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TABELLA DI TRASLITTERAZIONE SCIENTIFICA

Alfabeto Arabo Nome Traslitterazione

ا Ālif Ā - ā

ب Bā B - b

ت Tā T - t

ث Ṯā Ṯ - ṯ

ج Ǧīm Ǧ - ǧ

ح Ḥā Ḥ - ḥ

خ Ḫā Ḫ - ḫ

د Dāl D - d

ذ Ḏāl Ḏ - ḏ

ر Rā R - r

ز Zā Z - z

س Sīn S - s

ش Šīn Š - š

ص Ṣād Ṣ - ṣ

ض Ḍāḍ Ḍ - ḍ

ط Ṭā Ṭ - ṭ

ظ Ẓā Ẓ - ẓ

ع ʻayn ʻ - ʻ

غ Ghayn Ġ - ġ

ف Fā F - f

ق Qā Q - q

ك Kā K - k

ل Lām L - l

م Mīm M - m

ن Nūn N - n

ه Hā H - h

و Wāw W – w  Ū - ū

ي Yā Y – y  Ī - ī

ء Hamza  ’ - ’

Tabella 1: Caratteri per la traslitterazione scientifica
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CAPITOLO 1

المقدمة

 م©©ن  ت©©أليف"أسوار و ةقلعة ص©©لح ال©©دين"  تدرس هذه الطروحة اللغة المستعملة في كتاب 

.خالد عزب

الهدف الرئيسي من هذا البحث،  هو دراسة الكلمات الخاصة بالعمارة و ترجمة الكتاب: 

لباب الول هو مقدمة الطروحة باللغة العربية.

.  أهداف الطروحة، و يشرح طريقة البحث ، و بنية اللغة وتراكيبها  فيه الباب الثانييقدم

 يدرس حالة اللغة العربية في العالم العربي، حيث أن اللغة العربية هي اللغةلثالباب الثا

المستخدمة والرسمية  في  بلد، مثل:  مصر والعراق  وسوريا  ولبنان وفلسطين

.والسعودية  والمغرب وغيرها، لكن  كل بلد لها لهجة مختلفة عن غيرها

و أيضا  هذه الباب  يحاول أن يحلل كتابة كتاب "أسوار و ةقلعة صلح الدين"، و دعما  لهذا

ةقمنا بعمل  مقابلة  لعشرة أشخاص، و طلبنا من كل واحد منهم أن يقرأ صفحة من هذا

الكتاب و أن يقول لنا ما رأيه في النص. والهدف من ذلك  هو معرفة إذا كان هذا النص

مفهوم أم أن كلماته وتراكيبه  صعبة، والنتيجة كانت: أن كلهم وجدوا أن  هذا  النص صعب

و لقد جعلناهم يخبرونا  بالكلمات الصعبة، ولكن معظمهم لم ينتهوا من قراءة الصفحة جدا 
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واكتفوا بقولهم  أنه كان صعبا  ويحتوي على كلمات متخصصة في العمارة، ولقد  ةقمنا أيضا 

بمقابلة مرشد سياحي واعترف بوجود بعض الصعوبات لفهم هذه الكلمات المتخصصة؛ لنه

النجليزية.درس العمارة باللغة 

الكلمات الخاصة  بالعمارة  وخاصة المتكررة منها،  و من ثم رابعالباب الولذلك يفصل 

 وضعها في  جداول لفهمها بشكل جيد، وهذه الجداول كالتالي:

- جدول للكلمات المفردة

- جدول لكلمات الجمع

- جدول للصفات المؤنثة

- جدول للصفات المذكرة   

الكلمات المتكررة كثيرا  في هذا الكتاب ، والبحث عنها في القاموسالباب الخامس يحلل 

"عربي - إنجليزي" من إدوارد ويليام لين، و القاموس "عربي - إسباني" من فيديريكو

 فيها أو ل.كورينتي و إجناسيوس فيراندو، و "لسان العرب"، وإذا كانت موجودة 

.“corniche”  فإن هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الفرنسية "كورنيش"مة وأما عن كل

       

وبالضافة إلى ذلك فإن هناك بعض المصطلحات السلمية والخاصة  بالعمارة السلمية،

إيوان.ومن الصعب ترجمتها إلى لغة أخرى، وهذه الكلمات: محراب، منبر، ةقبلة و 

: الجهة التي يصلي نحوها المسلمون، التججاه إلى بناء الكعبة في مكة.القبلة
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 هو نتوء  في منتصف حائط المسجد المواجه للقبلة يدل على اتجاهها. يكونالمحراب

.المحراب عادة على شكل طاةقة نصف دائرية أو مضلعة مجوفة تسع أن يقف فيها رجل

 مكان مررتفعع في المسجد ، يصعد إليه المام ليسمعه ويراه الناس عندما يتكلم.المنبر:

. : هي غرفة داخل المسجد اتجاه القبلةالمقصورة

يقدم الباب السادس ترجمة الكتاب "أسوار و ةقلعة صلح الدين". 

يقدم خلصة العمل والخاتمة.الباب السابع 

وبعد التحليل الدةقيق للغة المستخدمة في هذا الكتاب، فمن الممكن القول بأن اللغة المستخدمة

فيه هي لغة حديثة، ولكن تحتوي على  بعض الكلمات المتخصصة بالفن المعماري. 
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CAPITOLO 2

INTRODUZIONE

2.1 Obiettivi della tesi

La presente tesi si pone l'obiettivo di offrire la traduzione del libro “ʼAswār wa

qalʻat Ṣalāḥ ad-Dīn”1 di Ḫālid ʻAzab e analizzarne l'aspetto linguistico. In particolar

modo  verrà  analizzata  la  terminologia  tecnica  relativa  al  settore  dell'architettura,

cercando di coniugare l'aspetto linguistico con quello artistico.

2.2 Struttura

Il terzo capitolo affronta la spinosa tematica della lingua araba, cercando di

rispondere in maniera sintetica ma esaustiva ai seguenti quesiti:

–Che cosa si intende con “lingua araba”? E dove si parla?

–Quali sono le sue varianti? E in quali circostanze si può parlare di “diglossia”?

–Cosa si intende per dialetti egiziani?

Dopo aver cercato di comprendere quali sono le varietà linguistiche all'interno

del mondo arabo, l'attenzione torna alla fonte primaria, oggetto di studio. Si cerca di

capire  se  è  possibile  inquadrare  la  lingua  utilizzata  all'interno  di  una  definizione

standard. Viene proposta inoltre una breve biografia dell'autore egiziano, Ḫālid ʻAzab,

per verificare in che misura la sua formazione ha influenzato il linguaggio e lo stile

utilizzato.  A conferma  di  quanto  detto,  viene  presentato  il  risultato  di  una  breve

indagine condotta al Cairo a fine del mese Maggio 2013. Chi scrive infatti si è recato

al Cairo dove ha intervistato dieci persone, sia uomini che donne, con una fascia di

età compresa tra i 22 e i 65 anni, con livelli d’istruzione molto diversi tra loro.

1Ḫ. ʻAzab, ʼAswār wa qalʻat Ṣalaḥ ad-Dīn, DĀR AL-ZAHRĀ’ AŠ- ŠARQ, Cairo 2006
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Il  risultato di tali  interviste favorisce la selezione dei termini tecnici  presenti

nell'intera opera, ordinandoli per frequenza e categorie:

– sostantivi singolari;

– sostantivi plurali;

– aggettivi femminili;

– aggettivi maschili.

Il quarto capitolo pertanto offre tavole illustrative contenenti tali liste di parole.

L'obiettivo  risiede  nell'individuare  quali  sono  i  termini  tecnici  più  frequenti.  Nel

capitolo successivo si desidera studiare il significato dei sostantivi principali, tra quelli

isolati, mediante l'ausilio del dizionario "Arabic - English Lexicon" di Edward William

Lane2,  del  "Diccionario  avanzado  de  árabe"  di  Federico  Corriente  e  Ignacio

Ferrando3 4 e del  "Lisān al-ʻarab"  di  Ibn Manẓūr5 nel  quinto capitolo.  Inoltre,  ove

possibile,  viene offerta una foto così da dare una dimostrazione più concreta del

significato precedentemente ricercato. Oltre a questi strumenti, vengono utilizzati vari

siti web e "The Hans Wehr - Dictionary of Modern Written Arabic" di Hans Wehr6.

Il sesto capitolo costituisce la traduzione parziale della fonte primaria.

Il settimo e ultimo capitolo è formato dalla conclusione della presente tesi.

*****

Le  traslitterazioni  effettuate  sono  state  realizzate  con  il  sistema  di

traslitterazione scientifico. Si rimanda a pagina 5 per  la consultazione della tabella

contenente i caratteri utilizzati per la traslitterazione.

