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INTRODUZIONE 

     Che cosa s'intende per lingua araba? Per fornire una risposta esaustiva le pagine di questa 

"Bussola" sicuramente non sarebbero sufficienti. Al solo sentire la parola "arabo", l'immaginario 

collettivo arriva subito ai deserti dell'Arabia Saudita, a località balneari oggi sempre più 

frequentate come Sharm El Sheikh, Hammamet, o Agadir, o alle tristi vicende di attualità e 

politica internazionale che ormai ci si è abituati a recepire senza neanche più meraviglia.                                                                                                                                    

     Ma non tutti sanno che i primi scambi linguistici tra area arabofona e area italoromanza 

iniziano con la rapidissima islamizzazione del Mediterraneo nel VII sec. d.C. , ed è proprio in 

questo periodo che ha inizio l'ingresso degli arabismi nella lingua italiana, in  particolar modo 

nei dialetti del Sud Italia. In epoca di poco posteriore alla morte di Muhammad la Penisola 

italiana e le principali isole del Mediterraneo cominciarono a subire scorrerie e incursioni da 

parte degli Arabi occupando molte città italiane come Brindisi, Taranto e Bari. Ma la regione 

italiana che ha subìto una delle più grandi invasioni da parte dei Normanni è stata sicuramente la 

Sicilia, con la conseguente nascita della lingua Siculo-Araba.                                                                                   

     Il mio obiettivo è quello di mostrarvi la realtà che ci accomuna con questo popolo, con 

particolare attenzione alla lingua, il mezzo privilegiato per penetrare la cultura di un popolo, 

credo allora sia appropriato e di buon auspicio ricordare un detto del Profeta:  

 

"Utlub al-'ilm wa-law fī s-Sin"1 

'Cerca la conoscenza quand'anche fosse in Cina!'. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il Corano in Italiano,letture di riferimento per il musulmano italiano a cura di Alī M. 

Scalabrin (2013) p.20. 
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CAPITOLO UNO 

 

“LA LINGUA ARABA” 

 

 
1.1 Quale arabo? 

     Con oltre duecento milioni di parlanti l'Arabo è la lingua semitica attualmente più 

diffusa e insieme allo hindi è in quinta posizione fra le lingue più parlate nel mondo dopo il 

cinese, lo spagnolo, l'inglese e il portoghese. Il “mondo arabo” è identificabile 

essenzialmente per fattori linguistici poiché esso si individua in quell'ampia zona 

geografica estesa su due continenti, Asia e Africa, nella quale si parla la lingua Araba. Da 

questo momento dovrà essere chiaro cosa intendiamo per “Arabo”. La lingua ufficiale di 

tutti i paesi arabi coincide con ciò che in Occidente è comunemente noto con diverse 

definizioni , fra cui “Arabo Classico” “ Letterario” o “Standard”. Alcune di queste etichette 

possono essere però fuorvianti: “Arabo Classico” non è lontano da “Latino Classico” e 

“Greco Classico” che rimandano cioè ad una fase storica precisa, mentre “Arabo 

Letterario” sembra legare indissolubilmente la lingua alla letteratura escludendo tutte le 

altre funzioni. L'etichetta “Standard” è forse più asettica della altre, ma si usa soltanto in 

riferimento alla lingua contemporanea e quindi non è del tutto soddisfacente. 

    Se pertanto la tradizione occidentale con “Arabo Classico” o “Letterario” o “Standard” 

si riferisce alla stessa forma linguistica codificata da tutte le grammatiche, la tradizione 

araba utilizza invece la definizione: 

“la lingua araba eloquentissima”2 

     Passiamo ora alle origini. L'Arabo, si configura come una lingua del ceppo semitico 

meridionale  adoperata da genti che vivevano in condizioni  di seminomadismo fra il V e il 

VII secolo d. C. nella Penisola Araba. Le prime attestazioni della genesi di un tipo 

linguistico “arabo” si trovano in epigrafi rinvenute fra Siria e Giordania risalenti al IV 

secolo circa. 

                                                           
2 I livelli dell’Arabo contemporaneo in Egitto, a cura di Dār al-Ma'ārif, il Cairo (1973), 

p.36. 
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     Il problema è che la poesia preislamica, risalente al V-VII secolo d. C., è stata 

tramandata oralmente nel tempo dei rapsodi, o ruwāt, ma è stata poi raccolta e messa per 

iscritto soltanto circa due secoli dopo, in pieno periodo islamico. Rimane dunque aperta la 

discussione o addirittura per alcuni studiosi sulla possibile inautenticità, di questa 

letteratura. 

Con l'avvento dell'Islam, l'arabo cessa di essere la lingua delle tribù beduine e assurge al 

ruolo di lingua scelta per la Rivelazione divina.  

   Con la necessità di metter per iscritto il testo coranico si fanno strada gli studi filologici e 

linguistici e nascono le prime scuole grammaticali fra cui le più antiche a Kufa e Basra. Per 

stabilire una norma grammaticale universalmente valida, i grammatici medioevali, decisero 

di servirsi di quei testi che potevano in maniera inconfutabile considerarsi “arabi”: la poesia 

preislamica e la prosa coranica.  

     La letteratura preislamica e il Corano divennero quindi le fonti principali da cui furono 

estratti il lessico e le strutture linguistiche elevati dai grammatici al rango di “canonici”. Il 

dogma della perfezione linguistica del testo sacro portò infatti a sviluppare il postulato per 

la quale se la metodologia di analisi grammaticale poteva anche variare, la grammatica 

stessa che risiedeva nella morfologia e nella sintassi coranica doveva essere però 

considerata definitiva e immutabile. Il tipo linguistico della poesia preislamica con l'Islam 

si vide pertanto elevato al ruolo di lingua sacra, la fushā, ovvero la lingua araba 

“eloquentissima”, che a sua volta fu regolamentata a partire dall'VIII secolo da numerosi 

filologi. 

       In quest'ottica l'Arabo Classico, Letterario o Standard con la sua fonologia e la sua 

grammatica rappresenta di conseguenza la cristallizzazione di un preciso stadio linguistico 

nell'evoluzione della lingua. Questo stadio è rappresentato dalla forma linguistica impiegata 

a fini poetico-letterari nel VI-VII secolo d. C. in Arabia centrale.      

      L'ideologia della sacralità dell'arabo, della sua assoluta perfezione e della sua 

immutabilità ha fatto sì che la lingua codificata dai grammatici medioevali fosse recepita 

come archetipo linguistico, come una “norma” dalla quale non era possibile discostarsi. 

Mentre quindi come lingua letteraria e sacra la fushā, una volta formalizzata, è rimasta 

“inerte” per circa quindici secoli, la lingua parlata con il tempo ha continuato ad evolversi 
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in maniera indipendente ma non è mai stata oggetto di considerazione per l'attività di 

codifica della lingua araba stessa. 

       Nondimeno l'arabistica moderna distingue quattro differenti forme di arabo definite 

come segue:  

 Arabo Classico: etichetta che si riferisce alla lingua testimoniata dalla poesia 

preislamica, dal Corano e dalla letteratura posteriore; 

 Arabo Moderno Standard: è la forma di arabo classico degli ultimi cento 

cinquant'anni in uso principalmente per la letteratura contemporanea e la prosa 

giornalistica; 

 Neoarabo: etichetta che si riferisce all'insieme dei dialetti arabi parlati dal Golfo 

Persico all'Oceano Atlantico; 

 Medio arabo: etichetta che si riferisce alla lingua di una particolare produzione 

letteraria nella quale compaiono devianze più o meno evidenti della lingua e 

conseguenti tracce del dialetto. 

      Alcuni testi in Medio arabo risalenti al Medioevo erano composti da autori arabofoni 

spesso di confessione israelistica o cristiana, da cui le denominazioni “giudeo-arabo” e 

“cristiano-arabo”: i testi erano redatti in alfabeto ebraico, per il giudeo-arabo, e in alfabeto 

greco o siriaco, per il cristiano-arabo. È tuttavia fuorviante ritenere il Medio arabo una vera 

e propria fase linguistica, poiché in realtà esso è una forma di arabo scritto parallela a 

quella in arabo classico che coesiste accanto a quest'ultimo fino ai nostri giorni ed è 

testimoniata da testi intrisi di elementi più o meno dialettali. 

    Prendiamo ora in considerazione esclusivamente l'Arabo Classico e quello Moderno. 

Entrambi hanno la stessa struttura grammaticale codificata dai filologi medioevali, ma il 

secondo si caratterizza rispetto al primo soprattutto per innovazioni di ordine lessicale e, a 

seconda degli utenti, per un'influenza più o meno marcata della sintassi delle lingue 

europee.  

    Il risveglio dell'arabo letterario inizia in Egitto e nel Vicino Oriente nell'epoca nota come 

Nahda (rinascita) a ripartire dal XIX secolo. Ad incoraggiare tale risveglio non furono 

estranei i rapporti sempre più ravvicinati con la cultura europea; quest'ultima, se non altro, 
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occasionò la nascita di una stampa locale e la presa di posizione di numerosi intellettuali 

arabi a favore di un rinnovamento culturale, sociale e politico. Il contatto con la cultura e le 

lingue europee assecondò l'ingresso di numerose nozioni nuove ( tecnologiche, scientifiche, 

filosofiche, politiche ecc.) per le quali in Arabo urgevano neologismi. Sorsero di 

conseguenza alcune accademie, fra cui tuttora le più prestigiose sono quella del Cairo 

fondata nel 1922 e formalmente nel 1932, e quella di Damasco fondata nel 1919, allo scopo 

di salvaguardare la purezza della lingua Araba e avviare i processi di creazione lessicale per 

i concetti nuovi. Gli espedienti utilizzati sono diversi: 

 arabizzazione fonomorfologica del termine straniero 

 estensione analogica di radici arabe preesistenti 

 traduzione e creazione di calchi 

 estensioni semantiche  

     L'Arabo Moderno e classico sono quindi strutturalmente e formalmente la stessa lingua, 

con la stessa fonologia e la stessa morfosintassi, ma il primo rappresenta il naturale 

adeguamento del secondo alle esigenze della società contemporanea. In questo senso, 

l'odierna lingua letteraria è pressappoco la stessa di 1500 anni fa: si potrebbe quasi 

affermare che un letterato medioevale, avrebbe potuto leggere un giornale di oggi, se 

soltanto avesse posseduto anche un dizionario moderno. 

     Si individua infine il cosiddetto neoarabo, etichetta che non deve indurre a pensare né 

ad un tipo nuovo di arabo né ad uno stadio linguistico più recente, bensì ad un tipo del tutto 

parallelo: quello dei dialetti. 

Entriamo quindi nel merito del problema della diglossia.  

1.2 Diglossia e origini 

     Sulla scia di alcuni studi linguistici prima greci e poi francesi, lo statunitense Ferguson 

riprende il termine diglossia per applicarlo all'attuale situazione linguistica del mondo 

arabo, equiparandola a quella della Grecia, della Svizzera tedesca e di Haiti.  

