la diffusione della religione islamica

Guerra santa / jihad

guerra che dura poco, fatta di veloci e ripetuti attacchi al nemico
per coglierlo di sorpresa e costringerlo ad arrendersi

Guerra lampo

dopo la Seconda guerra mondiale, periodo di forte ostilità tra
Stati Uniti e Unione Sovietica che si contrastavano in ogni modo
ma senza mai arrivare a farsi direttamente guerra

Guerra fredda

guerra in cui gli eserciti devono difendere le loro posizioni e non
avanzano

Guerra di posizione

guerra che i cittadini di uno stesso Stato combattono tra loro

Guerra civile

anno santo stabilito dalla Chiesa cattolica; i fedeli sono invitati
a fare pellegrinaggi  verso i luoghi sacri e, per mezzo delle
indulgenze , possono ottenere il perdono dei peccati

Giubileo

Italiano
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Colonial
empires

Imperialism

Imam

Enlightenment

Ideology

Gulag

Guerrilla
warfare

Holy war / Jihad

Blitzkrieg

Cold war

Positional
warfare

Civil war

Jubilee

Inglese

Empires
coloniaux

Impérialisme

Imam

Illuminisme

Idéologie

Goulag

Kolonialreiche

Imperialismus

Imam

Aufklärung

Ideologie

Gulag

Guerilla

der Heilige Krieg
/ Jihad

Fuerre sainte /
jihad
Guérilla

Blitzkrieg

der Kalte Krieg

Stellungskrieg

Bürgerkrieg

Jubeljahr

Tedesco

Guerre éclair

Guerre froide

Guerre de
position

Guerre civile

Jubilé

Francese

Imperios
coloniales

Imperialismo

Imán

Iluminismo

Ideología

Gulag

Guerrilla

Guerra santa /
yihad

Guerra
relámpago

Guerra fría

Guerra de
posiciones

Guerra civil

Jubileo

Spagnolo

Perandori
koloniale

Imperializëm

Imam

Iluminizëm

Ideologji

Gulag

Guerilje

Luftë e shenjtë
/ jihad

Luftë rrufe

Luftë e ftohtë

Luftë pozicioni

Luftë civile

Jubile

Albanese

 حرب خاطفة闪电战

 حرب باردة冷战

 حرب مواقع阵地战

 حرب أهلية内战

 يوبيل喜年

Cinese

 إمبراطوريات殖民帝国
استعمارية

 إمبريالية帝国主义

 إمام伊玛目

 عصر التنوير启蒙运动

 إيديولوجيا意识形态

 غوالغ古拉格

 حرب عصابات游击战

 جهاد/  حرب مقدسة圣战

Arabo

Imperii coloniale

Imperialism

Imam

Iluminism

Ideologie

Gulag

Gherilă

Război sfânt /
jihad

Război fulger

Război rece

Război de
tranşee

Război civil

Jubileu

Romeno
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soldati mercenari  tedeschi molto attivi nel Quattrocento e nel
Cinquecento

Lanzichenecchi

chi non fa parte del clero  oppure non dipende dall’autorità
della Chiesa

Laico

campo di concentramento e di sterminio nazista , per eliminare
gli ebrei, gli oppositori politici e i prigionieri di guerra

Lager

religione predicata da Maometto nel vii secolo; predica la fede
assoluta in un unico dio, Allah

Islam

movimento politico che in Italia, alla vigilia della Prima guerra
mondiale, voleva strappare agli austriaci il Trentino e la
Venezia-Giulia, per completare l’unità del regno

Irredentismo

nell’eta feudale, cerimonia con cui un signore concedeva un
feudo  a un vassallo  in cambio della sua fedeltà

Investitura

occupazione di un luogo con la forza e le armi

Invasione

rivolta popolare sotto forma di guerriglia da parte dei
palestinesi nei territori occupati dagli israeliani

Intifada

tendenza a far dipendere ogni aspetto della vita sociale, politica
e civile dai princìpi rigidi di una religione