Si  ritiene  opportuno  specificare  che  la  traslitterazione  è  stata  effettuata

2Edward William Lane, Arabic-English Lexicon, Williams & Norgate, London 1863
3Federico Corriente, Ignacio Ferrando, Diccionario avanzado de árabe, vol. 1, Herder Editorial, S. L., Barcelona 
2005
4Federico Corriente, Ignacio Ferrando, Diccionario avanzado de árabe, vol. 2, Herder Editorial, S. L., Barcelona 
2005
5Ibn Manẓūr, Lisān al-ʻarab, Dār Al-Maʻārif, Cairo 1883
6Hans Wehr, The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, J. M. Cowen, New York 2006
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secondo alcune linee guida:

-  elisione  della  vocale  dell'articolo  quando  preceduto  da  preposizione  o  dalla

congiunzione "و";

- inserimento di un trattino tra la preposizione o la congiunzione "و", l'articolo e il
sostantivo;

- l'articolo subisce modifiche quando precede una lettera solare;

- i simboli "ى " e "آ " vengono traslitterati con "ā", mentre "ة" diviene "t";

-  utilizzo di  ʼiʻrāb in  apice solo  per  pronomi  suffissi  a  nomi,  verbi  all'imperfetto  e

preposizioni.

Le stesse linee guida valgono per la traslitterazione dei nomi propri di persona

e di luogo presenti nella traduzione, eccetto per l'utilizzo di ʼiʻrāb. Tutti i nomi propri

vengono solo traslitterati, non tradotti, incluso il nome "Ṣalāḥ ad-Dīn", coerentemente

con il nome dell'opera di studio. L'unico nome proprio che viene tradotto è la città del

"Cairo". 

*****

Le citazioni in lingua (arabo, inglese e spagnolo) non sono tradotte, così come

gli unici testi in arabo a essere traslitterati sono quelli appartenenti alle definizioni 

tratte dal dizionario "Lisān al-ʻarab" di Ibn Manẓūr.
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CAPITOLO 3

LA LINGUA ARABA E “ʼASWĀR WA QALʻAT ṢALĀḤ AD-DĪN”,

DI ḪĀLID ʻAZAB

"مصطفى هو مصطفى، لم يتغير. لسانان في فمه؛ ةقلبان في صدره. لسان له و لسان عليه.

ةقلب معه وةقلب عليه. عندما ينطق بكلمه يكون ذلك بالعامية، التي لم يعرف سواها في

الحكي من ةقبل. و لكن ما إن يرسو على شاطئ ما يقولونه له، حتى يتكلم بلغة الكتب، و

7يصبح كلمه مضحكا."

3.1 Introduzione

Il presente capitolo si apre con la citazione del  libro “Qismat al-ġuramā’” per

introdurre la tematica oggetto di studio nella suddetta sezione: la lingua araba.

Per  poter  far  fronte  a  una  questione  tanto  complessa  e  comprenderne  il

significato, si cercherà di dare risposta ai seguenti quesiti:

–Che cosa si intende per lingua araba? E dove si parla?

–Che cos'è invece la diglossia?

–Cosa si intende con “dialetti egiziani”?

Dopo  aver  dato  risposta  a  questi  interrogativi,  ci  si  addentra  nell'arabo

utilizzato da ʻAzab nella redazione della sua opera “’Aswār wa qalʻat Ṣalaḥ ad-Dīn”.

Innanzitutto verrà proposta una breve biografia dell'autore, con l'obiettivo di

comprendere in che misura la sua formazione abbia influenzato il suo testo.

Segue il risultato di una breve indagine condotta personalmente, da chi scrive,

nella città del Cairo per ottenere il punto di vista di persone appartenenti a diversi

7 Y. al-Qaʻīd, Qismat al-ġuramā’, DĀR AL-SĀQĪ, Londra 2004, p. 198
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strati  sociali,  di  età e di  formazione differenti  relativamente al  linguaggio utilizzato

nella fonte primaria di studio.

3.2 La lingua araba: dov'è lingua ufficiale

Illustrazione 1: Mondo arabo - nei Paesi in blu l'arabo è lingua ufficiale, nei Paesi in verde è 
co-ufficiale

Illustrazione 1: Mondo arabo: l'arabo è lingua ufficiale nei Paesi in blu mentre è co-
L'illustrazione  sopra  riportata8 rappresenta  i  Paesi  in  cui  l'arabo  è  lingua

ufficiale o co-ufficiale. I Paesi che appartengono alla prima categoria sono: Algeria,

Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano,

Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia e

Yemen.  Mentre  i  Paesi  che  appartengono  alla  seconda  categoria  sono:  Chad,

Comore, Gibuti e Somalia.

3.3 Lingua araba: definizione dell'Enciclopedia Britannica

Definizione di lingua araba tratta dal sito ufficiale dell'Enciclopedia britannica:

“Arabic  language, Southern-Central  Semitic  language  spoken  in  a  large  area

including North Africa, most of the Arabian Peninsula, and other parts of the Middle

East. Arabic is the language of the Qur’ān (or Koran, the sacred book of Islam) and

8http://upload.wikimedi.org/wikipedia/commons/b/b3/Arabic_Language.PNG, 01/06/2013     
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the religious language of all Muslims. Literary Arabic, usually called Classical Arabic,

is essentially the form of the language found in the Qurʾān, with some modifications

necessary  for  its  use  in  modern  times;  it  is  uniform  throughout  the  Arab  world.

Colloquial  Arabic includes numerous spoken dialects, some of which are mutually

unintelligible. The chief dialect groups are those of Arabia, Iraq,  Syria, Egypt, and

North Africa. With the exception of the dialect of Algeria, all Arabic dialects have been

strongly influenced by the literary language.”9

3.4.1 La diglossia all'interno della lingua araba

La situazione linguistica nel mondo arabo è caratterizzata da ciò che viene

definito  “diglossia”.  Questo  termine  indica  che  ci  sono  due  varietà  di  arabo  che

convivono una a fianco dell'altra.

C'è una varietà più “alta”, denominata dai linguisti  Modern Standard Arabic

(MSA),  e  varietà più  “basse”,  denominate semplicemente “dialetti”.  La varietà più

alta, MSA dunque, non subisce, in linea di massima, variazioni significative di luogo

in luogo. Al contrario, i dialetti variano notevolmente di regione in regione. Talvolta

risultano talmente diversi da apparire incomprensibili reciprocamente.

Un'ulteriore differenza è rappresentata dal fatto che, paradossalmente, MSA

non è la madrelingua di nessuno e deve essere studiata a scuola, mentre il dialetto

locale  è  la  prima  lingua  che  viene  appresa  da  un  arabo.  Ferguson10 offre  una

classificazione di  situazioni  in  cui  poter  utilizzare  la  varietà  alta  (H)  e  quando la

varietà più bassa (L).

H deve essere utilizzata nelle seguenti circostanze:

1.sermone in chiesa o moschea;

2.discorso in Parlamento, discorso politico;

3.lettere personali;

4.conferenza universitaria;

9http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31677/Arabic-language, 01/06/2013

10C. A. Ferguson, ʻDiglossia’, Word 15: 32 – 40. Reprinted in P. P. Giglioli (ed.), Language and Social Context, 
Penguin, 232-51, Harmondsworth (1972 [1959])
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5.trasmissione di notizie;

6.giornali, notizie, titoli;

7.poesia.

La varietà dialettale viene utilizzata:

1.ordini a servi, camerieri, operai e impiegati;

2.conversazioni con famiglia, amici e colleghi;

3.soap operas radiofoniche;

4.didascalie in vignette politiche;

5.letteratura popolare.

Tuttavia,  questa  definizione  verrà  successivamente  criticata  da  Ferguson11

stesso sostenendo di aver dato una spiegazione idealizzata di questa situazione.

Quanto  devono  essere  distanti  tra  di  loro  la  varietà  alta  e  quella  bassa?

Fasold12 sostiene che non ci siano mezzi per poter misurare la distanza tra le due

varietà all'interno di una comunità diglossica.

Sebbene  Ferguson  dipinga  un  ritratto  piuttosto  idealizzato  della  diglossia,

riporta un aneddoto chiaro e denso di significato per comprendere il labile confine tra

varietà alta  e  bassa.  Durante un incontro Ferguson stesso stava discutendo con

alcuni studiosi arabi se fosse più utile insegnare agli studenti stranieri MSA oppure

un dialetto, quando uno degli studiosi afferma con sicurezza che l'unica lingua da

insegnare  è  MSA,  ritenendolo  l'unico  tipo  corretto  di  arabo.  Tuttavia,  dopo pochi

istanti  suona  il  suo  telefono,  al  quale  risponde  prontamente.  Durante  la

conversazione, Ferguson sente l'uomo dire la parola  "Šlonki"13 (= "Come stai?"  -

femminile singolare - ) nel dialetto di Baghdad. Dopo che lo studioso ha concluso la

conversazione, Ferguson gli si avvicina e gli fa notare che proprio poco prima aveva

affermato di non parlare dialetto, ma solo MSA. L'uomo conferma. Ferguson allora gli

riporta  la  parola  che gli  aveva  sentito  pronunciare  durante  la  sua conversazione

11 C. A. Ferguson, ’Diglossia revisitedʻ, in A. Elgibali (ed.), Understanding Arabic: Essays in Contemporary Arabic 
Linguistics in Honour of El-Said Badawi,  AUC Press, 49-67, Cairo (1996 [1991])
12R. Fasold, The Sociolinguistics of Society, Blackwell, Oxford 1995
13La parola letteralmente significa ʻqual è il tuo colore?ʼ
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telefonica.  L'uomo,  imbarazzato,  afferma  che  stava  parlando  con  la  moglie  al

telefono.  Questo  semplice  esempio  fa  intuire  quanta  discrepanza  ci  sia  tra  la

percezione della lingua della gente e quella che in realtà utilizzano.

