Introduzione

Questo volume, frutto di una lunga esperienza di insegnamento universitario, intende presentare l’arabo come lingua di cultura e introdurre chi si avvicina con
curiosità allo studio della lingua anche alla scoperta dell’universo culturale che
attraverso di essa si esprime.
La lingua araba è infatti l’elemento unificante della civiltà araba attraverso i secoli
e oggi è la lingua ufficiale dei 22 stati della Lega araba. Nella sua varietà standard
essa trova sempre più spazio nei media, nella comunicazione pubblica e nelle relazioni internazionali a livello globale.
La disponibilità di testi, audio e video in lingua araba è praticamente infinita e in
continuo aggiornamento, il che costituisce un indubbio stimolo per chi apprende,
ma nel contempo richiede un cambiamento della didattica che deve rispondere
all’esigenza di chi, avendo tanto materiale a disposizione, desideri accedere direttamente alle fonti arabe per informarsi, comunicare, cercare opportunità di lavoro
e di scambio e, più in generale, per chi desidera comprendere la società araba
contemporanea.
Per rispondere a questa esigenza abbiamo concepito un manuale che permetta di
imparare, fin dal livello principiante, un lessico mirato alla comprensione di documenti autentici e allo svolgimento di compiti di realtà, proponendo materiali tratti dai principali siti di informazione dei network arabi, nonché dalla stampa, partendo dai titoli dei quotidiani, che permettono di cominciare a orientarsi
Visita il sito che propone una panoramica
dei principali quotidiani online del mondo arabo
(▶ link nella Sitografia online).
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ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﺮأة ﻳﻔﻮز ﺑ ِﺜﻘﺔ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
2014  ﻳﻨﺎﻳﺮ06 -  ﻩ1435  رﺑﻴﻊ اﻷول5 اﻻﺛﻨني
 ﻋﲆ ﻓﺼﻞ ﰲ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺠ، اﻻﺛﻨني،(ﺻﺎدق اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﴘ )اﻟﱪﳌﺎن
 وﻳُﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﻌﻤﻞ مبُ َﺪ ﱠوﻧﺔ اﳌﺮ،اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺎت واﻟﺘﻮﻧﺴﻴّني ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
.اﻷول اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ
 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮ20  ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻻﻗﱰاع ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ169  ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ159 وﺻ ﱠﻮت
 وﻫﻢ َﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن،»اﳌﻮاﻃﻨﻮن واﳌﻮاﻃﻨﺎت ُﻣﺘﺴﺎوِون ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟِﺒﺎت
.«اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني واﳌﻮاﻃﻨﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗَﺘَ َﻤﺘﱠ ُﻊ اﳌﺮأة ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب ِﺑﻔَﻀْ ﻞ »ﻣﺠ
ِ  اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﺮ1956  اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﺳﻨﺔ،«اﻟﺸﺨﺼ ّﻴﺔ
.اﺣﻞ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ
 اﻟ ِﻘﻮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ وﻣﻨﻌﺖ اﻟﺰواج اﻟ ُﻌﺮ ّﰲ وإﻛﺮاه اﻟﻔﺘﺎة ﻋﲆ اﻟﺰواج،وﺳﺤﺒﺖ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺎ
. وﺗَ َﻌﺪﱡد اﻟﺰوﺟﺎت،ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ َوﱄ أﻣﺮﻫﺎ
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all’interno del mondo dei media arabi, per giungere gradualmente alla comprensione di documenti sempre più complessi e a un uso autonomo della lingua. In quest’ottica, come avviene nella realtà, abbiamo scelto di limitare all’essenziale la vocalizzazione dei testi, tradizionalmente utilizzata per guidare la
lettura.
Il nostro approccio non considera l’arabo dei media un linguaggio settoriale
caratterizzato da un lessico specialistico – che viene di solito appreso nei livelli
intermedi-avanzati – ma piuttosto un registro della varietà standard che, grazie
all’impatto della televisione e soprattutto di Internet, è sempre più ampiamente
utilizzato. Qui non entriamo nel merito della necessità o meno di insegnare
contestualmente all’arabo standard una o più varietà dialettali: la situazione
diglossica, o meglio pluriglossica, della lingua araba è una vera e propria sfida
per coloro che si accostano all’arabo come lingua straniera. Si tratta, infatti, di
apprendere due varietà diverse, che si situano agli estremi di un continuum, e
che solo l’esperienza reale nel contesto arabofono permetterà di cogliere in pienezza.
Perciò, in questo manuale, a differenza di quanto avviene nella stragrande
maggioranza dei testi pubblicati anche recentemente, trovano uno spazio molto ridotto gli esempi di conversazione nel contesto quotidiano (per esempio al
ristorante, in hotel, al mercato ecc.). In tali situazioni comunicative l’utilizzo
dell’arabo standard risulterebbe, infatti, artificiale in quanto nella realtà si ricorre alla varietà locale o regionale.
Un secondo, ma non meno importante, motivo che ci ha spinto a proporre
l’apprendimento della lingua araba attraverso i media è la necessità di un approccio integrato tra lingua e cultura. Come nel resto del mondo, anche in
Italia il crescente interesse per lo studio della lingua araba è legato all’interesse
per la cultura e, più in generale, alla società dei paesi arabi, anche a seguito dei
rivolgimenti innescati dalle cosiddette “rivoluzioni arabe”. Ciò richiede un
maggior impegno affinché gli aspetti culturali vengano trattati in maniera
adeguata nei programmi di studio della lingua anche per i primi livelli, perché
Gli amazigh