Secondo il modello fergusoniano, nel mondo arabo sussistono due varietà della stessa 

lingua: una varietà alta e una varietà bassa. La prima si identifica con l'Arabo Standard, la 

seconda con il dialetto. L'Arabo Standard è la lingua ufficiale di ogni Stato Arabo ed è 

quella in cui si esprimono la letteratura e la stampa, l'amministrazione nel suo insieme, 
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l'istruzione nonché una parte dei mezzi di massa. Esso viene adoperato per tutto ciò che è 

scritto o riveste un minimo di ufficialità ed è oralizzato in situazioni di alta formalità: alla 

televisione o alla radio, tenendo una lezione, facendo  

un discorso solenne ecc. Il dialetto è utilizzato in tutte le altre occasioni non ufficiali ed è 

perciò la lingua della comunicazione quotidiana. 

    Ogni singolo arabofono pertanto potrebbe dirsi in qualche modo “bilingue”, ma la 

comunità arabofona nel suo insieme può definirsi più precisamente come “diglotta” in 

quanto vive con due forme di Arabo: il classico e il proprio dialetto locale. Anche se vi 

sono importanti differenze, tale situazione ricorda quella a noi più vicina dell'Italia.  

    Fino a cinquant'anni fa la schiacciante maggioranza degli italiani aveva come lingua 

materna il dialetto locale; ora, con la scolarizzazione, la scelta tra lingua e dialetto è 

fortemente vincolata da regole sociali dipendenti dalla formalità della situazione in cui si 

trova. Si usa il dialetto in situazioni di informalità  e rilassatezza, con amici intimi o per 

introdurre un senso di distensione, scherzo, volgarità o aggressività. Si ricorre invece alla 

lingua in situazioni formali, per dare una buona impressione, per esprimere cortesia, 

correttezza, distacco o freddezza. In ambiente arabo, al contrario, la situazione è 

estremamente diversa. 

    La differenza fondamentale sta nel fatto che il dialetto è l'unica reale lingua materna di 

comunicazione quotidiana tanto tra analfabeti quanto tra persone di più elevato livello 

culturale e ceto sociale. Mentre pertanto l'Arabo Dialettale è ereditato o, meglio, trasmesso 

dai genitori, l'Arabo Classico è acquisito unicamente con l'istruzione. Per un Arabo 

musulmano, inoltre, l'esposizione all'Arabo Classico inizia già durante l'infanzia nelle 

scuole coraniche, dove si apprendono versetti o interi capitoli del Corano e rituali della 

preghiera. Ne consegue che l'effettiva padronanza dell'Arabo Classico è fortemente 

disuguale ed è legata al grado di scolarizzazione del singolo e alla sua esposizione più o 

meno costante a tale varietà della lingua. Mentre alcuni soggetti cresciuti in ambienti 

particolarmente disagiati possono rivelarsi ancora oggi incapaci di esprimersi in Arabo 

Classico e palesare difficoltà persino nel comprenderlo, al contrario fra i soggetti 

scolarizzati, magari di livello postuniversitario, sono ovviamente numerosi quelli in grado 

di parlare fluentemente in tale varietà. Ma è indispensabile tenere presente che anche questi 
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per esprimersi in arabo classico rappresenta qualcosa di totalmente innaturale, in quanto 

non lo fanno mai tra di loro. 

      Per l'Arabo Dialettale si distinguono un dialetto “nazionale” ( basato su quello della 

capitale), un dialetto colto ( proprio delle persone di livello postuniversitario) e un dialetto 

formale, molto influenzato dal classico, chiamato dai linguisti “Arabo Mediano”: vi sono 

quindi differenti livelli di lingua.  

      Quali sono allora gli effetti della diglossia? Dopo un periodo di sforzi dedicati allo 

studio dell'Arabo, l'occidentale che si reca in un paese arabo incontrerà seri problemi di 

comunicazione: conoscendo l'Arabo Classico potrà leggere senza alcun problema qualsiasi 

pubblicazione, libri, riviste, quotidiani potrà ascoltare radiogiornali e telegiornali, potrà 

farsi capire dalla gente ma non la capirà. Andare alla ricerca del dialetto più comprensibile 

per chi conosca l'Arabo Classico è un'impresa vana: in primo luogo, dobbiamo tenere 

presente che più ci dirigiamo dal Mashreq verso il Maghreb, più i dialetti si discostano 

sensibilmente dal modello classico; in secondo luogo, è bene per lo studente sapere che 

malgrado quanto insegnano certi luoghi sin troppo diffusi, i dialetti arabi sono tutti 

sufficientemente diversi dall'Arabo Classico da essere comprensibili per chi conosca anche 

perfettamente il solo classico. 

    Sul piano glottodidattico, l'unica soluzione sarà pertanto quella di affiancare allo studio 

del classico anche quello di almeno un dialetto. La diglossia per gli arabi è fonte di ben 

altro genere di problemi. L'interpretazione più diffusa è quella che vede i dialetti come 

forme corrotte e sgrammaticate della lingua letteraria, quindi esattamente alla stregua 

dell'atteggiamento tradizionale della nostra scuola verso i dialetti italiani. Generalmente si 

guarda all'Arabo Dialettale con irritazione e disgusto, questo perché c'è chi vede nell'Arabo 

Classico il collante della nazione araba, quella stessa lingua in cui si è espressa tutta la 

letteratura, ovvero un patrimonio culturale comune dal Marocco fino all'Iraq. Ma un 

fenomeno storico e culturale non trascurabile è anche quello del “panarabismo”. 

Durante gli ultimi decenni del periodo coloniale, tale movimento nazionalistico predicava 

l'unificazione dell'intera comunità arabofona, a prescindere dalla religione. Pertanto, 

vedeva anche l'attuale frammentazione dialettale in termini di omogeneità, ovvero come 

una fase transitoria comune che precede la totale (ri)unificazione linguistica. Il panarabismo 
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non ha raggiunto il proprio scopo politico e la decolonizzazione ha anzi dato luogo a singoli 

Stati Arabi, ma la memoria del passato coloniale continua ancora oggi a conferire alla 

lingua classica un carattere irrinunciabile. Come conseguenza, da diversi decenni si assiste 

nei paesi Arabi a politiche linguistiche che puntano ad una progressiva estirpazione della 

dialettofonia, a favore invece della diffusione del classico a tutti i livelli della società. 

      Gli studiosi arabi e occidentali da lungo tempo dibattono sulla genesi della diglossia 

araba. Sebbene la tradizione musulmana abbia spesso sostenuto che la lingua della poesia 

preislamica e del Corano ai tempi del Profeta fosse parlata quotidianamente, i grammatici 

arabi medioevali assicuravano tuttavia l'esistenza del Kalām al-'arab (linguaggio degli 

arabi), ossia di dialetti differenti per ogni tribù. Tali varietà dialettali erano ordinate in una 

scala gerarchica in base al grado di purezza rispetto alla fushā e in tal senso il dialetto  che 

risultava più puro era quello della tribù dei Qurayš, da cui proveniva la famiglia del Profeta. 

       Rimangono quindi  profonde incertezze sulla situazione linguistica dell'Arabia nel 

periodo preislamico e dell'avvento dell'Islam, incertezze dovute alla scarsità di dati spesso 

parziali o, come si è appena visto, contraddittori. Le interpretazioni possibili sono quindi 

fondamentalmente due: la diglossia è un fenomeno recente dovuto all'espansione dell'arabo 

durante le conquiste islamiche, o al contrario è un fenomeno antico presente già in epoca 

preislamica. 

1.3 I dialetti arabi 

      Prima di iniziare il paragrafo vorrei che il lettore tenga in costante considerazione che  

per la linguistica non vi è alcuna differenza fra una “lingua” e un “dialetto”. Storicamente 

ogni lingua era inizialmente un dialetto che per motivi politici, religiosi o culturali, in un 

certo momento è stato innalzato al rango di “lingua”: così, per esempio, è accaduto per 

l'italiano, in origine solo uno dei tanti dialetti neolatini della penisola ( il fiorentino). Dal 

momento che una determinata parlata viene dichiarata ufficiale ed è quindi tutelata da 

intellettuali e istituzioni, la comunità percepirà tutte le altre parlate come “dialetti”, ossia 

varietà devianti e scorrette non assunte al ruolo di lingue. 

      Ora veniamo ai dialetti dell'arabo e per osservare la distanza esistente fra questi e il 

classico, consideriamo una semplice frase come 'Che cosa vuoi fare?': 
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    Per spiegare alcune delle differenze esistenti fra arabo classico e dialettale spesso si fa 

riferimento all'interferenza delle lingue di sostrato, ovvero delle lingue autoctone cui l'arabo 

si sovrappose durante il processo di arabizzazione nel Medioevo. Anche se tale 

interpretazione sia o meno corretta per determinati fenomeni, le differenze fra il classico e 

il dialetto sono a dir poco cospicue e investono tutti i livelli di analisi: 

 fonologia: vocalismo e consonantismo subiscono sensibili mutamenti: a seconda 

delle zone il classico qalb 'cuore' diviene galb, kalb, qәlb ecc. In linea di massima le 

vocali brevi in sillaba aperta non accentata tendono a cadere all'interno della parola, 

come kitāb > ktāb'libro', sia in fine parola come in yadrusu > yadrus '(egli) studia';  

 morfologia: scompaiono la declinazione nominale e i suffissi di distinzione modale 

del verbo; nel sistema pronominale e verbale tende ad indebolirsi la distinzione di 

genere; il duale del classico è perlopiù sostituito dal plurale; 

 sintassi: fra i vari mutamenti si segnala in particolare il ricollocamento generale dei 

costituenti della frase: il classico predilige un ordine VSO ( verbo-soggetto-

oggetto), mentre il dialetto un ordine SVO ( soggetto-verbo-oggetto); 

 lessico: subisce un'enorme variazione diatopica, cioè geografica.  

      Si osservi per esempio, come termini di uso quotidiano quali i sostantivi tavolo e 

bottiglia e l'avverbio temporale adesso possano variare a seconda delle zone geografiche. 

ARABO CLASSICO Mādā turīdu 'an taf 'ala? 

GOLFO Wayš tibġi tsawwi? 

PALESTINA Šū biddak ti'mal? 

EGITTO 'Āwiz ta 'mil ēh? 

LIBIA Ăš thibb ͥtdīr? 

 TAVOLO  BOTTIGLIA ADESSO 

Arabo classico  tāwila qarūra al-'ān 

Marocco mīda qәr'a dāba 

Tunisia tāwla dabbūza tawwa 

Egitto tarabēza 'izāza dilawa'ti 
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    Ora entriamo più nel dettaglio. Abbiamo detto che le vocali brevi in fine parola cadono; 

in questo modo però la scomparsa delle vocali finali causa anche il venir meno della 

declinazione: se nel classico abbiamo as-sundūq-u /  as-sundūq-a /  as-sundūq-i 'il baule' 

dove -u è il nominativo, -a l'accusativo e -i il cosiddetto caso obliquo, nel dialetto troviamo 

invece esclusivamente is-sundūq dove non v'è più traccia della declinazione.  

   Una semplice frase come 'ho visto Muhammad', in classico si dirà:ra'aytu Muhammad-

an,in cui il nome proprio va in accusativo, ossia il caso del complemento oggetto. Al 

contrario in un dialetto marocchino, ad esempio, si avrà: šuft lǝ-Muhammad che tradotto 

letteralmente sarebbe ' ho visto a Muhammad'.  

     Per esprimere il complemento di specificazione della grammatica tradizionale, il 

classico si serve dello “stato costrutto”, ossia una giustapposizione di due termini in cui il 

primo non prende mai l'articolo determinativo e il secondo, che può prenderlo, è declinato 

obbligatoriamente al caso obliquo. Per 'il telefono del direttore' in classico sarà: hātif-u l-

mudīr-i. 