Integralismo

tribunale istituito dalla Chiesa  cattolica per giudicare chi era
sospettato di eresia  e stregoneria; spesso si usava la tortura
per far confessare le persone

Inquisizione

nella religione cattolica, riduzione delle pene che le anime
devono scontare in purgatorio

Indulgenza

l’insieme delle popolazioni che erano nate e vivevano in
Sud America

Indios

Lansquenets

Layperson

Concentration
camp

Islam

Irredentism

Investiture

Invasion

Lansquenets

Lanzenknechte

Laie

Lager

Camps de
concentration
nazis
Laïc

Islam

Irredentismus

Investitur

Invasion

Intifada

Integralismus

Inquisition

Ablass

Lansquenetes

Laico

Lager

Islam

Irredentismo

Investidura

Invasión

Intifada

Integrismo

Inquisición

Indulgencia

Indios

Imperio
bizantino

das Oströmische
Reich
Indios

Imperio

Spagnolo

Reich

Tedesco

Islam

Irrédentisme

Investiture

Invasion

Intifada

Fondamentalisme

Extremism
(polit.) /
Fundamentalism
(relig.)
Intifada

Inquisition

Indulgence

Indiens

Inquisition

Indulgence

South-American
Indians

Empire byzantin

Byzantine
Empire

Impero bizantino

Impero  romano d’Oriente, con capitale Bisanzio

Empire

Francese

Empire

Inglese

grande Stato governato da un imperatore; comprende tanti
popoli e territori

Impero

Italiano
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Landsknecht
(mercenar
gjerman)

Laik

Lager (kamp
përqendrimi)

Islam

Irredentizëm

Veshje me
pushtet

Pushtim

Intifada

Integralizëm

Inkuizicion

Ndjesë

Indios

Perandoria
bizantine

Perandori

Albanese

 إمبراطورية帝国

Cinese

 الندسكنيشت国土佣仆

 علماني平信徒

 معسكرات االعتقال纳粹集中营
النازية

 اإلسالم伊斯兰

 وحدوية领土收复主义

 تنصيب إقطاعي赞誉仪式

 غزو入侵

 انتفاضة巴勒斯坦起义

 األصولية统合主义

 محاكم التفتيش宗教裁判所

 غفران大赦

 الهنود美国原住民

 اإلمبراطورية البيزنطية拜占庭帝国

Arabo

Landsknecht

Laic

Lagăr

Islam

Iredentism

Investitură

Invazie

Intifada

Integralism

Inchiziţie

Indulgenţă

Indios

Imperiul
bizantin

Imperiu

Romeno
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periodo di forte sviluppo industriale in Italia intorno al 1960, che
portò grandi cambiamenti nella società

Miracolo economico

spostamento in massa di popolazioni da un territorio a un altro

Migrazione

soldati che combattono per mestiere al servizio di chi li paga

Mercenari

scambio di merci illegali o distribuite dallo Stato in quantità
limitata

Mercato nero

rapporto tra l’offerta e la richiesta di posti di lavoro

Mercato del lavoro

insieme degli scambi economici tra compratori e venditori

Mercato

età di mezzo, compresa tra la caduta dell’Impero  romano
d’Occidente (476) e la scoperta dell’America (1492)

Medioevo

prìncipe o signore che proteggeva artisti e letterati

Mecenate

l’insieme delle operazioni, soprattutto manuali, per trasformare
la materia prima in prodotto finito

Manifattura

terreno lasciato a riposo per farlo tornare fertile

Maggese

città o Stato che ha fondato una colonia  e da cui questa
dipende

Madrepatria

gruppo di persone potenti, in grado di influenzare la politica del
governo

Lobby

in economia, tendenza a sostenere il libero scambio delle merci
e la libera concorrenza  tra le imprese; e contrario all’intervento
dello Stato

Liberismo

dottrina politica che privilegia le libertà dell’individuo nei
confronti del potere dello Stato o della religione