Alla luce della consapevolezza che la netta divisione tra alta e bassa varietà è

utopica, i linguisti propongono livelli intermedi da collocare tra i due poli, l'alta e la

bassa  varietà.  Livelli  intermedi  che  però  non  costituiscono  un  terzo  polo,  come

afferma Ferguson:

“I recognised the existence of intermediate forms and mentioned them briefly in the

article, but I felt then and still feel that in the diglossia case the analyst finds two

poles in terms of which the intermediate varieties can be described, there is no third

pole.”14 

3.4.2 Teorie che spiegano i livelli intermedi della diglossia

In  seguito  all'articolo  di  Ferguson  del  1959  relativo  alla  diglossia,  Blanc15,

Badawi16 e Meiseles17 hanno pensato di proporre vari livelli intermedi tra l'alta e la

bassa varietà fornendo allo stesso tempo un'accurata descrizione della situazione del

mondo Arabo. Dopo vari tipi di analisi, si sono resi conto che le persone, soprattutto

mentre parlano, tendono a spostarsi  tra  l'alta  e la bassa varietà.  Tuttavia  questo

passaggio non è mai totale; difatti da tale ricerca è emerso che non si tratta mai né di

alta varietà completa né di bassa varietà completa.

Blanc,  basandosi  su  conversazioni  con incroci  dialettali,  ha  distinto  cinque

varietà: classica, classica modificata, semi-letterale o colloquiale elevato, colloquiale

comune e semplice colloquiale. Meiseles ha distinto quattro varietà: Arabo letterario

o  Arabo  standard,  Arabo  letterario  orale,  Arabo  parlato  colto  e  locale  semplice.

Badawi,  ha  proposto  invece  cinque  varietà:  classico  della  cultura,  classico

contemporaneo,  colloquiale  dei  colti,  colloquiale  di  chi  ha un'istruzione di  base e

14C. A. Ferguson, op. cit., p. 59
15H. Blanc, ʻStyle Variation in Arabic: A Sample of Interdialectal Conversation’, in C.A. Ferguson (ed.), 
Contributions to Arabic Linguistics, Harvard University Press, 81-156, Cambridge, MA 1960
16S. A. Badawi, Mustawayāt al-ʻArabīya al-muʻāṣira fī Miṣr: Baḥṯ fī ʻalāqat al-luġat bi-l-ḥaḍāra ,Dār al-Maʻārif, Cairo 
1993
17G. Meiseles, ʻEducated Spoken Arabic and the Arabic Language Continuum’, Archivum Linguisticum 11 (2): 118 
– 48, 1980

20



colloquiale degli illetterati. Affermando che questi cinque livelli non hanno confini netti

tra di  loro,  fondendosi  l'uno con l'altro  esattamente come i  colori  dell'arcobaleno,

cerca  di  spiegare  quali  livelli  della  lingua parlata  sono tipici  di  quale  tipologia  di

persona e di quale situazione in Egitto.

–Classico della cultura: si tratta del CA dell'eredità culturale araba e del Corano. E'

una lingua scritta, ma è possibile sentirla nei programmi religiosi in televisione.

–Classico contemporaneo: è la varietà denominata MSA. E' la semplificazione del CA

creata per necessità dell'età moderna. Viene normalmente utilizzata nella redazione

di testi e nel notiziario.

–Colloquiale dei colti: è un colloquiale influenzato da MSA. Può essere utilizzato per

discussioni serie, ma normalmente non è scritto. Viene utilizzato dalle persone colte

in televisione. E' anche la lingua di insegnamento nelle università egiziane.

–Colloquiale di chi possiede un'istruzione di base: è la lingua che quotidianamente le

persone  istruite  (senza  però  raggiungere  il  livello  universitario)  utilizzano  con  la

famiglia e gli amici. E' possibile che venga utilizzata anche nei programmi televisivi

parlando di tematiche non intellettuali. Le persone istruite lo utilizzano parlando di

argomenti non seri.

–Colloquiale degli illetterati: è la varietà che non manifesta alcuna influenza di MSA.

E' possibile sentirlo in televisione, ma solo negli spettacoli per bambini e in situazioni

comiche.

Inoltre Badawi 18afferma che questi cinque livelli non hanno confini netti tra di

loro, bensì si fondono l'uno con l'altro esattamente come i colori dell'arcobaleno.

3.4.3 MSA  e CA

Ferguson  parla  solo  di  alta  e  bassa  varietà,  senza  menzionare  l'ulteriore

suddivisione tra Modern Standard Arabic e Classical Arabic all'interno della varietà

alta. CA è la lingua religiosa del Corano e viene utilizzata raramente, se non durante

la  recitazione dei  testi  coranici  e  la  citazione di  testi  classici.  MSA invece  viene

18S.  A. Badawi, op. cit., p. 95
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utilizzato in un discorso pubblico ad esempio.

Ryding nel  suo libro “A Reference Grammar of  Modern Standard Arabic”19

sostiene che sia MSA che CA siano riferite a ciò che viene denominato “al-luġa al-

fuṣḥā”. Sebbene ritenga che siano poche le differenze tra le due varietà, afferma che

quelle principali riguardano più l'aspetto stilistico e lessicale che quello grammaticale.

Aggiunge però che lo stile giornalistico del MSA ha un ordine di parole più flessibile,

la presenza di neologismi e prestiti linguistici dalle lingue occidentali.

Bateson20 invece ritiene che ci  siano tre differenze tra MSA e CA. MSA si

contraddistingue per una struttura sintattica più semplice, una differenza nel lessico

per via della tecnologia moderna e per una differenza stilistica dovuta alle traduzioni

da altre lingue e all'influenza del bilinguismo.

Differenze che non sono state mai prese in considerazione da Ferguson nei

suoi studi.

3.5 Dialetti nel mondo arabo

Versteegh21 distingue cinque gruppi di dialetti regionali nel mondo arabo:

1.dialetti della penisola arabica, che sono parlati in Arabia Saudita;

2.dialetti mesopotamici, che sono parlati in Iraq;

3.dialetti siro-libanesi, che sono parlati in Libano e in Siria;

4.dialetti egiziani, parlati in Egitto;

5.dialetti maghrebini, parlati nel Nord Arica.

Versteegh ritiene che tale divisione sia arbitraria e che dipenda ampiamente

da fattori geografici. Tuttavia riconosce il fatto che ci siano numerose somiglianze tra

i vari dialetti che li differenziano da MSA e CA. Un esempio è rappresentato dal colpo

di glottide di MSA che sparisce in tutti i dialetti.

19K. C. Ryding, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge and 
New York 2005
20M. C. Bateson, Arabic Language Handbook, Center for Applied Linguistics, Washington DC 1967
21K. Versteegh, The Arabic Language, Edinburgh University Press, Edinburgh 2001
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3.5.1.1 L'Egitto e i suoi dialetti

Considerando l'origine egiziana dell'autore di “Aswār wa qalʻat Ṣalah ad-Dīn”,

il presente paragrafo si soffermerà brevemente sulla questione dei dialetti in Egitto.

Essendo stati identificati diversi dialetti regionali in Egitto, si deve parlare di

dialetti  egiziani  e  non di  un singolo dialetto.  Nonostante la  pluralità  di  varietà,  le

differenze sono relativamente poche e non impediscono la mutua comprensione. E'

possibile dividere tali dialetti in Basso Egiziano (nord) e Alto Egiziano (sud, altrimenti

chiamato Saʻidi). L'arabo cairota rientra tra i dialetti del Basso Egiziano e rappresenta

un dialetto prestigioso.

Una caratteristica che distingue i due gruppi è la pronuncia delle lettere ج e ق.

La viene pronunciata come una gutturale (g ج   dura) nel Basso Egiziano, ma come

una  alveolare  fricativa  (come  j  inglese)  nell'Alto  Egiziano.  In  maniera  simile  si

presenta la ق che viene pronunciata con un colpo di glottide nel Basso Egiziano, ma

come  una  velare  nell'Alto  Egiziano.  Tali  differenze  avvengono  maggiormente  nel

contesto rurale, in quanto le persone urbane appartenenti all'Egiziano Alto parlano

varietà molto simili a quelle del Basso Egiziano.

L'alto  Egiziano  possiede  uno  status  sociale  inferiore  rispetto  a  quello  del

Basso Egiziano. Questo fenomeno è dovuto a una mancanza di sviluppo culturale ed

economico dell'Alto Egitto.

Elemento  d'unione  tra  le  differenti  varietà  è  certamente  MSA (e  CA),  che

influenza il parlato di chiunque abbia un certo livello di istruzione, qualunque sia il

suo dialetto.