     In dialetto, invece, la scomparsa della declinazione ha favorito l'impiego di particelle 

analitiche di varia origine che vanno a costituire uno pseudo-stato costrutto e quindi, un 

complemento di specificazione: 

 

     Per distinguere le differenti varietà, la dialettologia araba ha avanzato diverse 

classificazioni dialettali. I dialetti si classificano in base alle isoglosse ovvero linee o 

confini ideali e astratti che delimitano zone geografiche all'interno delle quali si ritrovano le 

medesime caratteristiche fonetiche, morfologiche o lessicali. Per fare un esempio di 

 

Siria  tāwle 'annīne halla' 

Iraq mēz butil hassa 

SANAA  it-tilifōn hagg il-mudīr 

BAGHDAD it-tilifōn māl il-mudīr 

DAMASCO it-talifōn taba' il-mudīr 

RABAT ǝt-tilifūn dyāl ǝl-mudīr 
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 isoglossa lessicale, prendiamo in considerazione come si dice 'testa' nei dialetti italiani: 

capo e testa, alternandosi, uniscono l'insieme delle varietà settentrionali, laddove capa 

unisce invece quelle meridionali, mentre infine coccia la troviamo nella zona centrale 

isolando l'abruzzese e il molisano dal resto delle parlate.  

     Analogamente, in arabo consideriamo 'casa': generalmente bayt unisce buona parte dei 

dialetti mashreqini, laddove dār accomuna quelli maghrebini e infine anche hawš isolando 

le varietà beduine, irachene e libiche. È piuttosto ovvio, che avanzare classificazioni basate 

solo su singole caratteristiche può portare a risultati contrastanti: affidandosi a particolari 

tratti morfologici ci si potrebbe discostare dai risultati di classificazioni effettuate su tratti 

fonetici , lessicali ecc. Per formulare classificazioni preliminari e generali, la dialettologia 

araba si è basata su due criteri fondamentali: quello sociologico e geografico. 

      La classificazione di tipo sociologico distingue tra dialetti sedentari e dialetti beduini.  

Normalmente l'isolamento sociale porta a fenomeni di conservazione e di arcaismo 

linguistico; le aree sedentarie, che sono invece aperte agli scambi e all'interazione, 

presentano fenomeni innovativi. È possibile dire infatti che, in una stessa area geografica, i 

dialetti beduini in linea di massima esibiscono un numero maggiore di caratteristiche 

conservative rispetto a quelli sedentari. Tra i fenomeni ricorrenti, inoltre, possiamo 

ricordare che: le interdentali originarie del classico t, d e ḍ rimangono tali nelle varietà 

beduine ma passano a dentali t, d e ḍ in quelle sedentarie;  la consonante sorda q del 

classico passa spesso a sonora g nelle varietà beduine; la distinzione di genere nella 

coniugazione plurale del verbo, tipica del classico, si mantiene nelle varietà beduine ma 

non in quelle sedentarie.  

    I dialetti sedentari, invece, si dividono a loro volta in varietà urbane e rurali, le prime 

essendo tipiche dei centri cittadini medio-grandi. In genere le varietà urbane godono di 

maggior prestigio sociale e quasi sempre i dialetti “nazionali” trovano un loro modello nel 

dialetto urbano delle capitali. Infine, all'interno degli stessi dialetti urbani, in certe 

metropoli è possibile individuare ulteriori varietà dovute a differenze etnico-religiose come 

parlate musulmane, giudaiche e cristiane.                                                                                             
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   La classificazione geografica distingue prima di tutto i due macrogruppi dialettali delle 

varietà orientali mashreqine e delle varietà occidentali o maghrebine. Una classificazione 

più dettagliata, invece, presenta le seguenti aree dialettali:  

 Arabo Peninsulare: è l'insieme dei dialetti della Penisola Araba. Al contrario di 

quanto il fattore geografico lasci supporre, queste varietà non sono affatto le più 

vicine al classico; 

 Arabo Mesopotamico: è l'insieme dei dialetti parlati in Iraq e nel Golfo e dalle 

minoranze arabe presenti all'interno di nazioni non arabofone orientali ( Turchia, 

Iran, Uzbekistan, Afghanistan); 

 Arabo Vicino-orientale: comprende i dialetti di Siria, Libano, Giordania e 

Israele/Palestina  che, al livello di parlate urbane, hanno tratti distintivi comuni 

fortemente sedentari; 

 Arabo Egiziano: da distinguersi in parlata urbana del Cairo, la più prestigiosa, e il 

resto delle varietà. A causa dell'ingente produzione cinematografica musicale 

dell'Egitto, il cairota è il dialetto di gran lunga più compreso in tutto il mondo arabo; 

 Arabo Sudanese, Ciadico e Nigeriano: è un insieme di dialetti che condividono 

tratti comuni con altre varietà vicine ( l'egiziana principalmente) , ma sono anche 

fortemente influenzati dalle lingue africane subsahariane; 

 Arabo Maghrebino o Nordafricano: è un insieme di dialetti fortemente ristrutturati e 

con solide caratteristiche proprie. Al suo interno si distinguono le varietà orientali ( 

Libia e Tunisia) e quelle occidentali ( Algeria e Marocco). Rientrano nel gruppo 

anche il dialetto della Mauritania, lo hassāniyya, e la lingua maltese, oggi scritta con 

l'alfabeto latino modificato ma storicamente era un'antica parlata libico-tunisina 

fortemente interferita dall'italo-romanzo. 

     Abbiamo detto che il “dialetto” non gode di quello statuto di ufficialità che invece 

caratterizza la “lingua”, l'Arabo Classico. L'unico caso spettacolare che smentisce tale tesi è 

senza dubbio quello maltese, il solo dialetto arabo divenuto “lingua”.  

Importato dagli arabi nel Medioevo e sopravvissuto poi alla riconquista cristiana, fu 

proclamato lingua ufficiale dell'arcipelago di Malta. Completamente distaccato dall'Arabo 

Classico e dalla letteratura araba, il  maltese è fortemente costituito da elementi italiani e in 
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minor misura inglesi, viene scritto attualmente con l'alfabeto latino e ha una propria 

letteratura. Gli stessi maltesi hanno cessato ormai da secoli di riconoscersi come 

arab(ofon)i. Nondimeno, in tempi recenti, nel mondo arabo si sono levate alcune voci a 

favore di un riconoscimento dei dialetti come lingue.  

    In Libano, dagli anni sessanta dello scorso secolo, alcuni intellettuali arabi cristiani 

hanno iniziato a rivendicare la promozione di una lingua libanese da identificarsi con il 

dialetto di Beirut, sviluppando cosi una particolare scrittura in caratteri latini e una 

letteratura parallela completamente dialettale. 

    In Ciad, l'arabo è lingua coufficiale pur essendo di fatto minoritaria, statuto che non gli 

ha comunque impedito nel corso degli ultimi decenni di assumere anche il ruolo di lingua 

veicolare. Oggi diversi ambienti suggeriscono di ufficializzare il dialetto ciadiano e anche 

in tal caso prevale un'inclinazione per la grafia latina. 

In Marocco i tentativi di promozione da parte di alcuni ambienti culturali di una lingua 

marocchina, da identificarsi nella parlata di Rabat e Casablanca, hanno assunto ormai i toni 

di una vera e propria militanza linguistica, tanto da far addirittura nascere periodici di 

informazione redatti completamente in Arabo Dialettale. 

   Su un altro versante, è noto invece che la letteratura araba ufficiale si è espressa 

esclusivamente in Arabo Classico. Ciò non ha comunque impedito il sorgere di un forte 

dibattito sull'uso del dialetto a fini letterari. Da tempo molti scrittori arabi reputano che 

inserire interi dialoghi in Arabo Dialettale nelle loro opere, in particolare i romanzi, possa 

conferire maggiore realismo alla narrazione.   

1.4 La fonologia araba 

      La fonologia studia il sistema dei suoni, o meglio foni, di una lingua, è necessario 

partire dalle basi per fornire alcune informazioni preliminari.  

     Le scritture di alcune lingue come l'araba e  l'italiana, sono di tipo sostanzialmente 

fonematico e quindi, per semplificare, le parole si scrivono e si leggono all'incirca nello 

stesso modo: conoscendo il valore del singolo grafema ed eventualmente di alcune 

combinazioni si è in grado di leggere l'intera parola. Non è detto tuttavia che la trascrizione 

fonematica coincida con quella fonetica poiché quest'ultima, al contrario, indica la 

pronuncia effettiva con tutte le sue sfumature.  
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     Ora veniamo finalmente all’Arabo. La sua prima peculiarità è la grande ricchezza del 

sistema consonantico e la povertà di quello vocalico. Una seconda peculiarità è quella di 

sviluppare suoni “gutturali”, ossia articolati nel tratto più arretrato del condotto orale, fra il 

velo del palato e la laringe, nella gola. Ciò è senz’alto vero per i fonemi uvulari, faringali e 

laringali. La produzione delle cosiddette “enfatiche”, inoltre, provoca degli effetti di 

risonanza che danno al suono emesso una colorazione piuttosto cupa e sorda.  

   Per conoscere in dettaglio i sistema fonologico arabo, nella tabella vi sono i fonemi 

consonantici ordinati per luogo e modo di articolazione: 

 

    La fonologia qui descritta corrisponde perciò a quella convenzionalmente accettata per 

l’Arabo Classico. 

      Il consonantismo delle lingue semitiche, e di riflesso anche quello arabo, è stato spesso 

analizzato raggruppando varie serie di triadi in cui, su uno stesso luogo di articolazione, si 

oppongono i tratti di sordità ≠sonorità ≠enfasi.  

    Tale sistema appare fondato solo per le dentali, le interdentali e le sibilanti. Il problema 

della triade dentale ت t ≠د  d ≠ض  ḍ dove ض è ḍ in Arabo Moderno ma vi sono profonde 

incertezze circa la sua realizzazione originaria.     

     I fonemi consonantici arabi possono inoltre essere suddivisi in tre sottogruppi: suoni 

esistenti in italiano, suoni inesistenti in italiano ma presenti in altre lingue europee o magari 

in qualche dialetto italiano, suoni ignoti alle lingue europee. Vedremo qui di seguito i 

singoli fonemi cercando di spiegarne la pronuncia nel modo più chiaro e semplice possibile.  

    Sono presenti le bilabiali ب b, م m ,ف f  e la semiconsonante o approssimante و w che in 

italiano corrisponde alla lettera u; le dentali, ت t, د  d, ن n; le interdentali, ث ṯ, ذ ḏ, ظ ẓ; le 
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sibilanti س s e ز z; le palatali ج ǧ, ي y; le velari ك k, خ ḫ, غ g; l’occlusiva sorda uvulare ق q; 

le faringali ح ḥ, ع'. 

    Mentre il vocalismo appare ben più povero del consonantismo, infatti si hanno tre fonemi 

vocalici /a i u/ che possono essere brevi o lunghi.  

1.5 Dalle scritture semitiche alla scrittura araba 

   Chi non conosce l'Arabo talvolta associa la scrittura ad astrusi disegni che, nel caso di un 

soggiorno in paesi arabi, possono addirittura generargli un vero e proprio senso di angoscia: 

lì troverà giornali, cartelli e insegne stradali dal significato sconosciuto, irrimediabilmente 

“disegnati”, se non proprio “scarabocchiati”, anziché “scritti”. 