Liberalismo

Economic
miracle

Migration

Mercenaries

Black market

Labour market

Market

Middle Ages

Maecenas

Manufacture

Fallow

Motherland

Lobby

Free trade

Liberalism

Miracle
économique

Migration

Mercenaires

Wirtschaftswunder

Völkerwanderung

Söldner

Schwarzmarkt

Arbeitsmarkt

Marché du
travail
Marché noir

Markt

Mittelalter

Mäzen

Manufaktur

Brache

Mutterland

Lobby

Freihandel

Liberalismus

Großgrundbesitz

Tedesco

Marché

Moyen-age

Mécénat

Manufacture

Jachère

Patrie

Lobby

Libérisme

Libéralisme

Latifundium

Large landed
estate

grande estensione di terreno di proprietà di un unico padrone

Latifondo

Francese

Inglese

Italiano
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Milagro
económico

Migración

Mercenarios

Mrekulli
ekonomike

Migrim

Mercenarë

Treg i zi

Tregu i punës

mìMercado de
trabajo
Mercado negro

Treg

Mesjetë

Mecenat

Manifakturë

Ugar

Mëmëdhe

Lobi

Liberizëm

Liberalizëm

Latifond

Albanese

Mercado

Edad media

Patrocinador

Manufactura

Barbecho

Patria

Lobby

Liberalismo

Liberalismo

Latifundio

Spagnolo

 هجرة移民

 مرتزقة雇佣兵

 سوق سوداء黑市

 سوق عمل劳动市场

 سوق市场

 عصور وسطى中世纪

 راع文艺赞助者

 مصنع手工生产

 إراحة األرض休闲田

 وطن祖国

 ضغط سياسي游说集团

 عدم التدخل经济自由主义

 ليبرالي自由主义

 الحوزة كبيرة大地产

Cinese

 معجزة اقتصادية经济奇迹

Arabo

Miracol
economic

Migraţie

Mercenari

Piaţa neagră

Piaţa forţei de
muncă

Piaţă

Evul mediu

Mecena

Manufactură

Pârloagă

Patrie-mamă

Lobby

Liberalism
economic

Liberalism
politic

Latifundiu

Romeno
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governo in cui il potere è riservato a poche persone, di solito
appartenenti alle famiglie nobili  e piu ricche

Oligarchia

chi non ha una sede fissa e si sposta da un luogo all’altro

Nomade

classe sociale  formata da persone che hanno privilegi
per diritto di nascita

Nobiltà

nuova forma di colonialismo  dei Paesi ricchi del mondo su
quelli poveri; si basa sul dominio economico e sul controllo
indiretto della politica

Neocolonialismo

trafficante di schiavi neri

Negriero

movimento politico tedesco della prima metà del Novecento
che portò alla dittatura di Hitler; predicava il razzismo  e
l’antisemitismo 

Nazismo

rendere di proprietà dello Stato un’attività economica privata

Nazionalizzare

tendenza a esaltare i valori della propria nazione, spesso per
affermare la sua superiorità sulle altre

Nazionalismo

chi segue la religione dell’islam  predicata da Maometto

Musulmano

religione che ammette un solo Dio (come l’ebraismo, il
cristianesimo, l’islamismo)

Monoteista

edificio in cui vive una comunità di monaci o monache

Monastero

forma di governo in cui il potere del re è limitato dalla
Costituzione  e dal Parlamento 

Monarchia costituzionale

forma di governo in cui il potere del re non ha limiti

Monarchia assoluta / assolutismo

Stato governato da un re o da una regina

Monarchia

fenomeno religioso per cui alcune persone si ritirano a vivere
in comunità dedicandosi alla preghiera, al lavoro e ad aiutare
i poveri