La forma scritta dell'Arabo Egiziano è limitata a un certo numero di contesti,

quali possono essere pubblicità, parole di una canzone, corrispondenza informale e

dialoghi nelle fictions.

Nelle scuole non si insegna a scrivere l'Arabo Egiziano, così come in realtà

non  esiste  un'ortografia  ufficiale.  Generalmente,  le  parole  vengono  scritte

esattamente come avverrebbe in Arabo Standard, nonostante le differenze in termini

di lunghezza delle vocali. Tuttavia, potrebbero insorgere problemi nel momento in cui
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si devono scrivere parole che hanno un'occlusiva uvulare sorda in Arabo Standard

ma che vengono pronunciate con un colpo di glottide in Basso Egiziano. Un esempio

è rappresentato dalla parola “cuore”, ةقلب. E' possibile trovarla sia con la ق che con la
,ء  che  le  conferisce  il  colpo  di  glottide. 

I  verbi  appaiono  in  due  aspetti:  perfetto  e  imperfetto.  Il  perfetto  viene

solitamente tradotto con un tempo passato. La sua morfologia per la coniugazione

consta  interamente  di  suffissi.  L'imperfetto  invece  viene  utilizzato  maggiormente

come un infinito. Serve anche come base per la costruzione del presente e del futuro

con il prefisso “bi” e “ha”. Si serve sia di suffissi che di prefissi per la costruzione dei

verbi.

Come l'Arabo Standard, i nomi sono sia maschili che femminili, possiedono il

singolare, il duale e il plurale. Il plurale a sua volta può essere regolare o fratto. Il

plurale  fratto  appartiene  a  molti  vocaboli.  Viene  utilizzato  frequentemente  con  i

prestiti  linguistici.  

L'Arabo Egiziano risente delle  varie  culture che l'Egitto  ha avuto nella  sua

storia.  Numerosi  sono i  prestiti  dal  Copto,  così  come dal  Greco,  dall'Italiano,  dal

Francese  e  dall'Inglese.22

3.5.1.2 Ruolo nella società

Il dialetto cairota viene utilizzato in televisione, alla radio e nei discorsi politici.

Viene  ampiamente  compreso  in  tutto  l'Egitto  e  in  tutto  il  Mondo  Arabo  grazie

all'importante filmografia e musica egiziana.

Nel  Paese vengono utilizzati  sia l'Arabo Egiziano che MSA. Le circostanze

sono  determinanti  nella  scelta  linguistica.  Il  dialetto  locale  viene  utilizzato

naturalmente in ogni contesto con eccezione di quello formale.

22http://lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=51&menu=004, 01/06/2013
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Normalmente  tutto  il  materiale  stampato  viene  redatto  in  Arabo  Standard,

anche se talvolta alcuni autori  scrivono dialoghi in dialetto all'interno delle proprie

opere per motivi specifici.

Si ritiene che il tasso di alfabetizzazione raggiunga il 50%, sebbene il tasso sia

più alto nelle aree urbane e più basso in quelle rurali. La maggior parte degli egiziani

istruiti raggiungono ottimi livelli nella competenza scritta e orale dell'Arabo Standard.

Si  ricorda  infine  che  l'inglese  oggigiorno  è  ampiamente  insegnato  e

conosciuto.  Molte  istituzioni  private  spesso  la  rendono  lingua  d'insegnamento,

differenziandosi così da quelle statali che impartiscono le proprie lezioni, spesso e

volentieri, in dialetto locale.

*****

3.6.1 Ḫālid ʻAzab

Ḫālid ʻAzab, autore dell'opera “ʼAswār wa qalʻat Ṣalāḥ ad-Dīn”, nasce a Kafr

aš-Šayḫ, in Egitto, il 18 maggio del 1966. Si laurea in Archeologia presso l'Università

del Cairo a soli 22 anni. Nel 1995 ottiene un Master in Monumenti Islamici per poi

ottenere un dottorato nel 2002 presso la facoltà di archeologia del l'Università del

Cairo.

Non si  conosce molto della sua vita privata, ma quel che si  sa è che una

personalità molto attiva nella vita artistica egiziana. Difatti, non solo è direttore del

dipartimento  informativo  della  Biblioteca  Alessandrina,  ma  è  anche  autore  di

numerose pubblicazioni, articoli e saggi.23

3.6.2. “ʼAswār wa qalʻat Ṣalāḥ ad-Dīn” e l'opinione degli egiziani

Fin dalla prima lettura è possibile cogliere lo stile della lingua utilizzato da

ʻAzab durante la redazione della sua opera. Il linguaggio altamente tecnico conferma

la  teoria  di  Badawi:  si  tratta  di  una  lingua  classica  ma  al  tempo  stesso

23http://www.arabwolrdbooks.com/authors/khaled_azab.htm, 01/06/2013
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contemporanea.  Si  percepisce  infatti  la  struttura  classica,  ma  con  un  linguaggio

tecnico contemporaneo. Tuttavia, per aver la conferma di quanto ipotizzato sia da

Badawi sia da chi scrive la presente tesi, sono state realizzate in prima persona una

serie di interviste a persone residenti nella città del Cairo. Gli intervistati, sia uomini

che donne, in totale sono dieci. La loro istruzione, fascia d'età e la loro estrazione

sociale passa dalla più bassa a quella più alta.

Durante l'intervista, introdotta da un breve questionario (nome, età, livello di

educazione e lavoro svolto), viene chiesto di leggere una pagina campione (pagina

80 dell'opera), qui riportata:

"أما أهم وحدات هذا البرج المعمارية:

القاعة التي تتوسط البرج، وهي متعامدة التخطيط، الجزء الوسط منها مربع، وهو مسقوف

 متر.٥.٥٠بقبو متقاطع، أما الذرع الربعة الممتدة منها فيسقفها أةقبية مدببة ارتفاعها 

يوجد علي جانبي الذراع الجنوبي من البرج حجرتان مربعتان بهما مزاغل موزعة ناحية

الجنوب و الغرب و أخري ناحية الشرق.

فتحات المزاغل مدببة ويصل عمقها إلي متر، ويسقفها ةقبو متقابل.

توجد بعض الملحقات بهذا البرج الذي يتكون من طابقين متماثلين فضل عن السطح العلوي

الذي يعد طابق ثالث، هذه الملحقات بالطابقين السفلي و العلوي عبارة جزء متصل بالذراع

الشمالي للقاعة المتعامدة، أهمها حجرة مربعة بالركن الشمالي الغربي، مغطاة بقبة ضحلة

ذات مثلثات كروية، و يرجع أن هذا الملحق كان مخصصا لةقامة الجند، ويماثله من حيث

الوظيفة ملحق آخر بالجانب الشمالي الشرةقي، وهو يتكون من در ةقاعة محاطة بأربعة

ايونات مختلفة العماق، واستدل علي وظيفة هذا ين الملحقين من وجود دورات مياه

24Ḫ. ʻAzab, op. cit., p. 80
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 In  seguito  gli  intervistati  vengono  pregati  di  esprimere  la  propria  opinione

relativamente al linguaggio contenuto nella pagina letta e di esprimere dubbi in caso

qualche parola non fosse stata compresa.

Sei persone su dieci, con un livello medio – basso di istruzione, non terminano

di leggere la pagina, affermando di sapere che si tratta della Cittadella di Saldino e

non aggiungono altro.

Le  rimanenti  quattro  persone,  con  istruzione  universitaria,  leggono

interamente la pagina, affermano di capire il soggetto del discorso, ammettendo però

di non comprendere alcuni termini in quanto troppo tecnici. Una di queste quattro

persone lavora  come guida turistica  ed  è  egittologa.  Le  viene chiesto  per  quale

motivo  non  riesca  a  comprendere  tutte  le  parole,  considerando  il  suo  percorso

universitario e lavorativo. Lei risponde di aver studiato quella stessa terminologia in

inglese e mai in arabo.

3.6.3. Conclusioni

Il risultato delle già citate dieci interviste è la conferma di quanto ipotizzato: il

linguaggio  utilizzato  in  quest'opera  è  quello  che  Badawi  definisce  “Classico

contemporaneo”.  Tutti  gli  intervistati  hanno  compreso  l'argomento,  ma  non  sono

riusciti  a  capire  tutte  le  parole,  trattandosi  di  nuovi  termini  tecnici.

Alla luce della difficoltà nella comprensione dei termini tecnici, i prossimi due

capitoli  si  dedicheranno  allo  studio  della  loro  frequenza  nell'opera  e  del  loro

significato.
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CAPITOLO 4

FREQUENZA DI PAROLE

4.1 Introduzione

Il presente capitolo propone un'accurata selezione dei termini tecnici rinvenuti

nell'opera.

Tali termini, enumerati in ordine di frequenza, vengono suddivisi in tabelle in

base ai seguenti criteri:

– sostantivi al singolare;

– sostantivi al plurale;

– aggettivi al femminile;

– aggettivi al maschile.