  Tali ragionamenti sono naturalmente privi di qualsiasi fondamento logico, dal momento 

che anche le altre lingue più “vicine” si scrivono con alfabeti differenti.  

  Il turista che si reca nella frequentissima Grecia, per esempio, avrà notato che l'alfabeto 

greco, non è cosi immediato per chi non abbia compiuto studi classici. Un soggiorno in 

Russia, invece, svelerà come anche l'alfabeto russo, o meglio “cirillico”, non sia certo più 

semplice da capire. 

  Tralasciando i caratteri di lingue più “lontane” come lo hindi, il cinese e il giapponese, 

occorre tenere presente che la familiarità con una determinata scrittura non è sempre una 

garanzia di comprensione. Contrariamente all'italiano, che utilizza una scrittura 

essenzialmente fonematica, molte lingue europee scrivono una parola in un modo ma lo 

leggono in un altro: “sale” per un italiano o uno spagnolo è “sale” che in spagnolo significa 

“esce”, per un inglese “sƐil” 'vendita', per un francese “sal” 'sporco'. 

      È bene dire che ora la scrittura araba è forse la più usata nel mondo dopo quella latina. 

Nata inizialmente solo per l'Arabo, con l'espansione islamica essa fu adottata da numerosi 

popolazioni islamizzate per scrivere le proprie lingue: Persiano, Pashto, Curdu (lingue 

iraniche); Urdu, Sindhi, Kashmiri(lingue indoarie); in passato Malgascio e Malese (lingue 

austronesiane) nonché turco Osmanli3. 

    Le forme di scrittura più antiche della storia dell'umanità sono pittografiche il cui 

principio consiste nel disegnare una cosa o un avvenimento.  

                                                           

3 La lingua della dinastia ottomana, fonte: La lingua araba a cura di Giuliano Mion, 

Roma,1a edizione novembre 2007 p.57. 
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    Dalla fase pittografica si passò ben presto a quelle delle scritture ideografiche in cui ad 

ogni ideogramma corrisponde una parola e quindi, almeno teoricamente, il numero 

complessivo dei segni, o meglio dei grafemi, coincide con quello delle parole contenute nel 

vocabolario della singola lingua. Un sistema simile è tuttora in uso per la scrittura cinese in 

cui gli ideogrammi  sono decine di migliaia. 

   Nell'area geografica che qui ci riguarda, il Vicino Oriente, risalgono al III millennio a. C. 

varie attestazioni scritte rinvenute da una parte in Egitto e dall'altra in Mesopotamia, con 

testi sumerici da Uruk. Ma la tipologia dei segni grafici dipendeva non di rado dal tipo di 

supporto utilizzato per scrivere: così gli antichi egizi adoperavano papiro e calamo, mentre i 

sumeri incidevano su tavolette di argilla fresca con uno stilo dalla base triangolare.  

     È con il metodo dei sumeri che nasce la scrittura nota come cuneiforme la quale, 

originariamente in uso per il solo sumerico, fu ben presto adottata dall'accadico e da alcune 

altre lingue del Vicino Oriente antico. Nel cuneiforme i segni potevano essere ideogrammi, 

per cui a ciascuno corrispondeva un concetto e poi una specifica parola, e/o sillabogrammi, 

che si riferisce all'unità grafica minima di un sistema sillabico e rappresenta cioè la sillaba. 

   L'invenzione delle scritture sillabografiche introdusse un'enorme semplificazione in 

quanto ad ogni grafema corrisponde una sillaba. Una scrittura semitica di tipo sillabico 

ancora in uso è quella etiopica, derivata dalla sudarabica e tuttora adottata dalla lingua 

aramaica. 

       Dalla fase sillabografica si passò a quella consonantica in cui i grafemi indicano 

esclusivamente le consonanti, mentre l'eventuale presenza di una vocale adiacente e la sua 

qualità devono essere di volta in volta inferite. 

       Ma dobbiamo arrivare al Tardo Bronzo (XIV secolo a. C. ) per assistere alla nascita 

della più fortunata forma scrittoria semitica, quella fenicia. Nata a Biblo per il fenicio, una 

lingua semitica da collocarsi originariamente nell'area compresa fra il Libano e la Palestina, 

la scrittura fenicia in un secondo momento fu modificata dai greci così da originare la fase 

alfabetica attualmente in uso per la maggioranza delle scritture occidentali. Al contempo, 

però, proprio da quella fenicia si evolse la scrittura aramaica e dal corsivo di quest'ultima, 

dal III secolo a. C., si svilupparono a loro volta la scrittura giudaica, la nabatea, la siriaca e 

altre ancora.  
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     Sebbene non tutti gli studiosi siano d'accordo, c'è chi interpreta la scrittura araba come 

manifestazione di una scrittura essenzialmente aramaica. Tuttavia il problema è che la 

scrittura araba consiste di ventotto grafemi e quella aramaica solo di ventidue. In alcuni casi 

si può vedere pertanto una semplice evoluzione da grafema aramaico a grafema arabo, in 

altri si può postulare invece che gruppi di grafemi aramaici siano confluiti in un unico 

grafema arabo. 

    Le scritture consonantiche semitiche nacquero inizialmente come scritture monumentali 

destinate ad essere scolpite su materiali duri come roccia, mattoni ecc. Chi scriveva era 

quindi costretto ad un notevole sforzo fisico che lo portava a tracciare singoli grafemi 

separati gli uni agli altri. La fase antica della scrittura araba è infatti quella “cufica” con 

segni sviluppati verticalmente, piuttosto spessi e talvolta con motivi di abbellimento alle 

estremità, utilizzato soprattutto nelle prime redazioni del Corano.    

1.6 Come si scrive l’arabo? 

            

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

L'alfabeto arabo è composto da ventotto lettere e la scrittura ha tre caratteristiche 

fondamentali: 
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 è sinistrosa: si scrive da destra verso sinistra, quindi al contrario rispetto alla 

scrittura latina. Ciò implica che tutte le pubblicazioni siano stampate all'inverso: 

libri e giornali si sfogliano al contrario e la copertina araba corrisponde alla nostra 

quarta di copertina; 

 è unicamente corsiva: non esistono maiuscole, minuscole e “stampatello”. Tutte le 

lettere si legano l'un l'altra, tranne sei che si legano a destra ma non a sinistra, 

come nella nostra scrittura manoscritta; 

 è  consonantica: registra solo ed esclusivamente le consonanti. 

       Le vocali lunghe ā, ī e ū sono infatti rese in realtà dai grafemi corrispondenti alle 

semiconsonanti أ  'alif per ā, ي y per ī e و  w per ū. Le vocali brevi a, i , u e le consonanti 

doppie sono rese da appositi segni diacritici posti sopra o sotto la singola consonante: così 

la consonante  d, con il tondino chiamato sukūn د dū o soltanto د   ,dī د   ,dā د   d può essere   د

'silenzio' che indica assenza di vocale;  

    Un testo però non è mai quasi mai vocalizzato: giornali, riviste, libri e lettere sono privi 

di vocali brevi e consonanti doppie. Fanno eccezione i libri didattici per bambini, molti testi 

di poesia  e il Corano: qui la vocalizzazione è del tutto normale.  

Poiché la scrittura araba è unicamente corsiva, la penna non si stacca mai dal foglio, tranne 

fra una parola e l'altra. Le lettere dell'alfabeto si scrivono di conseguenza in maniera 

leggermente differente a seconda della posizione della parola. Tutte le lettere eccetto sei, 

hanno quattro forme: 

 Iniziale: lettera a inizio parola; 

 Centrale/Mediana : lettera in mezzo alla parola; 

 Finale: lettera a fine parola; 

 Isolata: la lettera in questo caso non si lega ma rimane isolata appunto dalla parola 

stessa. 

     Ovviamente ogni scrittura avrà anche degli usi “paralleli”. Quando infatti una religione è 

fondata su un libro sacro, la scrittura ha un alto prestigio e laddove vi è sacralità della 

lingua, vi sarà anche sacralità della scrittura, come il caso dell'Arabo. 

     Nella società islamica la scrittura è un'espressione grafica della sacralità. Per esempio, 

non può essere cancellata, tanto che in alcune scuole coraniche gli allievi lavano 
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l'inchiostro delle tavolette in una fossa scavata vicino alla moschea. Nella religiosità 

popolare, i talismani e gli amuleti sono confezionati riportando semplicemente per iscritto 

versetti del Corano, cuciti o incisi su supporti da indossare. Chi scrive assume di 

conseguenza un ruolo sociale particolare e, come sempre quando la scrittura è collegata alla 

sfera religiosa, chi scrive sarà preferibilmente un uomo. 

  La scrittura, espressione della sacralità, emana con le singole lettere dell'alfabeto, una 

forza occulta. Il messaggio criptico e iniziatico veicolato dalla parola, che se scritta 

armoniosamente è segno di amore per Dio, può essere interpretato solo dai mistici. 

      La 'alif è la prima lettera dell'alfabeto e il suo grafema è costituito da un solo segno (ا), 

un'unica linea che coincide con il numero “uno”: essa può quindi essere il simbolo 

dell'unicità di Dio, in araboهللا'Allāh che si scrive proprio con una 'alif iniziale. Ma la 

combinazione della 'alif con la lām il cui segno è(ل), dà luogo a الche a sua volta coincide 

con la negazione lā 'no', divenendo così un simbolo di rifiuto e di ribellione. Ma l'altezza 

della 'alif può essere anche il diametro di un ipotetico cerchio all'interno del quale si 

possono iscrivere tutti gli altri grafemi, configurandosi di conseguenza come un archetipo 

per le altre lettere così come Adamo lo è per l'umanità. Il suo nome arabo آدمĀdam, inizia 

del resto proprio per 'alif e la combinazione grafica delle tre lettere ricorda 

schematicamente le posizioni della preghiera: in piedi, in ginocchio e prosternato. 

       Ma incoraggiata dal divieto islamico di raffigurare uomini e animai, la scrittura si è 

soprattutto sviluppata come motivo di decorazione in tutto il mondo musulmano, dall'India 

alla Spagna, arrivando ad uguagliare il ruolo della pittura in Occidente. Moschee, tombe, 

monumenti, palazzi, libri e stampe di ogni genere, piatti, ceramiche e utensili, miniature, 

abiti e stoffe sono stati e tuttora sono decorati con il solo ausilio della calligrafia.Le lettere 

dell'alfabeto vengono stilizzate, allungate o accorciate all'occorrenza, sovrapposte e 

intrecciate più o meno geometricamente, in maniera tale da fare forme armoniose allo 

scritto. La bellezza della parola scritta deve essere un omaggio alla grandezza del verbo 

divino. 
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1.7 La sacralità dell’arabo  

       Nonostante vi siano numerose e importanti minoranze di 

arabi non musulmani, appare evidente come l'Arabo giochi un 

ruolo particolarissimo soprattutto per la comunità musulmana. 