Monachesimo

Italiano
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Oligarchy

Nomad

Nobility

Neocolonialism

Slave merchant

Nazism

To nationalise

Nationalism

Muslim

Monotheist

Monastery

Oligarchie

Nomade

Noblesse

Néocolonialisme

Négrier

Nazisme

Nationaliser

Nationalisme

Musulman

Monothéiste

Monastère

Monarchie
constitutionnelle

Oligarchie

Nomade

Adel

Neokolonialismus

Sklavenhändler

Nazismus

verstaatlichen

Nationalismus

Muslim

Monotheismus

Kloster

konstitutionelle
Monarchie

Oligarquía

Nómada

Nobleza

Neocolonialismo

Negrero

Nacionalsocialismo

Nacionalizar

Nacionalismo

Musulmán

Monoteísta

Monasterio

Monarquía
constitucional

Oligarki

Nomad

Fisnikëri

Neokolonializëm

Negrier (tregtar
skllevërish
zezakë)

Nazizëm

Shtetizoj

Nacionalizëm

Mysliman

Monoteist

Manastir

Monarki
kushtetuese

Monarki
absolute /
absolutizëm

Monarquía
absoluta /
absolutismo

absolute
Monarchie /
Absolutismus

Monarchie
absolue /
absolutisme

Absolute
monarchy /
Absolutism
Constitutional
monarchy

Monarki

Monasticizëm

Albanese

Monarquía

Monacato

Spagnolo

Monarchie

Mönchstum

Tedesco

Monarchie

Monachisme

Francese

Monarchy

Monasticism

Inglese

 ملكية君主制

 رهبنة修行制度

Cinese

 حكم األقلية寡头政治

 بدو ُرحل游牧民

 نبل贵族

 استعمار جديد新殖民主义

 تاجر رقيق奴隶贸易

 نازية纳粹主义

 تأميم国有化

 قومية民族主义

 مسلم穆斯林

 ديانات توحيدية一神论

 دير僧院

 ملكية دستورية君主立宪制

/ ملكية مطلقة
 دكتاتورية دائمة君主专制

Arabo

Oligarhie

Nomad

Nobilime

Neocolonialism

Traficant de
sclavi negri

Nazism

A naţionaliza

Naţionalism

Musulman

Monoteism

Mânăstire

Monarhie
constituţională

Monarhie
absolută /
absolutism

Monarhie

Monahism

Romeno
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guadagno che un industriale ricava dalla sua azienda e che può
investire di nuovo

Profitto

governo in cui il potere è concentrato nelle mani di un principe;
nel Medioevo  la signoria  si trasforma in principato quando
il signore compra un titolo nobiliare e può lasciare in eredità il
suo potere

Principato

religione che ammette l’esistenza di più dèi (come l’antica
religione greca e romana)

Politeista

possibilità per un uomo di avere più mogli

Poligamia

violenta persecuzione contro una minoranza etnica o religiosa,
in particolare contro gli ebrei

Pogrom

dopo la Seconda guerra mondiale, programma di aiuti offerto
dagli Stati Uniti ai Paesi europei per favorire la ricostruzione e la
ripresa economica

Piano Marshall

malattia contagiosa e mortale che nel passato colpiva
periodicamente le popolazioni; viene trasmessa all’uomo dalle
pulci dei topi

Peste

viaggio verso un luogo sacro, fatto per penitenza o come atto
di fede

Pellegrinaggio

volontari che lottavano per liberare il loro Paese da nazisti  e
fascisti 

Partigiani

chi seguiva le antiche religioni non cristiane che adoravano
numerosi dèi

Pagano

cristiani che riconoscono come autorità il patriarca di
Costantinopoli

Ortodossi

gruppo di religiosi che vivono in comunità e seguono le stesse
regole

Ordine religioso

ognuno dei tre gruppi di persone che costituivano la società
feudale (nobili , clero , contadini)