Guarda il video prendi una kasra (َﴪة
ْ  )ﺧُﺬي ﻛsu una
campagna per la parità di genere in Libano
(▶ link nella Sitografia online).

Gli amazigh o berberi, come venivano in passato comunemente chiamati, sono le popolazioni autoc
 )األصليّـةdell’Africa del Nord che hanno mantenuto la lingua e le tradizioni ( )التقاليـدdella loro cultu
hanno abbracciato la religione islamica (ـق اإلسـام
َ  )اِ ْعتَ َنdopo le invasioni arabe ( )الفُتوخـاتtra l’VIII
Dal punto di vista etnico, la stragrande maggioranza del Maghreb è di origine berbera, mentre dal p
linguistico i berberofoni, cioè coloro che parlano una delle tante varietà ( )ت َ َن ُّوعاتdi berbero, tra cui l
()متازيغـت, costituiscono una minoranza la cui consistenza all’interno dei singoli stati è difficilmente
mancanza di dati certi.

محمود درويش
 أحد أهم الشعراء العرب الذين ارتبط اسمهم بشعر،(1941-2008)
 يُعترب درويش أحد أبرز من ساهم.الثورة والوطن واملقاومة الفلسطينية
.بتطوير الشعر العريب الحديث وإدخال الرمزية فيه
30  له ما يزيد عىل.يف شعر درويش ميتزج الحب بالوطن بالحبيبة األنثى
. ت ُ ْرجِم شعره إىل عدة لغات،ديوانا من الشعر باإلضافة إىل مثانية كتب
فاطمة املرنييس
 لها كتب ت ُ ْرجِمت إىل،( كاتبة وباحثة اجتامعية مغربية1940- 2015)
 تهت ّم كتاباتها باإلسالم واملرأة وت َحليل ت َط ُّور.العديد من اللغات العاملية
 باملوازاة مع عملها يف.الفكر اإلسالمي والدميقراطية والثورة الرقمية
الكتابة قادت كفا ًحا يف إطار املجتمع املدين من أجل املساواة وحقوق
 ألّفت فاطمة املرنييس العديد من الكتب باللغة الفرنسية.النساء
،” “ما وراء الحجاب،” “الحريم السيايس:واإلنجليزية والعربية من أهمها
.” “الجنس واأليديولوجيا واإلسالم،”“اإلسالم والدميقراطية
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le competenze culturali sono uno degli obiettivi primari della didattica delle
lingue e devono essere acquisite contestualmente alle competenze linguistiche.
L’utilizzo di documenti tratti dai media arabi consente da un lato di trasmettere conoscenze (da quelle più elementari come i nomi dei 22 stati arabi, delle
loro capitali e delle forme di governo a quelle via via più complesse, quali le
biografie di personaggi dell’attualità o le recensioni di libri) ma dall’altro permette di seguire le trasformazioni in corso e di cogliere il fermento culturale
che permea il mondo arabo in tutte le sue componenti, soprattutto quella giovanile, e che spesso i nostri media non rilevano con la dovuta attenzione. Nel
volume trovano quindi spazio temi quali i diritti umani, le minoranze, le manifestazioni culturali, la ricerca scientifica e gli scambi universitari, la multiculturalità.