Oltre ad essere la lingua di una grande letteratura, l'Arabo è 

infatti la lingua della Rivelazione coranica. Il Corano è il libro 

sacro dell'Islam e fu rivelato a Muhammad per il tramite di un 

angelo in seguito identificato con Gabriele. Il nome italiano 

corrisponde al termine originale araboالقرآن al-Qur'ān, derivato 

dalla radice q-r -' che indica l'azione di 'leggere', 'recitare' e 

'leggere a voce alta'. Una traduzione di Qur'ān 

corrisponderebbe pressappoco a 'lettura ad alta voce', 

'proclamazione' o 'predicazione' o, in ultima analisi, 

'recitazione'. Poiché in effetti lo stile del Corano è quello di una prosa ritmica e rimata, 

nelle moschee e durante la preghiera il Corano viene salmodiato e non semplicemente letto. 

È costituito da 114 capitoli ognuno dei quali chiamato sūra, termine di fatto intraducibile 

con esattezza. Ad eccezione della prima  sūra, detta Fātiha 'Aprente', che conta solo sette 

versetti, tutte le altre sono ordinate per ordine di lunghezza decrescente e si aprono, tranne 

una, con la basmala. Ogni sūra è a sua volta suddivisa in versetti. La differenza teologica 

fra il Corano e la Bibbia risiede essenzialmente nella concezione stessa del testo. Mentre la 

Bibbia è una raccolta di libri la cui parola è ispirata da Dio, il Corano secondo la visione 

islamica ne è parola diretta: Iddio detta letteralmente al Profeta il Corano, il cui testo poggia 

su un archetipo celeste. Il Corano diventa pertanto il codice primario della fede e il 

fondamento della teologia e della legge religiosa, la ŝarī'a. Il musulmano inizia ad 

impararlo a memoria sin dall'infanzia e per la sua vita quotidiana ne fa la fonte di 

edificazione e saggezza divina cui appellarsi regolarmente. Dio completa la Rivelazione già 

iniziata con Abramo, Mosè, gli atri profeti e infine Gesù, trasmettendo ad un arabo, 

Muhammad, il Suo libro in “ lingua araba chiara”. In questo modo, se in epoca preislamica 

un'eventuale identità araba era minacciata dalla frammentazione tribale, l'Islam invece 

sostiene l'uguaglianza di tutte le etnie di fronte al messaggio divino e fa della lingua Araba 
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un dogma fondante. Il fatto che la Rivelazione avvenga in Arabo è più volte ribadito 

esplicitamente nello stesso testo sacro: 

 

“Ecco i segni del Libro Chiarissimo: ecco l'abbiamo rivelato in dizione araba a che 

abbiate a comprenderlo”4e ancora: “E così noi lo rivelammo, decisione chiara in lingua 

araba”5e infine: “Questo ancora è rivelazione del Signore del Creato […] in lingua araba 

chiara.”6 

 

     Chiunque sia musulmano deve, o perlomeno dovrebbe, apprendere la lingua sacra della 

Rivelazione per poter leggere la parola di Dio nella sua versione originale. In questo modo 

l'Arabo diventa anche una lingua conosciuta (teoricamente o passivamente) da molti 

intellettuali musulmani non arabi di ogni parte del mondo Islamico, divenendo una degli 

elementi più importanti per l'unità della comunità dei credenti. 

1.8 Tendenze moderne 

      Per esigenze di ordine tipografico, in epoca moderna, sono state avanzate proposte di 

semplificazione della scrittura araba, ma nessuna ha mai riscosso consensi. Occorre 

segnalare tuttavia che i nuovi mezzi di comunicazione multimediali, come il computer e il 

telefono cellulare, sono al centro di quella che si potrebbe definire una vera e propria 

rivoluzione scrittoria contemporanea. Molte delle tecnologie nate negli anni novanta e 

diffusesi in tutto il mondo, come internet, la posta elettronica, la chat e gli sms telefonici, 

inizialmente erano in grado di scrivere solo con il sistema basato sull’alfabeto latino.  Molti 

arabi erano di conseguenza costretti a traslitterare l’Arabo impiegando l’unico alfabeto 

supportato all’epoca da tali tecnologie.  

     Ormai i sistemi si sono evoluti al punto da avere quasi tutti la possibilità di scrivere con 

caratteri arabi, ma sembra che molti continuino a preferire le forme traslitterate. Nasce così 

                                                           
4 Corano, XII, 1-2 

 
5 Corano, XIII, 37 

 
6 Corano, XXVI, 192-3, 195 
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la cosiddetta ‘arabiyyat ad-dardaša' 7 , capace di trascrivere il messaggio così come 

verrebbe detto a voce: esso potrebbe essere in Arabo Dialettale o Classico ma potrebbe 

anche in una varietà intermedia o “mediana”. 

      È proprio qui la novità e quindi la ragione del suo successo: non si pensa più il 

messaggio in dialetto per poi “tradurlo” in classico e scriverlo, ma si tende a trascrivere 

direttamente la lingua parlata, a prescindere da quale essa sia.  

Un esempio di ‘arabiyyat ad-dardaša': 

6ama6em aw ba9al / tamatem aw basal 

Arabo Standard Moderno: طماطم وأ بصل  

Traduzione: pomodoro o cipolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 La lingua araba della chat, fonte: La lingua araba, a cura di Giuliano Mion, Roma, 2007 

p.89. 
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CAPITOLO DUE 

“L'ARRIVO DEGLI ARABI NEL MEDITERRANEO” 

 

2.1 L’espansione islamica tra il VII e l’VIII secolo 

       L' espansione islamica è quel fenomeno verificatosi a partire dal VII secolo ad opera 

dei seguaci dell'Islam: dapprima Arabi, poi anche Persiani, Turchi, Berberi, Indiani o 

Africani che riuscirono a conquistare un vastissimo impero, con un'espansione proseguita 

fino al XVIII secolo grazie all' Impero ottomano e all'Impero Moghul 8 . Sebbene 

l'unificazione delle tribù beduine fosse iniziata con lo stesso profeta Maometto, egli non era 

interessato alla creazione di un vero e proprio Stato, per cui l'espansione vera e propria 

viene in genere datata a partire dalla sua morte nel 632, nei tre continenti dell'Asia, 

dell'Africa e dell'Europa. Le popolazioni beduine che abitavano la penisola arabica erano 

considerate una minaccia innocua dai due grandi imperi interessati alla zona: quello 

bizantino e quello persiano sasanide. Il primo, nel III secolo, aveva favorito la nascita del 

regno arabo dei Ghassanidi9, tra Petra e Palmira; il secondo appoggiava invece quello dei 

Lakhmidi10, con centro ad al-Hira. L'Impero di Axum infine, alleato di Bisanzio e centro di 

cultura cristiana-monofisita, aveva conquistato lo Yemen, ripreso poi alla fine del VI secolo 

dai Persiani. La guerra etiopico-persiana rovinò gravemente la florida economia yemenita, 

distruggendo il vitale sistema di dighe a canali che garantiva la straordinaria fertilità della 

                                                           
8 È la più grande dinastia imperiale durante la dominazione islamica in India, fonte: Alex 

Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh University Press, 2009) p.89. NDT - 

I Musulmani dell’Italia Meridionale.  

 
9 Furono Arabi Cristiani che emigrarono nell'anno 250 dallo Yemen alla volta della regione 

del Hawran, nella Siria meridionale, fonte: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, 

(Edinburgh University Press, 2009) p.89. 

 
10 Furono un gruppo di Arabi Cristiani che visse nella Mesopotamia meridionale (oggi Iraq 

meridionale), fonte: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh University 

Press, 2009) p.90. 
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regione. La riduzione delle aree coltivabili e delle oasi di ristoro sconvolse i traffici dei 

beduini, privati ormai delle derrate fresche e dei luoghi di ristoro yemeniti, e costrinse 

un'ampia fetta di popolazione a migrare verso nord, aumentando la popolazione e 

l'importanza di città quali La Mecca e Yathrib. 

        All'inizio del VII secolo, Maometto riuscì a fare degli Arabi una nazione, fondando 

uno Stato teocratico. Alla morte del Profeta, nel 632, Bizantini e Sasanidi11 erano stremati 

da un durissimo conflitto che, protrattosi ormai da un secolo, con alterne vicende aveva 

visto la vittoria dei primi: nel 614 i Persiani avevano conquistata e rasa al suolo 

Gerusalemme, trafugando anche le reliquie della santa Croce; nel 626 erano arrivati alle 

mura di Costantinopoli ma, nel 628, aveva avviato un'efficace riscossa che aveva portato 

alla vittoria nel 628 e all'occupazione della capitale nemica di Ctesifonte. In seguito a 

questa sconfitta i Persiani erano entrati in una gravissima crisi politica e dinastica, ma 

anche i Bizantini erano esausti a causa dell'ingente sforzo militare ed economico. 

Questi due colossi temevano la minaccia delle tribù nomadi, ma la loro attenzione era 

unicamente rivolta a quelle provenienti dalle steppe eurasiatiche, mentre i beduini arabi, da 

sempre esclusivamente impegnati in scorrerie tra di loro, non erano tenuti in 

considerazione. Per questo l'avanzata araba fu tanto potente quanto inaspettata. 

       Dopo la morte di Maometto, gli Arabi avevano trovato coesione attraverso la nuova 

comune spiritualità, ma non era stato creato alcuno Stato. Venne scelto all'interno dell'élite 

dominante un successore, che continuasse l'attività di vicario di Dio: Abu Bakr, che non era 

un "re", ma solo il successore politico di Maometto e il luogotenente di Dio sulla terra. Da 

allora si succedettero altri califfi, senza alcun vincolo stretto di parentela. 

      Nei trent'anni del califfato elettivo le conquiste degli Arabi furono sorprendentemente 

rapide e durature. Nel 637 veniva conquistata Ctesifonte e l'impero persiano, che per un 

millennio circa era stato una degli antagonisti più poderosi e pericolosi per l'Impero romano 

e poi per quello bizantino, fu cancellato come neve al sole entro il 645 circa. All'Impero 

bizantino vennero strappare le ricchissime e popolose regioni della Siria, Palestina (633-

                                                           
11 È stato riconosciuto come una delle potenze maggiori in Asia Occidentale, Meridionale e 

Centrale, nella Tarda Antichità, fonte: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, 

(Edinburgh University Press, 2009) p.89. 
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640) ed Egitto (639-646). Nel 638 veniva occupata Gerusalemme, nel 642 la metropoli di 

Alessandria d’Egitto. Dall'Egitto si proseguì fino alla Nubia, a sud, e alla Tripolitania, ad 

ovest. 

     Con la conquista del litorale del Mediterraneo sud-orientale, gli Arabi ottennero, oltre ad 

Alessandria e Antiochia, due dei più grandi porti ed empori del tempo, anche la capacità di 

creare presto una flotta con ottimi marinai.  

     Ci si è interrogati su come sia stata possibile una conquista tanto rapida di aree così 

vaste e popolose. Sicuramente si deve considerare la stanchezza delle popolazioni locali 

verso il duro e rapace dominio bizantino: gli arabi infatti offrivano paradossalmente una 

maggiore libertà religiosa ai cristiani "eretici"  e richiedevano il pagamento di un tributo 

che era più leggero della tassazione imperiale. 

        La conversione e il proselitismo, per gli arabi, erano infatti ritenuti come necessari per 

le popolazioni pagane e idolatre, mentre lo stesso Profeta aveva previsto una 

differenziazione tra fede e sottomissione, individuando le cosiddette "genti del Libro", cioè 

quelle popolazioni monoteiste che possedevano già una parte della Rivelazione tramite 

l'uso delle Sacre Scritture, sempre ispirate dallo stesso Dio, ma rese incomplete e corrotte 

per via della manipolazione umana. A queste genti si offriva di esercitare liberamente la 

propria fede nei territori dell'Islam purché accettassero la superiorità dell'Islam e il 

pagamento di tributi. 