Ordine/Stato

Italiano
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Profit

Principality

Polytheist

Polygamy

Pogrom

Marshall Plan

Plague

Pilgrimage

Partisans

Profit

Principauté

Polythéiste

Polygamie

Pogrom

Plan Marshall

Peste

Pèlerinage

Partisans

Païen

Orthodoxie

members of
the Eastern
Orthodox
Church
Pagan

Ordre religieux

Ordre/État

Francese

Religious order

Order/State

Inglese

Profit

Fürstentum

Polytheismus

Polygamie

Pogrom

Marshallplan

Pest

Pilgerfahrt

Partisanen

Heide

Orthodoxe

religiöser Orden

Stand

Tedesco

Lucro

Principado

Politeísta

Poligamia

Pogromo

Plan Marshall

Peste

Peregrinación

partisanos

Pagano

Ortodoxos

Orden religiosa

Orden/Estado

Spagnolo

Përfitim

Principatë

Politeist

Poligami

Pogrom

Plani marshall

Murtajë

Pelegrinazh

Partizanë

Pagan

Ortodoks

Urdhër fetar

Rend / shtet

Albanese

Arabo

 ربح利润

 إمارة亲王国

 مشرك多神教

 تعدد الزوجات一夫多妻制

 بوغروم少数族群迫害

 خطة مارشال马歇尔计划

 طاعون鼠疫

 حج朝圣者

 أنصار民兵

 وثني异教徒

 أرثوذكسي东正教徒

 نظام ديني修道会

 دولة/  نظام阶级

Cinese

Profit

Principat

Politeism

Poligamie

Pogrom

Planul marshall

Ciumă

Pelerinaj

Partizani

Păgân

Ortodocşi

Ordin religios

Ordin / stare

Romeno
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lotta popolare contro nazismo  e fascismo , fatta in Europa
durante la Seconda guerra mondiale

Resistenza

le città di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia che nel Medioevo 
diventarono ricche e potenti praticando il commercio via mare

Repubbliche marinare

territorio governato da un re

Regno

periodo molto negativo per l’economia di uno Stato in cui la
produzione, il consumo e il guadagno diminuiscono

Recessione

convinzione che esistano razze umane inferiori destinate a
essere sottomesse dalle razze ritenute superiori

Razzismo

assalto in cui si ruba tutto quello che si trova, distruggendo e
rovinando

Razzia

distribuzione limitata di acqua e cibo; avviene di solito nei
periodi di guerra

Razionamento

operazione in cui poliziotti o soldati perlustrano una zona per
catturare ricercati o ribelli

Rastrellamento

reazione violenta contro qualcuno per vendicarsi di un danno
subìto

Rappresaglia

eliminazione di una minoranza etnica presente in un territorio,
attraverso sterminio, deportazione  e stupri

Pulizia etnica

in economia, tendenza a imporre forti tasse sui prodotti esteri
che vengono importati, per favorire il consumo dei prodotti
nazionali

Protezionismo

cristiani che non riconoscono l’autorità del papa

Protestanti

classe sociale  dei lavoratori che prendono una paga per le ore
di lavoro fatte, in particolare gli operai (proletari)

Proletariato

Resistance

Maritime
Republics

Kingdom

Recession

Racism

Looting

Rationing

Combing /
Mop-up

Reprisal

Ethnic cleansing

Protectionism

Protestants

Proletarian

Prohibition

divieto di produrre, vendere e consumare alcolici; era stabilito
per legge negli Stati Uniti dal 1919 al 1933

