
                  LINGUE NEL MONDO 

 

Benvenuti nel vocabolario Internazionale 

 مرحبا بكم في المفردات الدولية

             Marhabaan bikum fi almufradat alduwalia  

 

Noi siamo la redazione del giornalino       

 نحن هيئة تحرير المجلة

                                                                       Nahn hayyat tahrir almajala    

 

Benvenuti nel vocabolario internazionale, siamo L.C.,T.C., E.P. e N.R. 

Oggi, come avrete già capito, parleremo della lingua Araba, alcuni dei 

vostri compagni, come ben saprete, la conoscono già e magari li avete 

anche sentiti parlare, senza capire quello che dicessero.  

Allora siete pronti a conoscere la storia e alcune curiosità su questa lingua 

complessa, ma molto affascinante?!?!?!?!  

Ok, allora iniziamo: l’Arabo è una lingua molto parlata in tutto il mondo, 

infatti occupa il 5° posto delle lingue più parlate, molto più dell’italiano, 

solo al 21° posto. Questo rende molto bene l’idea di come sia diffusa 

questa lingua. In tutte le sue forme utilizzate rimane una lingua 

affascinante: le poesie, la filosofia e i canti d’amore furono inventati 

proprio dagli arabi, come anche la chimica (un famosissimo chimico arabo 

è Jabir ibn Hayyan noto per aver inventato l’alambicco), la medicina e 

l’alchimia che hanno quindi origini arabe. Nonostante tutto questa lingua 



viene parlata soprattutto a livello liturgico da circa 1,9 miliardi di 

musulmani. 

La sua origine è per la maggior parte sconosciuta, tuttavia gli storici 

linguistici affermano numerose ipotesi. 

La prima di queste è che la lingua di cui 

stiamo trattando risalga all’età del 

ferro, circa nel 1200 a.C., altri 

affermano che questa abbia origini 

antichissime e che sia stata inventata 

ancor prima della venuta degli arabi. 

Esistono inoltre molte lingue simili 

all’arabo, come dei dialetti per 

intenderci, che traggono tutte spunto 

dall’arabo coranico, il più importante in quanto viene usato come capiamo 

dal nome stesso, nel Corano, il libro spirituale più importante della cultura 

araba. L’arabo coranico è quindi una base molto solida di questa lingua 

antica estremamente difficile, ma molto armoniosa, ricca di parole e 

colma di curiosità e differenze dalle lingue europee. 

La prima curiosità da trattare è quella della scrittura, infatti in arabo si 

scrive da destra verso sinistra, regola fondamentale per conoscere meglio 

questa lingua; la seconda è che non si usa l’alfabeto latino, bensì quello 

arabo, che è composto da 28 lettere; la terza curiosità di cui vogliamo 

trattare è la coniugazione verbale, infatti nelle lingue arabe il verbo non si 

coniuga in base alle persone (io, tu, egli…), bensì in base al genere, 

maschile o femminile, simile alla coniugazione dei nostri comuni articoli; 

un’altra curiosità particolare è che secondo il British Council esistono 

numerosi modi per dire la parola amore in arabo, ben 11! Questo rimarca 

ancora di più quanto l’arabo sia una lingua colma di parole e significati. 

Ci sono diversi popoli che nell’antichità hanno portato fino a noi, in 

Europa, la lingua araba. Alcuni di questi sono i Mori, su cui vogliamo 

soffermarci: i Mori infatti sono arrivati in Europa, come avete studiato in 

storia, nella zona sud della Spagna, principalmente in Andalusia, dove 

ancora oggi si possono visitare diversi monumenti arabi costruiti dai Mori, 

come moschee e quant’altro. Si tratta di una delle zone più belle e 



caratteristiche della Spagna meridionale. La moschea di Cordoba è stata 

proprio costruita dai Mori, in Andalusia, questa moschea rappresenta la 

bellezza dello stile arabo, un vero e proprio gioiellino. 

 

Alla prossima! 

L., T., E., N. 