◼ Come è strutturato il manuale
Le singole lezioni si aprono con un’attività preparatoria, da svolgere in autonomia, propedeutica all’argomento della lezione; seguono attività di comprensione orale che prevedono l’utilizzo di audio o video per introdurre il lessico, con
i relativi esercizi; si passa quindi alla comprensione scritta, per concludere con
attività di produzione orale e scritta. In questo modo sono sempre sviluppate,
in parallelo, le quattro abilità: comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta.

ATTIVITÀ
ASCOLTO
PARLO
LEGGO

Le strutture grammaticali sono presentate nella sezione Alla scoperta della lingua in modo mirato all’uso, prediligendo il metodo induttivo al fine di stimolare la riflessione, anziché focalizzarsi sull’apprendimento di norme. Il volume
copre gli argomenti grammaticali del programma di un corso universitario
triennale, che vengono illustrati in maniera sintetica, con esempi prevalenteأَتَ َعل َُّم القَوا ِعد

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

ُ يَكون/ كان

Il verbo kāna

SCRIVO
GRAMMATICA

ASCOLTO
1 Ascolta i nomi di alcuni paesi e segna con una × quelli menzion

T1.2

 العراق.٧

Come sai già, in arabo non si usa il verbo “essere” al presente (ovvero nella frase nominale, che è priva di verbo),
ma per esprimere il passato del verbo essere si impiega il verbo  كانconiugato al mādī, che al mudāri‘  يكونesprime il futuro.
Per quanto riguarda la sua coniugazione, il verbo  كانè un verbo concavo (ج َوف
ْ  )أdi media ( وvedi

La particolarità di  كانconsiste nel fatto che introduce una frase nominale il cui predicato ( )خـرva
vo, a meno che non sia costituito da una preposizione e dal suo complemento.
Si comporta quindi come il verbo ( ليسvedi Lezione 7):
fu/era/è stato un ottimo giornalista

PARLO

ن ُص ُحفياً ُم ْمتازًا

a).

TRACCIA AUDIO

T1.4

APPLICO LE REGOLE

. الرئيس اإليرا ّين مل يقبل اِ ْس ِتقالة وزير الخارج ّية.١
. اللجنة مل ت ُْص ِدر قَرارات جديدة: مجلس الوزراء.٢

ُأَتَكَلَّم

. العاملون يف بريطانيا مل يرجعوا للعمل يف مكاتبهم بصورة كا ِملة.٣

ُ و أَ ْق َرأ.٤

LEGGO

 امل.٥

1 Leggi il testo.

Descrivi un paese arabo a scelta indicando la sua posizione geogr

Dizionario
divampare, scatenarsi =  يَ ْن َدلِ ُع/ اِنْ َدلَ َع
avere diritto a, = ستَ ِح ُّق
ْ َ ي/ اِ ْستَ َح َّق
meritare
rischio = مخاطرة
guardare = ج
ُ  يَتَ َف َّر/ تَتَ َف ّر َج
post = تَدْوينة
allontanarsi da =  يَ ْبتَ ِع ُد عن/ اِبْتَ َعد
ُ  يَتَ َف َّر/ تَفَرغ
dedicarsi a = غ لـ
indigente = َمعوز
creazione = إنشاء