Proibizionismo

Inglese

Italiano
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Résistance

Républiques
maritimes

Règne

Récession

Racisme

Pillage

Rationnement

Nettoyage

Représailles

Nettoyage
ethnique

Protectionnisme

Protestants

Prolétaire

Prohibitionnisme

Francese

Widerstands
bewegung

Seerepubliken

Königreich

Rezession

Rassismus

Beutezug

Rationierung

Säuberung

Vergeltungsmaßnahme

ethnische
Säuberung

Protektionismus

Protestanten

Proletariat

Prohibition

Tedesco

Resistencia

Repúblicas
marineras

Reino

Recesión

Racismo

Razia

Racionamiento

Redada

Represalias

limpieza étnica

Proteccionismo

Protestantes

Proletariado

Prohibicionismo

Spagnolo

Rezistencë

Republikat
marinare

Mbretëri

Recesion

Racizëm

Bastisje

Racionim

Operacion
spastrimi

Raprezalje

Pastrim etnik

Proteksionizëm

Protestantë

Proletariat

Proibicionizëm

Albanese

 انتقام复仇

 تطهير عرقي种族清洗

 حمائية贸易保护主义

 بروتستانت新教徒

 بروليتاريا无产阶级

 منع الكحول禁酒令

Cinese

 مقاومة抵抗运动

 جمهوريات بحرية海上共和国

 مملكة王国

 كساد经济衰退

 عنصرية种族主义

 غارة نهب扫荡

 تقنين配给制度

 عملية عسكرية للبحث搜查

Arabo

Rezistenţă

Republicile
maritime

Regat

Recesiune

Rasism

Incursiune de jaf

Raţionalizare

Razie

Represalii

Purificare etnică

Protecţionism

Protestanţi

Proletariat

Prohibiţie

Romeno
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condizione di una persona che diventa proprietà di un’altra e
viene privata della libertà

Schiavitù

profondo cambiamento negli studi sulla natura e sull’uomo, che
nel Seicento porta alla nascita della scienza moderna

Rivoluzione scientifica

profondo cambiamento nel modo di lavorare e produrre, grazie
all’invenzione delle macchine e alla nascita delle fabbriche; la
Prima rivoluzione industriale avviene in Inghilterra a metà del
Settecento e utilizza il vapore come fonte di energia; la Seconda
rivoluzione industriale avviene tra Ottocento e Novecento in
diversi Paesi del mondo e utilizza l’elettricità e il petrolio
come fonti di energia

Rivoluzione industriale

profondo, e a volte violento, cambiamento del sistema politico,
sociale o economico, che trasforma completamente il modo
di vivere

Rivoluzione

periodo in cui si realizzò l’unita d’Italia; va dall’inizio
dell’Ottocento al 1861 ed è caratterizzato da una serie di guerre
d’indipendenza

Risorgimento

periodo, fra il Quattrocento e il Cinquecento, in cui ci fu un
grande sviluppo della cultura, dell’arte e degli studi; ebbe
origine in Italia, poi si diffuse in tutta Europa

Rinascimento

movimento religioso che nel Cinquecento, sotto la guida di
Martin Lutero, diede origine alla religione protestante  in
contrasto con quella cattolica 

Riforma protestante

provvedimento che toglie la terra ai latifondisti (proprietari dei
latifondi ) e la distribuisce alle famiglie contadine

Riforma agraria

provvedimento preso dal governo per migliorare una
determinata situazione sociale

Riforma

ritorno alla situazione politica precedente alla Rivoluzione
francese; la stabilisce il congresso di Vienna (1815) riportando
sui troni d’Europa le vecchie dinastie 

Restaurazione

metodo di lotta politica che consiste nel rifiuto di collaborare
con chi governa e di ubbidire a leggi ritenute ingiuste, senza mai
usare la violenza

