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“Nessun popolo […] è così commosso dalla parola, detta o scritta, al pari degli arabi. Quasi nessuna lingua
sembra capace di esercitare sulla mente dei propri utenti un’influenza così irresistibile come l’arabo. […] Il
ritmo, la rima, la musica, producono sugli uditori un effetto che loro stessi definiscono di ‘magia lecita’” (Philip
K. Hitti)

L’approccio allo studio della lingua araba implica la predisposizione alla scoperta di una logica
nuova, sostenuta da “una perpetua disponibilità a conoscere l’emozione verbale” e a cogliere nella
sua pienezza l’emozione estetica. L’arabo è una lingua di ‘cultura’, con una storia millenaria, un
continuum che non si è mai interrotto dal V-VI secolo d.C., a differenza di molte altre lingue (si
pensi per es. al latino o al greco antico), ma è anche lingua di comunicazione e delle relazioni
internazionali: oggi è la lingua ufficiale dei 22 Paesi membri della Lega Araba (che vanno dal
Marocco, nell’estremo ovest, al Golfo Persico, nell’estremo est) ed è parlata da circa 300 milioni di
persone, oltre a essere una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.
Come tutte le lingue, l’arabo ha diverse varietà e diversi dialetti. La varietà che si studia a Pavia è
il Modern Standard Arabic (Arabo Standard Moderno) e il suo insegnamento è finalizzato ad
apprendere il linguaggio dei media (stampa, tv, internet). Fin dall’inizio del percorso di studi si
utilizzano infatti testi autentici, mirati alla comprensione della società contemporanea, con
particolare attenzione a eventi socio-politici, diritti umani, società civile, manifestazioni culturali,
ecc. (si vedano i rispettivi programmi al link sottostante). Inoltre, sono previste lezioni con un
docente madrelingua mirate allo sviluppo delle capacità comunicative.
L’arabo è una lingua semitica, alfabetica, ma con una struttura linguistica molto diversa da quella
delle lingue indoeuropee (cui appartiene l’italiano): “diversa” non significa “difficile” ma, per
apprenderla, è necessario, almeno all’inizio, essere guidati. Pertanto riteniamo di fondamentale
importanza la frequenza delle lezioni.
Chi avesse difficoltà nel seguire le lezioni è quindi caldamente invitato a contattare i/le docenti per
tempo via mail (all’inizio dei relativi semestri).
Presso il nostro Dipartimento potete infine contare sulle risorse del Centro Linguistico di Ateneo
per fare pratica in modalità di autoapprendimento (concordando preferibilmente un programma con
i/le docenti); vi è anche un servizio di tutorato, che prevede attività di recupero e di rinforzo, anche
in vista della preparazione agli esami.
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Programma dei corsi di Lingua Araba:
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/catalogo-insegnamenti.html
occorre digitare “lingua araba” nel campo Parola chiave
Pagina personale delle docenti:
Elena Biagi http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=biagi (Lingua Araba 1,
Lingua Araba 1 corso avanzato)
Stefania Bertonati http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=bertonati (Lingua
Araba 2, Lingua Araba 3, Lingua Araba 2 corso avanzato)