      Già dieci anni dopo la morte di Maometto l'Islam non era più una comunità di soli 

arabi. La lingua del califfato era comunque soltanto l'Arabo, lingua della preghiera e del 

testo sacro del Corano. Si creò così gradualmente una comunità arabofona con componenti 

etniche via via più varie, man mano che procedeva l'espansione. 

      Una prima crisi dell'Islam si ebbe tra il 656 e il 661 quando Alì, cugino e genero di 

Maometto, insorse contro il califfo 'Uthman B. 'Affan, fondatore della dinastia omayyade. 

Entrambi vennero poco tempo dopo assassinati e dai loro seguaci si instaurò la storica 

frattura tra Sunniti e gli Sciiti.12 

                                                           
12 I Sunniti riconoscono la Sunna, gli scritti con detti e fatti del Profeta, mentre gli Sciiti 

non riconoscono la Sunna, né l’autorità califfale, ma Alì, il legittimo successore di 

Maometto, fonte: Il Corano in Italiano, letture di riferimento per il musulmano italiano a 
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Furono comunque i Sunniti ad avere la meglio, ed essi fondarono così un califfato 

ereditario spostando nel 661 la capitale da Medina a Damasco.  

       Durante l'epoca omayyade continuarono le conquiste: in Oriente si arrivò fino all'Indo 

Kush e al lago di Aral con la conquista di Kabul e Samarcanda; in Occidente venne 

conquistata tutta l'Africa del Nord  fino alla Penisola iberica. Dal 700 Tunisi divenne un 

importante porto, grazie anche al trasferimento di un centinaio di famiglie egiziane esperte 

nella navigazione e nella costruzione navale. Entro il 705, il "lontano Occidente" del 

Marocco era in mano agli arabi e si iniziava il lento e faticoso processo di islamizzazione 

delle popolazioni berbere, estranee alla civilizzazione romana e cristianizzate solo di 

recente. 

       Nel 711, i musulmani misero piede in Spagna, dirigendosi speditamente su Siviglia, 

Cordova e, nel 713, Toledo. Nel 714 venne occupata l'Aragona ed entro il 720 la Catalogna 

e la Settimania.  

      Nel 717, sul fronte orientale, i musulmani avevano posto l'assedio a Costantinopoli, con 

a capo dei due schieramenti Maslamah, fratello del califfo, il quale riuscì a fatica a 

respingere l'assalto grazie all'uso del "fuoco greco" 13 , impedendo temporaneamente 

l'espansione verso la Penisola Balcanica. 

      Nel 718 venne occupata Narbona, nel 721 i musulmani arrivarono a Tolosa e nel 725 

conquistarono Nimes e Carcassone. Ormai tutta la Provenza, insieme al bacino del Rodano, 

era teatro delle loro scorrerie. 

       Nel 737 gli arabi arrivarono a saccheggiare la Borgogna, dove prelevarono un'enorme 

quantità di schiavi da portare in Spagna. 

     Me le conquiste arabe più importanti sono state la Sicilia e alcuni regioni del Sud 

                                                                                                                                                                                 

cura di Alī M. Scalabrin (2013) pag. 50.  

 

 
 

 
13 Vasi di terracotta o vetro pieni di nafta e quindi infiammabili, che distrussero la flotta 

araba, fonte: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh University Press, 

2009) p.63. 
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d’Italia. 

2.2 La storia della Sicilia islamica 

       L'opera di conquista musulmana della Sicilia e di parti dell'Italia meridionale durò 75 

anni. I primi attacchi navali musulmani diretti in Sicilia, regione dell'Impero Romano 

d’Oriente, si verificarono nel 652 e una seconda spedizione si verificò nel 669. La 

spedizione era composta da 200 navi da Alessandria d’Egitto. Venne saccheggiata per un 

mese Siracusa, capitale dell'isola, e il territorio circostante. Completata nel VII secolo la 

conquista da parte degli Omayyadi dell'Ifrīqiya, gli attacchi alla Sicilia a scopo di 

saccheggio si fecero costanti: ne avvennero nel 703, 728, 729, 730,731; nel 733 e 734 la 

reazione militare bizantina fu notevole. 

       La prima vera spedizione per la conquista dell'isola fu lanciata nel 740: il principe 

musulmano Habib, che aveva partecipato all'occupazione del 728 di Siracusa, iniziò 

l'impresa ma fu costretto a rinunciarvi per la necessità di sedare una rivolta berbera in 

Tunisia. Un nuovo attacco fu portato a Siracusa nel 752.  

    Nell'812 ci fu un’invasione vigorosa della Sicilia, ma le sue navi furono prima ostacolate 

dall'intervento di Gaeta e Amalfi, e poi distrutte in gran parte da una tempesta. Tuttavia, 

essi riuscirono a conquistare l'isola di Lampedusa e, nel mar Tirreno, a depredare e 

devastare Ponza e Ischia.  

     L'invasione ebbe inizio il 17 giugno dell' 827 e lo stuolo in gran parte berbero fu affidato 

alqādī14 di Qayrawān15.  

      Lo sbarco avvenne il giorno seguente nei pressi di Capo Granitola, vicino Mazara del 

Vallo, e fu occupata Lilibeum, l’odierna Marsala, ed entrambi i centri furono fortificati e 

usati come testa di ponte e base di attracco per le navi. 

       La spedizione che voleva con ogni probabilità effettuare una razzia in profondità 

                                                           
14 Era un magistrato musulmano di nomina politica cui si demandava in epoca classica 

l'amministrazione della giustizia ordinaria, fonte: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval 

Italy, (Edinburgh University Press, 2009) p.110. 

 

 
15 È l'odierna città della Tunisia, fonte: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, 

(Edinburgh University Press, 2009) p. 110. 
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dell'isola, non s'illuse di poter superare le formidabili difese di Siracusa, la capitale 

bizantina dell'isola, ma la sostanziale debolezza bizantina, fece prospettare la concreta 

possibilità che l'iniziale intento strategico potesse essere facilmente mutato in una 

spedizione di vera e propria conquista. 

       I musulmani ottennero rinforzi nell'830, in parte dall'Ifrīqiya e in maggior parte da al-

Andalus16, mentre in Sicilia giunse un gruppo di mercenari. 

Fu così possibile ai musulmani, che già avevano preso Agrigentum, divenuta in seguito 

Girgenti, espugnare nell'agosto-settembre dell' 831 Palermo, eletta capitale della Sicilia 

islamica, quindi anche Messina, Modica e Ragusa, mentre Enna, in seguito indicata come 

"Castrogiovanni", fu presa solo nell’859.  

       Fu necessario più d'un decennio per piegare la resistenza degli abitanti del solo Val di 

Mazara e ancor più per impadronirsi tra l'841 e l'859 del Val di Noto e del Val Demone. 

Cefalù cadde nell'837, Corleone nell'839, Caltabellotta nell'840, Messina nell'842, Modica 

nell'845, nell'848 Ragusa, nell'853 Butera, Enna (Castrogiovanni) nell'859, nell'865 Scicli e 

l'anno dopo definitivamente Noto. In questo contesto la battaglia di Butera conclusasi 

intorno all'845 con il massacro di almeno 9000 soldati bizantini fu decisiva per il controllo 

dell'isola. 

Siracusa, cadde il 28 maggio 878, a oltre mezzo secolo dal primo sbarco, al termine d'un 

implacabile assedio che si concluse col massacro di 5.000 abitanti e con la schiavitù dei 

sopravvissuti, riscattati solo molti anni più tardi. Restavano le fortezze di Taormina e 

Catania. 

L'ultima roccaforte importante della resistenza bizantina a cedere fu Tauromenium 

(Taormina) il 1º agosto del 902 sotto gli attacchi del decimo emiro aghlabide, Abu l-Abbas' 

Abdullah Ibrāhīm b. Ahmad. L'ultima fortezza a resistere ai musulmani fu Rometta che 

capitolò solo nel 965, quando l'Emirato aghlabide era già caduto da oltre mezzo secolo 

sotto i colpi degli ismailiti Fatimidi. Catania e alcune parti di Val Demone non caddero mai 

sotto il dominio arabo.           

                                                           
16 È il nome che i musulmani diedero alla parte della Penisola Iberica, fonte: Alex Metclafe, 

The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh University Press, 2009) p.46. 
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     L’isola fu poi divisa in tre parti: Val di Mazara, Val Demone e Val di Noto e i gruppi 

etnici presenti erano per lo più Arabi, Berberi, Indigeni e Persi, con pochi Turchi 

provenienti dall’Asia centrale.  

2.3 I musulmani nell’Italia Meridionale 

      Dopo aver conquistato la Sicilia gli arabi si diressero verso altre regioni del Sud Italia: 

in Puglia occupando Bari e Otranto; in Campania attaccando Amalfi, Gaeta, Napoli e 

Salerno; in Calabria conquistando Tropea, Amantea, Santa Severina, Reggio Calabria e 

Cosenza; in Basilicata saccheggiando Matera, Abriola, Pietrapertosa e Grumento. 

2.3.1 Puglia: l’emirato di Bari e l’invasione di Otranto 

      L'Emirato di Bari fu un'entità politico-militare musulmana, retta da un emiro e 

governato da non Arabi17, che nell'arco di nemmeno un quarto di secolo, tra l'847 e l'871, 

sorse nel mezzogiorno d’Italia nel territorio urbano e suburbano della città di Bari. Esso, 

malgrado la sua esiguità, fu nondimeno il più rilevante insediamento islamico nella 

Penisola italiana. 

       Bari subì verso la fine dell'840 e i primi dell'841 una prima breve occupazione da parte 

di Arabi e Berberi. Bari fu strappata ai Bizantini dal berbero Khalfun , forse originario della 

Sicilia. 

       La conquista fu ritenuta poco importante dai contemporanei musulmani, tanto che le 

notizie in merito sono estremamente scarse. Sappiamo però che, per legittimare tale 

conquista, il successore di Khalfun, Muffaraj ibn Sallam, inviò una richiesta d'investitura al 

califfo abbaside al-Mutawakkil e al wali18 d'Egitto: richiesta che sarà tuttavia accolta solo 

parecchio più tardi. Mufarraj nel frattempo riuscì tuttavia ad ampliare sul territorio 

circostante la sua influenza politica, militare ed economica. 

                                                           
17 Un termine neutro che significa “straniero”, fonte: Alex Metclafe, The Muslims of 

Medieval Italy, (Edinburgh University Press, 2009) p.21. 

 
18 In arabo, والي: è qualcuno che ha l’autorità di tutelare su qualcuno, ma anche un titolo 

d’amministrazione che significa magistrato o governatore, ed è ancora utilizzato 

attualmente in alcuni paesi musulmani, fonte: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval 

Italy, ( Edinburgh University Press, 2009) p. 28. 
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       Il terzo e ultimo emiro di Bari fu Sawdan, che salì al potere intorno all'857, dopo che il 

suo predecessore Mufarraj era stato ucciso. Egli invase i territori longobardi del Ducato di 

Benevento. Nell'864 conseguì l'agognata investitura da parte di Mufarraj.  