Resistenza passiva

Italiano
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Slavery

Scientific
revolution

Industrial
revolution

Revolution

The
Risorgimento

Renaissance

Protestant
Reformation

Agrarian reform

Reform

The Restoration

Passive
resistance

Inglese

Esclavage

Révolution
scientifique

Révolution
industrielle

Révolution

Risorgimento

Renaissance

Réforme
protestante

Réforme agraire

Réforme

Restauration

Résistance
passive

Francese

Sklaverei

wissenschaftliche
Revolution

industrielle
Revolution

Revolution

Risorgimento

Renaissance

Reformation

Agrarreform

Reform

Restauration

passiver
Widerstand

Tedesco

Esclavitud

Revolución
científica

Revolución
industrial

Revolución

Resurgimiento

Renacimiento

Reforma
protestante

Reforma agraria

Reforma

Restauración

Resistencia
pasiva

Spagnolo

Skllavëri

Revolucioni
shkencor

Revolucioni
industrial

Revolucion

Risorxhimento

Rilindje

Reforma
protestante

Reforma agrare

Reformë

Restaurim

Rezistencë
pasive

Albanese

 إصالح زراعي土地改革

 إصالح改革

 استعادة复辟

 بدون مقاومة被动抵抗

Cinese

 عبودية奴隶制

 ثورة علمية科学革命

 ثورة صناعية工业革命

 ثورة革命

 توحيد إيطاليا意大利统一

 عصر النهضة文艺复兴

 إصالح بروتستانتي宗教改革

Arabo

Sclavagism

Revoluţia
ştiinţifică

Revoluţia
industrială

Revoluţie

Risorgimento

Renaştere

Reforma
protestantă

Reformă agrară

Reformă

Restauraţie

Rezistenţă
pasivă

Romeno

Strike

forma di protesta che consiste nel non lavorare; si fa per
ottenere condizioni di lavoro migliori
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società in cui ogni fenomeno (divertimento, economia,
informazione, politica) coinvolge moltissime persone

Società di massa

società in cui le persone consumano molti beni, più del
necessario

Società dei consumi

movimento politico che cerca di ottenere condizioni di vita e di
lavoro migliori per i lavoratori e vuole realizzare l’uguaglianza
tra i cittadini

Socialismo

il peccato di vendere cose sacre di cui spesso erano colpevoli gli
uomini di Chiesa nel Medioevo 

Simonia

governo di un signore, che concentra nelle sue mani tutto
il potere; è caratteristico dell’Italia del Quattrocento e del
Cinquecento

Signoria

sterminio degli ebrei compiuto dai nazisti  durante la Seconda
guerra mondiale

Shoah/Olocausto

legge dell’islam  che detta le regole di comportamento per i
musulmani  nella vita privata e in quella pubblica

Sharía

movimento di contestazione e ribellione dei giovani e degli
studenti, diffusosi contemporaneamente in molti Stati nel 1968

Sessantotto

nel Medioevo , contadini legati alla terra che coltivavano; non
la potevano lasciare e venivano venduti insieme alla terra stessa

Servi della gleba

separazione stabilita dalla legge tra i cittadini bianchi e i neri;
questi non hanno gli stessi diritti e non possono frequentare i
locali pubblici riservati ai bianchi

Segregazione razziale

Mass society

Society of
consumption

Socialism

Simony

Seigniory

Shoah /
Holocaust

Sharia

the 1968 protest
movement

Serfs

Racial
segregation

Société de
masse

Société de
consommation

Socialisme

Simonie

Seigneurie

Shoah/
holocauste

Charia

Mouvement
social de 1968

Serfs

Ségrégation
raciale

Excommunication

Excommunication (relig.) /
Expulsion (polit.)

Scomunica

provvedimento del papa che esclude qualcuno dalla comunità
della Chiesa

Schisme

Schism

Grève

Francese

separazione di un gruppo di fedeli dalla Chiesa di cui faceva
parte

Scisma

Sciopero
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Massengesell
schaft

Konsumgesell
schaft

Sozialismus

Simonie

Signoria

Schoah/
Holocaust

Scharia

68er Bewegung

Leibeigene

Rassentrennung

Exkommunikation

Schisma

Streik

Tedesco

Sociedad de
masas

Sociedad de
consumo

Socialismo

Simonía

Señoría

Shoah/
holocausto

Sharía

Sesenta y ocho

Siervos de la
gleba

Segregación
racial

Excomunión

Cisma

Huelga

Spagnolo

Shoqëri e masës

Shoqëri e
konsumeve

Socializëm

Simoni

Sinjori

Shoah/
Holokaust

Sheriat

Gjashtëdhjetetetë

Bujkrobër

Izolim racial

Shkishërim

Skizmë

Grevë

Albanese

 االقنان农奴制

 عزل عنصري种族隔离

 حرمان كنسي绝罚

 انشقاق宗教分裂

 إضراب罢工

Cinese

 مجتمع جماهيري大众社会

 مجتمع استهالكي消费社会

 اشتراكية社会主义

 سيمونية买卖圣职

 سيادة领主政府

 الهولوكوست/  المحرقة犹太人大屠杀

 الشريعة伊斯兰教法

 حركة ثمانية وستين六八运动

Arabo

Societate de
masă

Societate de
consum

Socialism

Simonie

Seniorie

Şoah/holocaust

Şaria

Mişcarea „mai
68”