 قطر.٣
 الكويت.٤

1 Leggi i seguenti titoli e vocalizza i verbi nel modo al-mudāri ‘ al-maǧzūm.

Guardando una cartina, a coppie, ponetevi a turno domande sui paesi arabi e i loro confini. Nella risposta
vanno utilizzati i punti cardinali, sul modello del testo della comp

SCRIVO

 مرص.٥
 لبنان.٦

lanciare =  يُطْلِ ُق/ أَطْل ََق
pubblicare = ش
ُ ُ  يَ ْن/ َش
ََن
manifestazione = ُمظاهَرة
ِ ُمتَظا
manifestante = هر
pallottole = رصاص
polizia = شطة
ُْ
la maggior parte di = أَ ْغلَب
candidato = رت ِّش
َ َ ُم
ِ
ultimo = آخر
esperienza = جرِبة
ْ َت

األكراد يف العراق عرب التاريخ
. َر ْغ َم عدم وجود لهجة ُم َو َّحدة وأَ ْغلَبهم مسلمون ُس َّنة،يُشَ كِّل األكراد أقلّيّة يج َمعها العرق والثقافة واللغة
 وتبلغ. لكن مل تكن لهم أَبَدًا دولة مستقلة،يُشَ كِّل األكراد رابع أكرب مجموعة ِعرقيّة يف الرشق األوسط
.كّا ال اق
إىل يف امل ة
ة األك ا

األَعداد األصل ّية

I numeri da 1 a 10 e l’accordo con il nome

Guarda il video per ripassare i numeri da 1 a 10 ( link nella Sitografia online), già proposto nella Lezione 0,
per imparare a scriverli in lettere.
▶

1-2

Quando i numeri compaiono accanto all’oggetto contato hanno una forma maschile e una femminile:

واحد ٌة
اِثنتان

f.
f.

واح ٌد
اِثنان

m.
m.

١
٢
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mente presi da testi reali e con un congruo numero di esercizi applicativi per
consolidare l’acquisizione delle strutture studiate. Trattare in modo dettagliato
ed esaustivo la grammatica della lingua araba non rientra tuttavia negli scopi di
questo volume, che potrà essere affiancato da uno dei testi di grammatica araba
in commercio.
Gli aspetti culturali sono trattati anch’essi in maniera sintetica attraverso Pillole di cultura, che intendono presentare un quadro generale delle istituzioni e
della società araba nelle sue diverse componenti, con una particolare attenzione ai temi della contemporaneità, fornendo al contempo il lessico utile per
comprendere e produrre testi in arabo relativi agli argomenti proposti, oltre
che i nomi in arabo di personaggi storici, leader politici e autori famosi, oltre ai
titoli originali di libri e film.
نَفَحات ثقاف ّية

PILLOLE DI CULTURA

تَ ْنظيم الدولة يف ع ْهد ال ِخالفة

L’organizzazione dello stato all’epoca del califfato
Il mondo arabo è oggi diviso in stati nazionali guidati, come abbiamo visto,
da re, presidenti, emiri e anche un sultano. Ci sono capi e leader, ministri e
t i
t lm t
b i t i h
t
ti l l i i di

نَفَحات ثقاف ّية

PILLOLE DI CULTURA

القض ّية الفلسطين ّية

La questione palestinese
La storia dei paesi arabi del secondo dopoguerra è segnata da un evento ( )حـدثfondamentale: la fondazione
( )تأْسـيسdello stato di Israele ( )دولـة إرسائيـلnel 1948,
con i conseguenti sviluppi della cosiddetta “questione
palestinese” ()القضية الفلسطين ّية.