       La battaglia di Otranto è il nome con cui è conosciuto il combattimento nell'omonima 

città salentina del 1480, quando un esercito ottomano, in realtà diretto a Brindisi, ma 

dirottato più a sud da un forte vento di tramontana attaccò la cittadina allora appartenente 

agli Aragonesi. Il luogo dello sbarco avvenne su una spiaggia a nord di Otranto che prese il 

nome proprio da quest'avvenimento tutt'oggi chiamata baia dei turchi. 

      La città fu posta sotto assedio per circa due settimane e i suoi abitanti si rifugiarono 

all'interno delle mura resistendo e respingendo con vigore le offese. Una volta, però, che i 

turchi riuscirono ad aprire una breccia, gli otrantini (per la maggior parte disarmati) non 

riuscirono a contenere la furia degli invasori soccombendo sotto i colpi di scimitarra. I 

bambini più fortunati furono presi e portati in Turchia per fare da schiavi, altri furono 

violentati e uccisi con le donne, altri ancora dovettero subire tremende mutilazioni. 

      Al termine della battaglia, il 14 agosto 1480 furono decapitati sul colle della Minerva 

800 otrantini che si erano rifiutati di rinnegare la religione cristiana: sono ricordati come i 

santi Martiri di Otranto, le cui reliquie sono custodite nella cattedrale del paese.  

2.3.2 Campania 

       Durante il IX secolo, la flotta araba ha dominato il Mar Tirreno e i pirati attaccarono le 

città di Amalfi, Gaeta, Napoli e Salerno.  

       Nell’880, papa Giovanni VIII, che aveva incoraggiato una politica vigorosa contro i 

pirati e i musulmani, annullò la sovvenzione di Traetto a Docibile I di Gaeta per darla a 

Pandolfo di Capua come racconta Patricia Skinner:  

 

“[Pandolfo] cominciò ad attaccare il territorio di Gaeta, e per rappresaglia contro il papa 

Docibile I rilasciò un gruppo di arabi provenienti da Agropoli in provincia di Salerno nella 

zona di Fondi. Il papa era "pieno di vergogna" e riportò Traetto a Docibile I. Il loro 

accordo causò un attacco saraceno su Gaeta, dove molti furono uccisi e catturati. La pace 
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si restaurò e i Saraceni fondarono una colonia permanente sulla foce del fiume 

Garigliano”.19 

         

        La battaglia del Garigliano, venne combattuta nel 915 tra le forze della Lega cristiana 

e i Saraceni. La vittoria cristiana segnò la fine dell'espansione musulmana sulla penisola 

italiana. Papa Giovanni X diresse personalmente le forze cristiane nella battaglia. 

        Nella seconda metà del IX secolo i Saraceni distrussero Traetto e alla foce del 

Garigliano fondarono una colonia ricordata sempre con lo stesso nome di Traetto. Da quel 

momento cominciarono a stringere alleanze con i nobili cristiani locali, traendo vantaggio 

dalle loro divisioni.            

       Ci fu un primo tentativo di Guido di Spoleto, lusingato dalla corona imperiale, contro il 

covo del Garigliano; un tentativo successivo attraverso un'alleanza dei principi di 

Benevento e Capua, Napoli, Amalfi, resa nulla dall'alleanza tra Gaeta e i Saraceni. Il Papa 

Giovanni X quindi si adoperò per riunire i nobili cristiani in una lega, con l'intento di 

scacciare i Saraceni infedeli dalla loro roccaforte di Traetto che minacciava anche Roma. I 

primi tentativi fallirono, nel 903 e nel 908, forse a causa del mancato apporto di importanti 

ducati indipendenti come Gaeta e Napoli; intanto con le razzie ed i saccheggi la colonia 

saracena cresceva. 

      Quindi si decise di iniziare lunghi e complicati negoziati, per formare quella lega che 

doveva finalmente snidarli dal covo sul fiume. L'iniziativa partì dai Capuani, che si 

rivolsero a Bisanzio cercando appoggio; una potente armata bizantina giunse allora nelle 

acque del Tirreno al comando dello stratega e patrizio imperiale Nicola Picingli. Si unì alla 

lega anche Guaimario, principe di Salerno, e sul far dell'estate del 915 l'esercito degli alleati 

con grosse schiere di Pugliesi e di Calabresi si accampò sulla riva sinistra del Garigliano. 

2.3.3 Calabria 

        Anche il ducato di Calabria risentì di questa nuova situazione: gruppi di Saraceni 

infatti si insediarono tra l'840 e l'842 nelle città di Taranto e Bari da cui partirono scorrerie 

                                                           
19  Patricia Skinner, Medieval Amalfi and its diaspora 800-1250, (2013) capitolo 1 p.33. 

NDT- Amalfi medievale e la sua diaspora. 
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dirette verso la Calabria. La situazione divenne ancor più precaria quando Tropea, Amantea 

e Santa Severina furono occupate dai Saraceni; un'armata greca sbarcata presso capo 

Colonna nell'880 riconquistò la Calabria settentrionale e la Lucania orientale fino a 

Taranto, le città occupate dai saraceni vengono invece riconquistate dal generale Niceforo 

Foca il vecchio nell'885. Le conquiste del generale spostarono anche il confine longobardo-

bizantino a nord della valle del Crati Nel 902 Abu el'-Abbas, emiro d'Africa, dopo aver 

assoggettato Taormina conquista Reggio. L'obiettivo dell'emiro, conquistare tutto il 

meridione, svanisce con la morte dello stesso avvenuta pochi mesi dopo durante l'assedio di 

Cosenza. Segue un decennio di calma, interrotto nel 918 dalla presa di Reggio Calabria 

Questo periodo segna comunque l'inizio di un lungo avvicendarsi di Arabi e Bizantini nel 

contendersi Reggio e i territori del ducato di Calabria. 

        Nel 922, approfittando della mancanza di truppe impegnate in Armenia e nella difesa 

di Costantinopoli dall'assedio dello Zar Simeone I di Bulgaria, viene assediata e conquistata 

Sant'Agata, una delle fortezze pre-aspromontane che contornavano Reggio. Nel 934, dopo 

la morte del califfo al-Madhî le città calabresi cessano di pagare il tributo. Nel 947 la 

Sicilia, precedentemente in rivolta, è di nuovo pacificata e il nuovo emiro Hasan b. ‘Alī al- 

Kalbī richiede il ripristino del tributo, rifiutato però dalle autorità bizantine che si preparano 

di conseguenza alla guerra. L'emiro reagisce e nel 951  attraversa lo stretto e occupa la città 

di Reggio abbandonata dai sui abitanti, quindi prosegue verso Gerace che viene assediata e 

da cui ottiene il pagamento del tributo. La stessa situazione, dopo una serie di marce con 

cui viene raggiunto il Crati, si ripete per Cassano. Solo nella primavera del 952 le truppe di 

Calabria e Longobardia, guidate dai rispettivi strateghi Pascalio e dal patrizio Malakinos, si 

scontrano con i saraceni, nei pressi di Gerace, venendo clamorosamente sconfitte. Viene 

quindi stipulato nel 955-956, dal nuovo stratego di Calabria e Longobardia Mariano Argiro, 

un trattato di pace che prevede il ripristino del tributo e la costruzione, per la prima volta, di 

una moschea a Reggio con diritto di asilo per i musulmani.            

       Comunque il trattato non fece terminare le incursioni saracene anzi l'anno successivo lo 

stratego dovette fuggire dinanzi le truppe congiunte di al-Kalbī e del fratello Ammâr.  
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2.3.4 Basilicata 

        Gli arabi già nei secoli IX e X avevano toccato con incursioni violente vaste aree 

dell’Italia meridionale e trasformato Bari nella sede di un loro emirato (847-871). I loro 

eserciti comprendevano genti islamizzate di origine camitica provenienti dal nord Africa, 

più note col nome di Berberi o Saraceni, coinvolte nel processo di acculturazione arabo-

musulmana e nel fenomeno di espansione dell’Islam verso l’Occidente in funzione di 

contingenti maghrebini. I Saraceni si spinsero nelle zone più interne del Mezzogiorno e 

raggiunsero la Basilicata, sfruttando la percorribilità delle valli per compiervi rapine e fare 

prigionieri da destinare come schiavi nei centri dell’impero islamico mediterraneo nel 

momento della sua massima espansione. Nell’872 saccheggiarono Grumento, nel 907 

occuparono Abriola e Pietrapertosa, nel 994, secondo Lupo Protospata, occuparono Matera 

dopo averla assediata per tre mesi. Superata l’iniziale conflittualità politico-religiosa, 

dovuta alla violenza aggressiva del loro imporsi, queste popolazioni dovettero ben presto 

fissare degli acquartieramenti nei centri più elevati o strategici della Basilicata e man mano 

manifestare la loro anima di mercanti, di artigiani e di agricoltori esperti di col- ture delle 

zone aride, intrecciando con le popolazioni indigene intense relazioni di pacifica 

convivenza e di interscambio economico e culturale. 

       Tali stanziamenti furono consistenti e di lunga durata in molti centri del medio bacino 

del Bradano e del Basento, del basso Potentino da Pietrapertosa ad Abriola e della Valle 

dell’Agri.  
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CAPITOLO TERZO 

“GLI ARABISMI NEI DIALETTI ITALIANI” 

 

3.1 La lingua siculo-araba 

       Il siculo-arabo o arabo siciliano è dialetto della lingua araba parlato in Sicilia e Malta 

tra il IX e il XIV secolo. Entro l'878 tutta la Sicilia, eccetto Rometta, Catania, Taormina e 

dintorni, era in mano ai musulmani e l'Arabo divenne la lingua ufficiale dell'isola fino alla 

metà dell'XI secolo quando i normanni cristiani conquistarono l'isola. I normanni permisero 

comunque che la lingua araba rimanesse in uso. Nel secolo successivo la dinastia normanna 

terminò e i loro successori, nel XIII secolo, cacciarono i musulmani rimanenti. 

      Attualmente l'influenza dell'Arabo è presente in centinaia di parole siciliane, molte delle 

quali riguardano l'agricoltura e le attività ad essa collegate. Questo è comprensibile in 

quanto gli arabi introdussero in Sicilia molte tecniche che, all'epoca, erano sconosciute o 

cadute nell'oblio, specialmente per quanto riguarda l'irrigazione e la coltivazione e nuovi 

tipi di colture, molte delle quali praticate ancora oggi. 

      Alcune parole di origine araba:  

 Bagghiu: da bahah, cortile 

 Balata: da balat, pietra o balaustra  

 Burnia or Burnìa: da burniya, giara 

 Carrubba: da harrub, carrubo 

 Cassata: da qashata, cassata 

 Dammusu: de dammūs, soffitto 

 Favara: da fawwara, fonte d’acqua 

 Gebbia: da jabh, cisterna 

 Maìdda: da màida, un vassoio di legno usato per mescolare la farina 

 Noria: da n’r, ruota idraulica 

 Sciàbaca or Sciabachèju: da shabaka, rete da pesca 

 Tannùra: da tannūr, cucina  
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 Zaffarana: da za’farān, zafferano 

 Zagara: da zahra, fiori d’arancio 

 Zaccànu: da sakan, recinto  

 Zammù: da zammut, anice 

 Zibibbu: da zabīb, uva 

 Zìrru: da zir, recipiente 

 Zuccu: da sūq, tronco dell’albero.  