Iobagi

Segregare
rasială

Excomunicare

Schismă

Grevă

Romeno
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nel periodo feudale, azienda agricola centro della vita
economica; tendeva a essere autosufficiente e a produrre
da sola tutto ciò che le serviva

Villa

uomo libero che riceveva un feudo  da un signore e in cambio
gli prometteva fedeltà, aiuto militare e versamento di tributi 

Vassallo

periodo iniziale del Rinascimento , in cui si cercavano e si
studiavano i testi dell’antichità greca e romana

Umanesimo

fossato scavato come riparo, da cui i soldati sparano sul nemico

Trincea

somme di denaro che si pagano a uno Stato

Tributi

atto con il quale due o piu Stati si mettono d’accordo su alcune
questioni (confini, condizioni di pace, collaborazione,
economia)

Trattato

commercio di schiavi africani destinati a lavorare nelle
piantagioni e nelle miniere delle colonie  americane

Tratta degli schiavi

nella società francese dell’Ancien Régime , la maggioranza della
popolazione, che non apparteneva né alla classe dei nobili  né
al clero 

Terzo Stato

forma di lotta politica che consiste nel praticare azioni violente
con lo scopo di diffondere il terrore tra la popolazione

Terrorismo

organizzazione della produzione in fabbrica basata sulla
divisione del lavoro ; diede origine
alla catena di montaggio

Taylorismo

Stato che esercita una forte influenza sugli altri per la
grandezza, la ricchezza, la forza militare

Superpotenza

in Francia, assemblea dei rappresentanti della nobiltà , del
clero  e del Terzo Stato 

Stati generali

Residence/Villa

Vassal

Humanism

Trench

Tributes

Treaty

Slave trade

Third State

Terrorism

Taylorism

Superpower

States-General

Soviet

consigli di operai, contadini e soldati che guidarono la
Rivoluzione  russa nel 1917

Soviet

Inglese
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Villas

Vassal

Humanisme

Tranchée

Taxation

Traité

Traite des
esclaves

Tiers Etat

Terrorisme

Taylorisme

Superpuissance

Etats Généraux

Soviet

Francese

Landgut

Vasall

Humanismus

Schützengraben

Abgaben

Traktat

Sklavenhandel

der dritte Stand

Terrorismus

Taylorismus

Großmacht

Generalstände

Sowjet

Tedesco

Villa

Vasallo

Humanismo

Trinchera

Tributos

Tratado

Comercio de
esclavos

Tercer Estado

Terrorismo

Taylorismo

Superpotencia

Estados
Generales

Sóviet

Spagnolo

Vilë

Vasal

Humanizëm

Llogore

Taksa

Traktat

Tregtia e
skllevërve

Shtet i tretë

Terrorizëm

Taylorizëm

Superfuqi

Shtetet e
Përgjithshme

Sovjet

Albanese

 سوفياتي苏维埃

Cinese

 مؤسسة زراعية ترتكز庄园
على االكتفاء الذاتي

 تابع封臣

 إنسانية人文主义

 خندق壕沟

 جبايات税

 معاهدة条约

 تجارة العبيد黑奴贸易

 دولة ثالثة科学管理

 إرهاب恐怖主义

 نظرية اإلدارة科学管理

 القوى العظمى超级大国

 مجلس ممثلي النبالء三级会议

Arabo

Vilă

Vasal

Umanism

Tranşee

Taxe

Tratat

Comerţ cu sclavi

Starea a treia

Terorism

Taylorism

Superputere

Stările generale

Soviet

Romeno