L'obiettivo di tale capitolo è cercare di individuare quali sono i termini più frequenti e

offrirne una chiara traduzione. 

4.2 Sostantivi al singolare

Nella Tabella 2 vengono elencati i termini tecnici al singolare contenuti 
nell'opera.

Numero Parola Frequenza

1 (cittadella) ةقلعة
326

2 (torre) برج 237

3 (muro) سور 128

4 (porta) باب 126

5 (moschea) مسجد 114
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6 (recinto) حوش 92

7 (fortezza) ةقصر 87

8 (cupola) ةقبة 83

9 (sala) ةقاعة 76

10 (ʾIwān) إيوان 71

11 (edificio) بناء 60

12 (volta) ةقبو 45

13 (stanza) حجرة 38

14
moschea del) جامع

venerdì)
36

15 (corridoio) ممر 30

16 (tetto) سقف 25

17 (feritoia) مزغل 20

18 (fondazione) إنشاء 18

19 (fondazione) تأسيس 15

20 شييدت  (costruzione) 13

21 (fortezza) حصن 12

22 (fondazione) منشأة 12

23 (muro) حائط 11

24 (colonna) عمود 10

25 (scale, pozzo) بئر 10

26 (chiosco) كشك 10

27
,ponte) ةقنطرة

acquedotto)
9

28 (mattone) كتلة 9

29 (finestra) شباك 9

30 (maqṣūra) مقصورة 8

31 (edificio) مبني 8
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32 (fortificazione) تحصين 7

33 (miḥrāb) محراب 7

34 (entrata) ردهة 7

35 (corridoio) ممشى 7

36 (minareto) مئذنة 6

37 (cornice)  كورنيش 6

38 (darkā) دركاة 5

39 (mausoleo) ضريح 5

40 (stanza) غرفة 4

41 (cemento) ملط 4

42 (hall) بهو 3

43 (vestibolo) دهليز 3

44 (decorazione) زخرف 3

45 (architrave) عتبة 3

46 (finestra) نافذة 3

47 (minareto) مناور 3

48 (edificio) بناية 2

49 (parete) جدر 2

50 (pilastro) دعامة 2

51 (faentine) ةقاشاني 2

52 (arco) ةقوس 2

53 (muqarnas) مقرنص 2

54 (minbar) منبر 2

55 (piastrella) بلط 1

56 (corridoio) مجاز 1

57 (ripostiglio) حجرة لخزن 1

58
حجرة للمخازن

(ripostiglio)
1
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59 (ceramica) خزف 1

60 (tomba) مدفن 1

61 (pilastro) ركيزة 1

62 (canale di scarico) زلةقة 1

           Tabella 2: Sostantivi al singolare

La  tabella  2  riporta  tutta  la  terminologia  tecnica  al  singolare  presente

nell'opera “ʼAswār wa qalʻat Ṣalāḥ ad-Dīn”.

Il  sostantivo più utilizzato risulta essere il quale ricorre ben ,(cittadella) ةقلع©ة 

326  volte.  Seguono (torre) ب©©©رج   e (mura) س©©©ور   rispettivamente  con  237  e  128
presenze.  Tale  risultato  non  sorprende,  considerando  che  il  soggetto  principale

dell'opera è proprio la cittadella di Saladino al Cairo.

Altri  sostantivi  che  meritano  di  essere  menzionati  in  quanto  rispecchiano  sia  la

tematica dell'opera in questione che la struttura stessa del complesso architettonico

sono مسجد (moschea) e ةقصر (fortezza). Tali termini ricorrono rispettivamente 114 e
87 volte.

Peculiare è la frequenza dei sostantivi relativi alla struttura esterna, superiore

alle 100 presenze, e di quelli che si riferiscono alle strutture interne, inferiori alle 100

unità.

Il termine che ha una frequenza di 326 volte, trova nell'opera sinonimi ,ةقلعة 

quali ةقصر e حصن. Questi ultimi ricorrono rispettivamente 87 e 12 volte.

Per indicare il corridoio, inteso come luogo di passaggio, vengono utilizzati i

seguenti termini indistintamente: ممشى , ممر  e مجاز. Il primo viene utilizzato 30 volte,
il secondo 7 mentre il terzo solo una volta.
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La parola “finestra” viene espressa mediante i  termini ناف©©ذة e .ش©©باك   Questi
ricorrono rispettivamente 3 e 9 volte.

Il termine ةقاعة, citato ben 76 volte nell'opera, viene utilizzato con il significato
di “stanza”, di  “vestibolo” e di  “ingresso”. Per indicare la parola “stanza” vengono

utilizzati anche i seguenti termini: حجرة e غرفة, con 38 e 4 presenze rispettivamente.

Molteplici  sono anche i  termini usati  per per indicare il  “vestibolo”, e دهلي©©ز  .درك©©اة 

Ricorrono 3 e 5 volte. Sinonimi di con il ةقاع©©ة   significato di  “ingresso” sono ,رده©©ة 

presente 7 volte, e بهو utilizzato 3 volte.

Il  termine appare حج©©رة   altre  2  volte  con  il  significato  di  “ripostiglio”  nelle

seguenti forme: حجرة لخزن e حجرة للمخازن.

Il termine جدر che ricorre 2 volte e حائط, utilizzato 11 volte, hanno il significato

di “muro”. “Mura” viene invece indicato 128 volte mediante il sostantivo سور.

Il  significato di  “recinzione” viene invece affidato a parola che viene ,ح©©وش 
ripetuta ben 92 volte.

Per indicare il termine “pilastro” vengono utilizzati 2 termini: دعامة e ركيزة. Il
primo termine ricorre 2 volte mentre il secondo solo una.

.significa “colonna” e ricorre 10 volte عمود

Il termine مسجد viene utilizzato 114 volte, mentre جامع viene riportato 36 volte.

“Minareto” viene indicato mediante i termini e مئذنة  Il primo ricorre 6 .مناور 
volte, mentre il secondo 3.

Il significato di “fondazione” viene attribuito alle parole e إنشاء  Hanno .تأسيس 
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una frequenza rispettivamente di 18 e 15 volte.

,مدفن termine che significa “mausoleo”, “tomba” ricorre 5 volte, mentre ,ضريح
tomba, viene menzionato solo una volta.

Il termine “costruzione” viene attribuito ai seguenti termini: مبنى,بناء    e .بناية 
Essi ricorrono rispettivamente 8, 60 e 2 volte.

La parola باب (“porta”) ricorre 126 volte, ةقبة (“cupola”) e ةقبو (“volta”) vengono
utilizzati 83 e 45 volte rispettivamente.

Il  sostantivo risulta إي©©ون   essere  intraducibile,  rimanendo in  italiano dunque
“ʼiwān”. Compare 71 volte.

Seguono i termini ,(”tetto“) سقف  e (”feritoia“) مزغ©©ل  con (”costruzione“) تش©ييد 
una frequenza ciascuno di 25, 20 e 13 volte rispettivamente.

Vengono menzionati 10 volte invece بئر (“scale” e “pozzo”) e كشك (“chiosco”).

.compaiono 9 volte nell'intera opera (”mattone“) كتلة e (”arco”, “acquedotto“) ةقنطرة

viene citato 8 (maqsūra”, area recintata all'interno di una moschea“) مقصورة 
volte.

Fanno  seguito  con  7  menzioni  i  termini (”fortificazione“) تحص©©ين   e مح©©راب 
(“miḥrāb”).

è un sostantivo che viene utilizzato 6 volte, mentre (”cornice“) كورنيش ملط 
(“cemento”) compare 4 volte.

Citati  3  volte  sono  i  sostantivi  singolari (”decorazione“) زخ©©©رف   e عتب©©©ة 
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(“architrave”).

Seguono ,(”faentine“) ةقاش©©©اني  ,(”arco“) ةق©©©وس  (muqarnaṣ) مقرن©©©ص   e من©©©بر 
(“minbar” o “pulpito”) con 2 citazioni nell'intero testo.

Infine بلط (“cemento”), زلةقة (“canale di scarico”) e خزف (“ceramica”) trovano
riscontro una sola volta nell'opera.

4.3 Sostantivi al plurale

La Tavola 3 sotto riportata enumera i sostantivi al plurale presenti nell'opera.

Numero Parola Frequenza

1 (torri) أبراج 52

2 (feritoie) مزاغل 35

3 بوابأ  (porte) 32

4 (fondazioni) منشآت 32

5 (pareti) جدار 30

6 (fortezze) ةقصور 26

7 سوارأ  (muri) 25

8 (stanze) حجرات 20

9 (cittadelle) ةقلع 19

10 (decorazioni) زخارف 17

11 (moschee) مساجد 13

12 (finestre) شبابيك 10

13 (sale) ةقاعات 10

14
moschee del) جوامع

venerdì)
7

15 (ʼiwānāt) إيوانات 6
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16 (finestre) نوافذ 6

17 (chiavistelli) سقاطات 5

18 (stanze) غرف 5

19 (cupole) ةقباب 5

20 (piastrelle) بلطات 4

21
مقرنصات

(muqarnaṣāt)
4

22 (tetti) سقوف 3

23 (maqāṣīr) مقاصير 3

24 (minareti) مآذن 2

25 (vestiboli) دهاليز 2

26 (halls) ابهاء 1

27
تحصينات

(fortificazioni)
1

28 (pilastri) دعامات 1

29 (balconi) شرافات 1

30 عمدةأ  (colonne) 1

31 (mattoni) كتل 1

32 (cornici) كرانيش 1

33 (corridoi) ممرات 1

          Tabella 3: Sostantivi al plurale

I  termini  tecnici  più  frequenti  al  plurale sono ب©©راجأ, مزاغ©©ل   e ب©©وابأ  .  Questi

ricorrono rispettivamente 52, 35 e 32 volte. 32 volte ricorre anche il termine تحصينات
(“fondazioni”).