     Vi sono anche alcuni toponimi, ovvero nomi propri di un luogo geografico: 

 Calascibetta, Calatabiano, Calatafimi, Caltabellotta, Caltagirone, 

Caltanissetta, Calvavuturo provengono da qal’a, castello 

 Marsala proviene da Marsa Allāh, porto di Dio 

 Mongibello, Gibellina, Gibilmanna, Gibilrossa provengono da gebel, muntagna. 

Anche cognomi comuni come:  

 Buscema: si crede che provenga dall’italianizzazione del cognome arabo Abu tir o 

butirah che significa pastore 

 Caruana: dal Persiano kārwān, caravana 

 Cassarà: da qasr, castello 

 Fragalà: “Gioia di Allah” 

 Sciarrabba: da sarab, bevanda.  

3.2 Il dialetto del Cilento 

      Come altre aree dell'Italia meridionale anche il Cilento ebbe contatti con gli Arabi, pur 

se in maniera molto più ridotta, per estensione geografica e cronologica, di altre aree quali 

la Sicilia e le aree pugliesi. 

        La presenza degli Arabi nel Cilento potrebbe dunque costituire il presupposto storico 

circa l'esistenza di termini arabi nel dialetto cilentano. Questi sono in effetti pochi e, per la 

maggior parte, condivisi con le aree dialettali circostanti. Ciò sembra indicare che questa 

presenza non sia imputabile solo a contatti diretti degli arabi con il Cilento ma a contatti 

occasionali connessi con attività mercantili. Vi sono comunque alcuni termini la cui 

distribuzione sembra ristretta all'area cilentana. 
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       La presenza di etimi di probabile origine araba nel dialetto cilentano è facilmente 

rilevabile; difficile invece approfondire la conoscenza circa la reale portata di questi prestiti 

e le circostanze che li hanno prodotti.  

       Abbiamo da un lato un dialetto, quello cilentano, che ha una distribuzione areale ben 

delimitata e un numero di parlanti quantitativamente ristretto. Abbiamo dall'altro un’entità 

linguistica 'araba' non identificabile, in termini di precisa entità linguistica a causa della sua 

estesa e frammentata distribuzione areale che si realizza in molte e diversificate realtà 

linguistiche. 

       Pare difatti che, benché siano documentati gli episodi di dominazione degli Arabi sulle 

coste dell'area in questione, non molto si sa sulla entità e qualità dei rapporti di scontri e/o 

scambi, e meno ancora si sa sull'area effettiva di provenienza di questi 'arabi'. 

     Alcuni termini usati ancora oggi sono i seguenti:  

 Bardascia: proviene da bardag, era lo schiavo staniero, fatto bottino di guerra. 

 Bazzariota: era il venditore di prodotti al dettaglio che lavorava nel cosiddetto 

bazar, il mercato orientale tradizionale. Ora la parola ha preso il significato di una 

persona parassita e poco affidabile.  

 Cantaro: è l’unità di peso equivalente a 90 kg, sostituita dal nostro quintale. 

 Carrafa, Carraffella et Giarra: piccola caraffa di vetro, questa denominazione 

proviene da garaf. 

 Farfariello: denominazione che Dante diede al diavolo, ma molto comune nel 

dialetto napoletano con lo stesso significato; proviene da farfar che significa 

diavolo.  

 Felusse: uno degli ottanta sinonimi del denaro; proviene da fulus che significa 

moneta. 

 Guallara: la prima denominazione dell’ernia; proviene da hadara che significa 

rigonfiamento. 

 Paposcia: una pantofola vecchia e deformata, la parola proviene da babush, la 

scarpa tradizionale orientale con la punta verso l’alto. 

 Sciarappa: una bevanda molto zuccherata, proviene da sharabi. 
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 Sciaveca: la reta da pesca, proviene da shabaka. 

 Tarì: una moneta d’oro introdotta dai Normanni e inventata ad Amalfi, la parola 

proviene da rahim. 

 Ziro: un grande recipiente contenente dell’olio, la parola proviene da zir. 

3.3 Il dialetto pugliese 

      Si distinguono due tipi di dialetti: i dialetti della Puglia settentrionale che sono alto-

meridionali, e costituiscono un sottogruppo della lingua napoletana, mentre nella parte 

meridionale della Puglia, vi sono i dialetti salentini che rappresentano una varietà della 

lingua siciliana; quello che separa i due gruppi pugliesi è il trattamento delle vocali.  

       Anche i dialetti della Puglia hanno numerose parole d’origine araba, che provengono 

parzialmente dalla Sicilia durante la dominazione araba e in parte dai musulmani di 

Federico II:  

 Arrakamé: da raqama, ricamare 

 Arrassà: da arrada, separare 

 Bardascə:da bardag, ragazzo 

 Kémə:dqa hama, paglia 

 Kupétə da qubbaita, torrone 

 Ngəlippə da giuleb, sciroppo alla menta 

 Màzzərə da Masara, Mazzera  

 Ruménə da rummana, scale a contrappeso 

 Sciàbbəkə da shabaka, rete da pesca 

 Tamarrə da tammar, bifolco 

 Tavutə da tabut, bara 

 Zacquarə da saqqa, una persona sporca 

 Zanzénə da simsar, intermediario.  

3.4 Il dialetto calabrese 

      Le incursioni saracene sulle coste calabresi verso la fine del primo millennio e gli 

scambi commerciali dell'epoca hanno lasciato traccia nei dialetti calabresi. I Saraceni non 

esercitarono mai un dominio nell'attuale Calabria, limitandosi a delle frequenti incursioni 
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sulle coste tra X secolo e XI secolo. Essendo padroni incontrastati della Sicilia, gli Arabi 

sfruttarono la loro posizione privilegiata per sottoporre le città costiere della Calabria a 

tributi e comunque intrattenendo rapporti commerciali e di scambio. Tutto questo comportò 

un'acquisizione, se pur minima, di taluni "arabismi" nei dialetti calabresi, la cui presenza è 

ancora oggi dimostrabile. Ecco degli esempi: 

 Tùminu / tumminàta: da tumn, tomolo (misura della terra) 

 Zìrra / zìrru / giarra: da zir, contenitore per l’olio 

 ‘Guajera / Guallera: da adara, ernia 

 Limbìccu / muccu: da al-ambiq, candela 

 Caruba: da harrub, carrubo 

 Sciàbaca / Sciachèju: da shabaka, rete da pesca 

 Zaccànu: da sakan, recinto 

 Cafiso / Cafisu: da qafiz, la misura del volume dell’olio. 

Vi sono anche alcuni cognomi comuni:  

 Modafferi: da muzzafar, vittorioso 

 Bosurgi:da buzurg, grande 

 Naimo: da na’im, gentile 

 Nesci: da nashi, giovane 

 Tafuri / Tafuro: da taifuri, utensili da cucina.  

3.5 Il dialetto lucano 

     Ulteriori tracce della presenza araba in Basilicata vanno individuate nei dialetti, ove i 

prestiti arabi riguardano essenzialmente la terminologia e le espressioni commerciali, ma 

non mancano apporti linguistici arabo-berberi con ricaduta nella sfera degli antroponimi e 

dei toponimi, dei soprannomi, degli epiteti, dell’alimentazione, dell’organizzazione 

abitativa, della proprietà terriera, dei prodotti ortofrutticoli, di molti oggetti d’uso e 

dell’abbigliamento.  

Eccone qui alcuni:  

 Musàl: tovaglia 

 Ra’anate: cibo speziato e cotto all’interno di un vasaio  
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 Ciuféca: una bevanda disgustosa 

 Celèpp: zucchero sciolto nell’acqua per corpire i dolci 

 Surbètt: neve trattata con il mosto cotto 

 Scerrà: bisticciare 

 Tavùt: bara 

 Za’glia: nastro  

 Zuquarèdd: corda 

 Zzirr: contenitore per l’olio.  

3.6 La comicità dei dialetti meridionali  

      Ho trovato molto divertente analizzare come due comici italiani prendono in giro i 

dialetti italiani attraverso le loro performance. I due celebri comici italiani Enrico Brignano 

e Pino Campagna dicono la verità su due dialetti del sud Italia, il siciliano e il pugliese.  

3.6.1 Enrico Brignano e Pino Campagna: parliamo italiano o arabo?  

          Enrico Brignano è un attore, comico, regista e conduttore 

televisivo italiano. È nato a Roma,  precisamente nel quartiere 

di Dragona, ma ha origini siciliane e abruzzesi. Suo padre non 

era italiano ma era figlio di immigrati siciliani provenienti dalla 

Tunisia. Uno degli spettacoli nel quale sottolinea la presenza di 

arabismi nel dialetto siciliano è sicuramente "Di madre lingua e 

di padre straniero", dove racconta in chiave comica, l’infanzia 

del padre vissuta in Tunisia.  
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       Un altro comico molto interessante e 

divertentissimo è Pino Campagna, d’origine 

pugliese. Uno dei suo spettacoli più divertenti è 

sicuramente: “Il pugliese: il dialetto che perfeziona 

la lingua straniera”, dove afferma che i dialetti 

pugliesi aiutano a migliorare la padronanza delle 

lingue straniere soprattutto per quanto riguarda la 

lingua araba.  
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CONCLUSIONI 

 

     Si può vedere come l’Arabo del Medioevo ai giorni nostri ha svolto un ruolo importante 

influenzando considerevolmente la lingua italiana. Il mio obiettivo era quello di mostrare 

come le diversità di due culture diverse non costituiscono una delle più grande minacce per 

la sopravvivenza della specie umana, oggigiorno, alcune persone con “corte vedute” hanno 

cominciato a parlare di una “collisione” tra queste due civiltà, dissimulando un 

comportamento che può essere definito “anti-storico”, perché fondamentalmente, sono mal 

informati e molto provinciali. Sarebbe più appropriato parlare di un incontro tra queste due 

civiltà che hanno già avuto luogo durante numerosi fruttuosi e gloriosi secoli nella stessa 

civiltà arabo-islamica, in passato più tollerante e aperta nei confronti degli stranieri.  

       Per avvicinarsi a tutte le altre civiltà, che siano “vicine” o “lontane” dalla nostra 

cultura, il primo mezzo disponibile da sfruttare al meglio è il linguaggio con il quale 

esprimiamo la nostra cultura. Infatti, l’oggetto del mio argomento è proprio la lingua.  

      La bella domanda da porsi è : “Parliamo Arabo?”, la risposta è assolutamente positiva e 

possiamo considerarci dei veri arabofoni. Inconsciamente lo parliamo quotidianamente: al 

mercato, quando assaggiamo del cibo tipico del sud o semplicemente quando parliamo in 

dialetto. Questa è la bellezza nel mischiare due civiltà completamente diverse l’una 

dall’altra, con tradizioni e culture diverse, ma con una cosa in comune: la lingua. Senza 

l’espansione islamica i dialetti del Mediterraneo non sarebbero gli stessi che parliamo noi 

oggi. Citando un proverbio arabo:  

 

“È bello pensare che gli uomini hanno migliaia di linguaggi estremamente complessi per 

esprimere i loro pensieri più seri e che un Europeo, un Indiano ed un Arabo esprimono la 

loro gioia ridendo esattamente nello stesso identico modo”.20 

                                                           
20 Ali M. Scalabrin, Il Corano in italiano, letture di riferimento per il musulmano italiano 

(2013), p.136. 
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