Esistono però alcune regole stabilite dai grammatici arabi per l’arabo classico.
1 Nei bisillabi è l’ultima sillaba a ricevere l’accento, se è del tipo CV̄C (ki.tāb) o CVCC (ka.tabt) mentre

l’accento cade sempre sulla penultima sillaba se questa è lunga (CV̄): kā.tib.

2 Nelle parole con più sillabe si accentua in genere la terzultima: ka.ta.ba (quindi mad.ra.sa rappresenta la

pronuncia standard).

أُقَدِّ ُم نَفْيس

RISORSE DAL WEB
Ora riascolta i nomi delle lettere arabe nel video l’alfabeto arabo (▶ link nella Sitografia online).

ال ُح ُروف َالبْ َجديَّة

Mi presento

الحُروف

Le lettere
1 Cerca sulla linea dell’alfabeto le seguenti lettere:

ا ب ت س ل م ن و ي.

ص

ش

س

ز

ر

ذ

د

خ

ح

ج

ث

ت

ب

ا

ي

و

ه

ن

م

ل

ك

ق

ف

غ

ع

ظ

ط

ض

2 Ascolta e ripeti i nomi di queste lettere.
3 Ora esercitati sul Quaderno di scrittura a scrivere queste lettere nelle loro diverse forme.

الَصْ وات

I suoni

 ل م ن و ي س ت ب اnon pongono problemi di pronuncia in quanto i rispettivi suoni esistono anche
( وwāw) e ( يyā’) presentano alcune particolarità fonetiche.
و
ي
اليَ َمـن

Le lettere
nella lingua italiana, ma

Nell’introduzione all’alfabeto abbiamo spiegato che le lettere (wāw) e (yā’) sono delle semiconsonanti, traslitterate quindi come w e y, e come tali possono avere una vocale breve; per esempio la parola
al-Yaman
(Yemen).

ي و

Inoltre, e possono anche avere un sukūn; in tal caso sono sempre precedute dalla vocale breve a (fatha) e
formano i dittonghi aw e ay, gli unici ammessi nella lingua araba, come nelle parole
bayt (casa)
nawm
(sonno).

بَ ْيـت
نَـ ْوم
 ي ا وpossono prolungare la vocale breve che le precede e in tal caso sono traslitte-

Infine, insieme alla lettera , e
rate come vocali lunghe: ā, ū, ī

(porta) bāb

بَاب

(fichi) tīn

تِني

(more) tūt

تُوت

نَبِيل

Tūnis (pronuncia: Tùnis)

تُونِس

Bassām (pronuncia: Bassàm)

PRIMO GRUPPO

isolata
iniziale
mediana
finale

(b)

ب
ل

(m)

م

(l)

(y/ī)

ي

(w/ū)

و

(ā)

iniziale
mediana
finale

(s)

س

(n)

ن

iniziale
mediana
finale
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isolata

Al termine di ogni lezione, la sezione Faccio il punto propone una riflessione
sulle sintesi delle conoscenze e delle competenze acquisite prima di affrontare
l’argomento successivo.
RISORSE DAL WEB

أَت ََصف َُّح االِنرتنت
ماذا تَ َعلَّ ْم ُت؟

Sono in grado di
• comprendere le informazioni su una manifestazione culturale;
• presentare un film;
• utilizzare informazioni per presentare o promuovere un evento culturale.
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isolata
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Conosco
◼ le forme derivate del verbo V-X ( ;)األفعال املزيدة بحرفني وثالثة حروف
◼ la forma passiva (جهول
ْ )ال ِف ْعل املَبْني لل َم.

اب ت س ل م ن و ي
ت

l

FACCIO IL PUNTO

َسامِي

1 Esercitati a scrivere queste lettere nelle diverse posizioni.
(t)

d

Per approfondire gli argomenti delle lezioni vengono inoltre proposte attività
supplementari attraverso Risorse dal web.

بَ َّسام

Se però esse sono in fine di parola, la loro pronuncia è sempre breve.
Sāmī (pronuncia: Sàmi)

della Grande Moschea di
.), Iraq.