è ةقلع  il  plurale  di e ةقلع©©ة   ricorre  19  volte.  La  parola  al  plurale può ةقص©©ور 
fungere da suo sinonimo. Viene utilizzato 26 volte.
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Il termine زخارف (“decorazioni”) invece compare 17 volte nell'intera opera.

“Finestre”  viene reso mediante i  termini che ricorre 6 volte نواف©©ذ   e ,ش©©بابيك 
menzionato 10 volte.

è ةقاع©©ات  il  plurale  di .ةقاع©©ة   Viene  utilizzato  10  volte.  I  suoi  sinonimi  con  il

significato di “stanze” sono e حجرات  Questi termini ricorrono 20  e 5 volte .غرف 

rispettivamente. Il sinonimo con il significato di “vestiboli” è e viene citato 2 دهاليز 

volte. “Ingressi” invece reso con il sostantivo plurale ابهاء ricorre solo una volta.

è ,جدر invece, plurale di جدار .viene utilizzato 25 volte ,سور plurale di ,أسوار
menzionato 30 volte.

La parola “corridoio” viene resa al plurale grazie al termine ممرات. Viene 
utilizzato solo una volta.

.invece, vengono menzionati una volta sola ,دعامات e أعمدة 

 ,جامع plurale di ,جوامع viene citato 13 volte. Invece ,مسجد plurale di ,مساجد
viene utilizzato 7 volte.

سقاطات compare 6 volte. Seguono con 5 menzioni i termini (”iwānātʹ“)  إيوانات

(“chiavistelli”) e ةقباب (“cupole”).

I  sostantivi  plurali (”piastrelle“) بلط©©ات   e (muqarnaṣāt) مقرنص©©ات   vengono

utilizzati  4  volte,  mentre (tetti)  س©©قوف   e (”maqāṣīr“) مقاص©©ير   solo  3.  Segue م©©آذن 
(“minareti”) con 2 menzioni.
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Infine compaiono una sola volta in tutto il  testo i seguenti plurali: تحص©ينات 

(“fortificazioni”), شرافات (“balconi”), كتل (“mattoni”) e كرانيش (“cornici”).

4.4 Aggettivi al femminile

Nella Tabella 4 sotto riportata vengono presentati gli aggettivi al femminile.

Numero Aggettivo Frequenza

1 relativo a) مزغلية

feritoia)

16

2 متعامدة
(perpendicolare)

11

3 (appuntito) مدببة 5

4 ricoperto con) مسقوفة

tetto)

4

5 (incrociato) متقاطعة 2

            Tabella 4: Aggettivi al femminile

I  due aggettivi  al  femminile più frequenti  nell'opera di studio sono e مزغلي©©ة 

che significa “feritoia” e viene utilizzato مزغل Il primo è riferito al sostantivo .متعامدة
16 volte. Il secondo invece significa “perpendicolare” e compare 11 volte in totale.

Seguono gli aggettivi مدببة (“appuntita”) con 5 presenze, مسقوفة (“ricoperta con

tetto”) menzionata 4 volte e infine متقاطعة (“incrociata”) utilizzato 2 volte.

4.5 Aggettivi al maschile

Nella  Tabella  5  sotto  riportata  vengono  enumerati  gli  aggettivi  al  maschile

presenti nell'opera.
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Numero Aggettivo Frequenza

1 (incrociato) متقاطع 9

2 (a spioventi) جمالوني 6

3 (appuntito) مدبب 6

4 relativo al) مئذنتي

minareto)

4

5 (decorativo) زخرفي 3

6 (perpendicolare) متعامد 3

7 relativo alla) مزغلي

feritoia)

1

8 ricoperto con) مسقوف

tetto)

1

9 (arcuato) مسنم 1

               Tabella 5: Aggettivi al maschile

L'aggettivo al maschile risulta essere il più utilizzato con (”incrociato“) متقاطع 
una frequenza di 9 volte.

Con una frequenza di 6 volte compaiono gli aggettivi جمالوني (“a spioventi”) e

.”tetto“ ,سقف Entrambi gli aggettivi si riferiscono al sostantivo .(”appuntito“) مدبب

Segue relativo“) مئذن©©ي   al  minareto”)  con  una  frequenza  di  4  volte.متعام©©د

(“perpendicolare”) e زخرفي (“decorativo”) sono invece utilizzati entrambi 3 volte.

Vengono menzionati solo una volta invece gli aggettivi relativo alle“) مزغلي 

feritoie”), مسقوف (“ricoperto con tetto”) e مسنم (“arcuato”).
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4.6 Conclusioni

Un'attenta analisi  dei  termini  tecnici  più  frequenti  nell'opera rivela quanto il

linguaggio utilizzato dall'autore sia coerente con il soggetto della sua opera.

I  sostantivi  singolari  più utilizzati  sono ,(”cittadella“) ةقلع©©ة  ,(”torre“) ب©©رج  س©©ور 

(mura), I sostantivi plurali più utilizzati invece .(”fortezza“) ةقصر e (recinzione) حوش 

sonoأبراج (“torri”), مزاغل (“feritoie”) e أبواب (“porte”).
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CAPITOLO 5

SPIEGAZIONE DEI TERMINI TECNICI

5.1 Introduzione

Il presente capitolo cerca di offrire una spiegazione esauriente dei principali 

sostantivi, mediante la definizione riscontrata nei dizionari "Arabic - English 

Lexicon"di Edward William Lane, del "Diccionario avanzado de árabe" di Federico 

Corriente e Ignacio Ferrando e del "Lisān al-ʻarab" di Ibn Manẓūr. Ove possibile, si 

cercherà di arricchire la spiegazione mediante fotografie relative alla Cittadella di 

Saladino scattate in prima persona. 

L'enumerazione dei principali sostantivi segue l'ordine di frequenza, dando la 

precedenza ai termini religiosi.

المسجد 5.2

د:" جع سج دسرجو Any place in which one performs the act of] :مس , or acts of worship or

devotion; and particularly a mosque; a Muslim temple; an oratory;] a house in which

one perfoms the act of سرجود; a house of prayer; [...] (Ḳ;) sing. of د سساجع (;Ṣ, Mgh, Ḳ) ;مس

and also pronounced د سججس 25".مس

masāğid mezquita." 26 مساجد .masğid/masğad pl مسجد" 

در "[...]   حاحع: واحع فعى الصجع ، وس در فعيهع جس ى يرسج در: الذذع جع سج الجمس در وس جس سج الجمس .وس دع ساجع 27"[...]الجمس

Wa-l-masğadu wa-l-masğidu: al-laḏī yusğadu fīhi, wa fīhi aṣ-ṣiḥāḥi: wāḥidu al-masāğidi

25E. W. Lane, op. cit., p. 1308
26F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 515
27I. Manẓūr, op. cit., p. 1940
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Illustrazione 2: Moschea di Muḥammad ʼAlī

المسجد الجامع 5.3

"[The congregational mosque;] the mosque in which the congregational] prayers of

Friday are performed [...] pl. 28"جوامع

"mezquita aljama"29

، و"[...]  تعماعع، و ةقسدج يرضافر جج ة لعلع سنذهر عسلمس لسه، نسعجت: لسهر لع عر أسهج مس ي يسجج : الذذع عر در الجامع جع سج الجمس وس

هر بسعجضرهرمج 30 [...]"أسنجكسرس

[...] Wa-l-masğidu al-ğāmiʻu: al-laḏī yağmaʻu ʼahlahu, naʻtun lahu li-ʼannahu ʼalāmati li-l-

ʼiğtimāʻi, wa qad yuḍāfu, wa ʼankarahu baʻḍuhum [...]

28E. W. Lane, op. cit., p. 458
29F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 183
30I. Manẓūr, op. cit., p. 680
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المقصورة 5.4

": ة قجصرورس د  and (,Lth) مس جع سج ةر مس قجصرورس ر and (Mgh, Mṣb) مس ة قجصرورس ع  مس جامع , (Ṣ,), The

part which is the station of the Imám [or khaleefeh] in a mosque: (Lth, Mgh:) so called

because confined [by a railing or screen]: (Ṣ:) or accord. to some, مقصورة, thus

applied, is changed from its original form, which is ةقاصرة, an act. part. n.: (Mṣb:)
[and, as used in the present day, that part of a mosque which is in the principal place

of prayer, when it is partitionedoff from the rest of the building: and the railing, or

screen, which surrounds the oblong monument of stone or brick or wood over a

grave  in a mosque; sometimes enclosing a hind of baldachin over the monument.]

[...]"31

"maqṣūra pl. ات, مقاصير  maqāṣīr [...] capilla"32

نج ذالعكس ، وس هروس مع نس الدذارع غسرر مع يس أسصج : هع ةقعيلس نسةر، وس صذ عسةر المرحس ر: الدذارر الواسع ة قجصرورس المس "[...] وس

: ، وس ةقالس قامر المامع ر مس ة قجصرورس : المس ع). اللذيجثر يانعيج لسةر (عسنع اللجحج جس ر: الحس ة قجصرورس المس ة وس القسصرورس أسيجضا . وس

عرها مج ة:، وس جس قجصرورس نجها عسلسي حيالعها مس ية  مع يطانع فسكرل  ناحع نسةر الحع صذ عسةر مرحس إعذا كانستج دارر واسع

؛ [...]" يرر قسا صع رر و مس قاصع 33مس

Wa-l-maqṣūratu: ad-dāru al-wāsiʻatu al-muḥaṣṣanatu, waqīla: hiya ʼaṣġaru mina-d-dāri,

wa huwa min ḏālika ʼayḍan. Wa-l-qaṣūratu wa-l-maqṣūratu: al-ḥaǧalatu (ʼani-l-

laḥyāniyyi). Al-layṯu: al-maqṣūratu maqāmi, wa qāla: ʼiḏā kānat dāru wāsiʻatu

muḥaṣṣanatu al-ḥīṭāni fakullu nāḥiyatin minhā ʻalay ḥiyālihā al-maqṣūratun, wa ǧamʻuhā

maqāṣiru wa maqāṣīru; [...]

31E. W. Lane, op. cit., p. 2536
32F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 950
33I. Manẓūr, op. cit., p. 3647
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المحراب 5.5

"[...] the station of the Imám in a mosque: (Ḳ:) the راب حج or niche  which shows the] مع

direction of the ḳibleh] of a mosque; from the same word as signifying the "upper end

of a sitting-room;" (Fr, Ṣ, Mṣb;) or, as some say, because the person praying wars

with the devil and with himself by causing the attention of his heart: (Mṣb) the highest

place in a mosque: (Zj, TA:) the ḳibleh: (L, TA:) a mosque, or place of worship; so in

the ḳur xix. 12: (Ṣ, L:) a place of assembly. (Aṣ, TA.) [...]"34

maḥārīb [hornacina en el muro de la qibla] [...]"35 محاريب .miḥrāb pl محراب"

د. [...]" جع سج مامع في الجمس قامع الع مس مس هر النذاسر الجيسوج ي يرقعيمر : الذذع ةع نجدس الجعامذ رابر عع حج الجمع 36"[...] وس

[...] Wa-l-miḥrābu ʻinda-l-ʻāmmati: al-laḏī yuqīmuhu an-nāsu al-yawma maqāmi fī-l-

masǧidi [...]

34E. W. Lane, op. cit., p. 541
35F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 222
36I. Manẓūr, op. cit., p. 817
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Illustrazione 3: Miḥrāb nella moschea di Muḥammad ʻAlī

المئذنة 5.6

ئجذسنسة:" يذسنسة: which may also be pronounced ,مع Mṣb) The place [generally a turret of a ,مع

mosque] upon which the time of prayer is notified, made known, or proclaimed; (T,

M,* Ḳ;*) i.q. : ة نسارس as also (;AZ, T, Ṣ, Mṣb) ;[which has this meaning and others also] مس

ذسنسة: ؤج or it signifies, (as in some copies of the Ḳ,) or signifies also, (as in (:AZ, T) :مر

other copies of the same,) i. q. : ة نسارس عسة: and :مس مس وج : .or i. q (:Ḳ) :صس ة نسارس عسة: meaning ,مس مس وج ;صس

(Lḥ, M, TA;) by way of comparison: but as to :أجذسنسة it is a vulgar word: (TA:) the pl. is ,مس

نر آذع agreeably with the original form of the sing. (Mṣb.) [...]"37 ,مس

maʼāḏin minarete, alminar."38  مآذن .maʼḏana pl  مأذنة & miʼḏana مئذنة"

37E. W. Lane, op. cit., p. 44
38F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p.12
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ةر [...]" نارس ىس الجمس : هع يانعيج ةقالس اللجعحج سذانع لعلصذلةع وس عر الج ضع وج ئجذسنسةر: مس الجمع 39"[...] وس

[...] Wa-l-miḏanatu: mawḍiʻu al-ʼaḏāni li-ṣ-ṣalāti wa qāla al-liḥyāniyyu: hiya al-manāratu

[...]

الضريح 5.7

"A trench, or an oblong excavation in the middle of a grave; (Ṣ, A, Mgh, Mṣb, Ḳ;) and

so :ة يحس رع رائعخ: .pl [...] (:TA) :ضس 40"[...] (.Mṣb) .ضس

ʼaḍriḥa mausoleo; tumba, sepulcro."41  أضرحة ḍarāʼiḥ N ضرائح .ḍarīḥ pl ضريح"

"[...] ، يسعجنعي الجقسبجرس هع سسطع ةر ما كانس فيع وس يحس يحر وس الضذرع الضذرع 42  "[...] وس

[...] Wa-ḍ-ḍarīḥu wa-ḍ-ḍarīḥatu mā kāna fī wasaṭihi, yaʻnī al-qabra [...]

المنبر 5.8

نببرر: ب The pulpit of the :من :so called because of its height (:M, TA) :[in a mosque] خاطع

(Ṣ, M, A, Ḳ:) [pl. :نسابعر 43[...] [مس

manābir púlpito; almimbar; [...]"44 منابر minbar منبر"

بع [...]" ر الجخاطع ةقاة رج : مس نجبسرر الجمع 45"[...] وس

[...] Wa-l-minbaru: marqātu al-ḫāṭibi [...]

39I. Manẓūr, op. cit., p. 53
40E. W. Lane, op. cit., p. 1785
41F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2,p. 687
42I. Manẓūr, op. cit., p. 2072
43E. W. Lane, op. cit., p. 2758
44F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 1136
45I. Manẓūr, op. cit., p. 4323
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المنارة 5.9

ة:" نرارر : originally مر ة رس نجوس اج A candle having a [...] (;A, Ḳ) ;مس رس A]  _ (.T) .[or lighted wick] سع

pharos or lighthouse.] _ The menáreh [or turret of a mosque, whence the English

term "minaret", so written in imitation of the Turkish pronunciation,] upon which the

time of prayer is proclaimed; (Ṣ, Mṣb;) syn. :ئجذسنسة سذسنسة: vulgarly (,Ḳ, TA) ,مع أ which is the] مس

form given in the CḲ]. [...] The pl. is :ر نساوع نسائعر: and مس 46"[...] .مس

,manāwīr faro || minarete  مناوير manāwir  مناور .manāra pl  منارة & manār منار"

alminar [...]47

ئجذسنسةر [...]" هيس الجمع لسيجها، وس ذذنر عس ر: الذتي يرؤس ة نارس الجمس 48"وس

Wa-l-manāratu: al-latī yūʼaḏḏanu ʻalayhā, wa hiya al-miʼḏanatu [...]

46E. W. Lane, op. cit., p. 2866
47F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 1214
48I. Manẓūr, op. cit., p. 4572
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Illustrazione 4: Minbar della moschea di Muḥammad ʻAlī



Illustrazione 5: Minareto della moschea Ar-Rifāʼi

القلعة 5.10

qulūʻ fortaleza, ciudadela [...]"49 ةقلوع  qilāʻ  ةقلع  qalaʻ  ةقلع .qalʻa pl ةقلعة"

عرها ةقعلع: وةقسلسع: وةقعلسع: "[...]  مج ، وجس بسل  تسنععر فعى جس مج نر الجمر صج الجقسلجعسةر: الجحع 50[...]"وس

 [...] Wa-l-qalʻatu: al-ḥiṣnu al-mumtaniʻu fī ğabalin, wa ğamʻuhā qilāʻun wa qalaʻun wa

qilaʻun [...]

49F. Corriente, I. Ferrando, op. cit, vol. 2, p. 970
50I. Manẓūr, op. cit, p. 3724
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البرج 5.11

" ج: ن: .An angle, syn :بررج كج of a fortress, (Ṣ,) or of a city: (TA:) and sometimes (,Ṣ, Ḳ) ,رر
a fortress itself (Ṣ, Ḳ:) so called from its conspicuosness ad construction and height: 

(TA:) or the primary signification of برج is strength. [...] pl. [of mult.] :وج and [of بررر

pauc.] :اج 51[...] .أسبجرس

"burǧ pl. بروج  burūǧ أبراج   ̕abrāǧ برجة biraǧa torre, bastión [...]"52

ربجنى عسلسى : بريروت: ت نع صج الجحع ينسةع وس دع وجر سرورع الجمس . [...] بررر ج: درها بررج "[...] الجبرروجر [...] واحع

وج: عر بررر مج الججس وجا . [...] وس رع بررر كانع الجقسصج ربجنسى عسلسى نسواحىع أسرج رسسمذى بريروت: ت ةقسدج ت الس ور؛ وس

أسبجراج: [...]" 53وس

[...] Al-burūǧu [...] wāḥiduhā burǧun. [...] Burūǧu sūri al-madīnati wa-l-ḥiṣni: buyūtun tubnā

ʻalā-s-sūri; wa qad tusammā buyūtun tubnā ʻalā nawāḥī ʼarkāni al-qaṣri burūǧan. [...] Wa-

l-ǧamʻu burūǧun wa ʼabrāǧun [...]