◼ Guarda il video i mesi in arabo (▶ link nella Sitografia online).

Sulle vocali lunghe cade in genere l’accento.
Nabīl (pronuncia: Nabìl)

Già nel 1917, la dichiarazione Balfour ( َو ْعـد بلفـورin arabo letteralmente la “promessa” di Balfour ) aveva affermato che la Gran Bretagna guardava con favore alla creazione di una “dimora nazionale per il popolo ebraico”
(هـودي
القومـي للشـعب ال َي
 )الوطـنin Palestina. Il docuّ
ّ
l
d

Per permettere l’utilizzo del volume anche ai principianti assoluti, una Lezione 0
fornisce i prerequisiti richiesti per affrontare lo studio, presentando il lessico e
le strutture di base della lingua araba oltre all’alfabeto, ripreso nel Quaderno di
scrittura per gli esercizi calligrafici, posto alla fine del volume. L’apprendimento dell’alfabeto procede di pari passo con l’apprendimento della fonetica, del
lessico e delle strutture grammaticali: le lettere vengono presentate a gruppi,
partendo da quelle più semplici dal punto di vista grafico e fonetico e/o più
frequenti nella composizione delle parole necessarie per permettere allo studente di utilizzare la lingua sia oralmente sia per iscritto anche prima del completamento dello studio dell’alfabeto.

Introduzione

◼ Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/arabo sono disponibili le tracce
audio, le soluzioni degli esercizi e i link ai video di cui si propone la visione.
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it
inserendo il codice di attivazione personale contenuto nel libro.
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook, seguendo le istruzioni
presenti nel sito.
L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).
◼ Destinatari
Questo manuale si rivolge soprattutto a studenti universitari che studiano la
lingua araba per acquisire una competenza culturale che consenta loro di operare nella società araba contemporanea o fare ricerca su temi attuali. I destinatari privilegiati sono gli studenti dei corsi di laurea in Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali e di Mediazione linguistica e culturale. In generale,
riteniamo che possa essere uno strumento utile anche per coloro che si interessano alla lingua araba in modo mirato: giornalisti, operatori della cooperazione internazionali, mediatori culturali, operatori economici. Grazie alla presenza delle soluzioni degli esercizi, disponibili online, il volume permette la
progressione dell’apprendimento anche al di fuori di corsi strutturati in ambito
universitario.
◼ Ringraziamenti
I materiali che compongono il volume sono stati in parte sviluppati e testati
durante i corsi di lingua araba del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia; un ringraziamento particolare va quindi a tutti gli studenti e le studentesse che negli anni li hanno apprezzati e hanno permesso di
migliorarli con le loro osservazioni. Dal punto di vista metodologico, fondamentali sono stati i Seminari di formazione sulla didattica dell’arabo tenuti a
Pavia dal prof. Tarek Bouattour dell’Università di Cartagine.
Desideriamo ringraziare, per i loro preziosi consigli e suggerimenti, Marco
Golfetto, Massimo Laria e Letizia Osti. Un sentito grazie ad Antonella Peloso
per aver contribuito alla stesura delle Pillole di cultura sul cinema arabo e ad
Anna Baldinetti e Mirella Cassarino per l’amicizia e il sostegno.
Questo volume viene da lontano ed è il frutto di incontri che si sono sviluppati
nel corso dei decenni sulle opposte sponde del Mediterraneo, a Venezia, Damasco, Tunisi e Aix-en-Provence, città meravigliose e prestigiosi centri di insegnamento universitario della lingua araba. Vogliamo quindi rivolgere un pensiero di riconoscenza a Lidia Bettini ed Eros Baldissera e ai compianti Salim
Barakat, dell’Institut Français d’Etudes Arabes di Damasco, e Zahia Gafsi,
dell’Institut Bourguiba di Tunisi, senza i cui insegnamenti probabilmente questo libro non avrebbe potuto essere scritto.
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