51E. W. Lane, op. cit., p. 180
52F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 58
53I. Manẓūr, op. cit., p. 244
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السور 5.12

"The wall of a city [or town &c.]: (Ṣ, M, A, Mṣb, Ḳ:) [properly] masc.; but Ibn-Jurmooz,

in a verse, makes it fem., because it is in a part of the ينسة دع ار: .pl (:M) :مس وس ,Ṣ, M) أسسج

Mṣb, Ḳ) and :ان يرس 54"[...] (.Ṣ, Ḳ) .سع

sīrān muralla; muro [...]"55 سيران aswār̕   أسوار .sūr pl سور"

ينسةع [...]" دع : حائعطر الجمس الس ورر 56"[...] وس

[...] Wa-s-sūru: ḥāʼiṭu al-madīnati [...]

54E. W. Lane, op. cit., p. 1464
55F. Corriente, I. Fernando, op. cit., vol. 1,p. 568
56I. Manẓūr, op.cit., p. 2147
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Illustrazione 7: Torre della cittadella di Ṣalāḥ ad-Dīn



الباب 5.13

" ب: originally بساب: A door; a gate; a place of entrance: and the thing with (,M, Mṣb) بسوس

which a place of entrance, such as a door or gate, is closed; of wood &c.: (MF, TA:)

pl. :اب بسة: and (M, Ḳ) بعيبسان: and (Ṣ, M, Mṣb, Ḳ) أسبجوس 57"[...] (,Ṣ, M, Ḳ) ,أسبجوع

abwāb̕   أبواب .bāb pl باب" bībān puerta; entrada [...]"58 بيبان 

عر أسبجواب: وبعيبان: [...]" مج الججس 59"[...] وس

[...] Wa-l-ǧamʻu ʼabwābun wa bībānun [...]

الحوش 5.14

"A thing resembling [the kind of enclosure, made of trees or of wood, &c, for camels

57E. W. Lane, op. cit., p. 272
58F. Corriente, I. Fernando, op. cit., vol. 1, p. 99
59I. Manẓūr, op.cit., p. 382
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Illustrazione 8: Mura della cittadella



or sheep  or goats, called] a ة يرس ظع a word of the dial. of El-Iráḳ. (Ṣgh, Ḳ.) _ Applied :حس

by the people of Egypt to The court (فعنسآء) of a house: (TA:) [and to any court, or

enclosure, surrounded by dwellings or the like, or by these and walls, or by walls

alone: pl.  of pauc. :اش وس يشسان: .and of mult ,أسحج 60"[.حع

ḥišān cercado, vallado, corral, patio."61 حيشان aḥwāš̕   أحواش .ḥawš pl حوش"

القصر 5.15

"[...] Any house or chamber (بسيجت) of stone; pl. :62"[...] ةقرصرور

quṣūr palacio; alcázar; castillo [...]"63  ةقصور .qaṣr pl ةقصر"

عرهر ةقرصرور: [...]" مج ر  [...] جس جس نج حس 64"[...] كرلذ بسيجت  مع

[...] Kulla baytin min ḥaǧarin [...] ǧamʻuhu quṣūrun [...]"

القبة 5.16

"A certain kind of structure, (Ṣ, M, A, O, Mṣb, TA,) well known; (M, A, Mṣb, TA;) and

applied to a round بسيجت [i.e. tent, or pavilion], well known among the Turkumán and

the Akrád; (Mṣb;) it is what is called a ةقساهسة رج .an Arabicized word for the Pers] خس

كا ه رج and signifies any round structure: (Mgh:) it is said to be a (;Mgh, Mṣb) ;[خس

structure of skins, or tanned hides, peculiarly; (M, TA;) derived from ءس ةقسبذ الشذيج  and

meaning "he collected, or gathered together, the extremities of the thing:" (M:) ةقسبذبسةر

accord. to IAth, it is a small round tent of the kind called بسآء of the tents of the ;خع

60E. W. Lane, op. cit., p. 669
61F. Corriente, I. Fernando, op. cit.,vol.1, p. 276
62E. W. Lane, op. cit., p. 2534
63F. Corriente, I. Fernando, op. cit.,vol.2, p. 949
64I. Manẓūr, op.cit., p. 3647
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Arabs: in the ʼInáyeh it is said to be what is raised for the purpose of the entering

thereinto; and not to be peculiarly a structure: (TA:) [also a dome-like, or tent-like, [...]:

and a dome, or cupola, of stone or bricks: and a building covered with a dome or

cupola:] the pl. is :ةقعبساب (Ṣ, M, A, Mgh, Mṣb, Ḳ) and :ةقربسب. (Ṣ, M, O, Ḳ.) [...]"65

qibāb cúpula; edificio abovedado [...]"66 ةقباب qubab ةقبب .qubba pl ةقبة"

عر مج الججس نج ذالعكس وس تسق مع شج نس السدسمع خاصذة ، مر بعناءر مع ىس الج وفسة:، وةقعيلس هع عجرر : مس نس الجبعناءع "[...] والجقربذةر مع

"[...] 67ةقربسب: وةقعباب:

[...] Wa-l-qubbatu mina-l-bināʼi: maʻrūfatun, waqīla hiya al-bināʼu mina-l-ʼadami ḫaṣṣatan,

muštaq min ḏālika wa l-ğamʻu qubabun wa qibābun [...]

Illustrazione 9: Cupola della moschea Muḥammad ʻAlī

 البناء 5.17

"[originally an inf. n., then applied to a building; a structure; an edifice;] a thing that is

built, or constructed; pl. :نعيسة نعيسات: .and pl. pl أسبج has this [also] برنجيسان: and (:M, Ḳ) :أسبج

65E. W. Lane, op. cit., p. 2478
66F. Corriente, I. Fernando, op. cit., vol. 2, p. 913
67I. Manẓūr, op. cit., p. 3507
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meaning; (Mṣb;) [...]"68

|| [...] ʼabniyāt construcción, edificación, erección  أبنيات ʼabniya أبنية .bināʼ pl بناء"

edificio, inmueble"69

عع [...]" مج عر الججس مج نعيات: جس أسبج نعيسة:، وس عر أسبج مج الججس ، وس بجنعى  الجبعناءر: الجمس "[...] وس
70

[...] Wa-l-bināʼu: al-mabniyyun, wa-l-ǧamʻu ʼabniyatun, wa ʼabniyātun ǧamʻu al- ǧamʻi [...]

الحجرة 5.18

"An enclosure (: ة يرس ظع ة for camels. (Ṣ, Ḳ.) _ [And hence,] The (حس رس جج of a house; (Ṣ;) حر

[i.e.] a chamber [in an absolute sense, and so in the present day]; syn. :بسيجت: (Mṣb:) or

an upper chamber; syn. :فسة ر: .pl (:Ḳ) :غررج جس ات: and حر رس جر ات: and (Ṣ, Mṣb, Ḳ) حر رس جس and حر

ات: رس جج 71"(Z, Mṣb, Ḳ) حر

Herder: "حجرة ḥuğra pl. حجر  ḥuğar حجرات  ḥuğarāt habitación, cuarto, aposento

[...]"72

رات: جر رات: وحر جج عر حر مج الججس : حائعطرها، وس جارر الحس ؛ وس ها الجمالس نجعع وفسة: لعمس عجرر : مس نس الجبريروتع ر مع ة رس جج الجحر "[...] وس

رات: [...]" جس 73وحر

[...] Wa-l-ḥuǧratun mina-l-buyūti: maʻrūfatun li-manʻihā al-māla; wa-l-ḥaǧāru: ḥāʼiṭuhā, wa-

l-ǧamʻu ḥuǧrātun wa ḥuǧurātun wa ḥuǧarātun [...]

68E. W. Lane, op. cit., p. 261
69F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 95
70I. Manẓūr, op. cit., p. 365
71E. W. Lane, op. cit., p. 518
72F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 211
73I. Manẓūr, op. cit., p. 782
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السقف 5.19

"The ceiling, roof or covering, (JK, MA, PṢ,) of a house or chamber or tent; (JK, Ṣ,

MA, Ḳ, PṢ;) as also :سسقعيف; (Ḳ;) so called because of its height, and the tallness of its

wall [or walls]: (TA:) pl. of the former :سرقروف and :سرقرف, (Ṣ, Mṣb, Ḳ,) the latter pl. on the

authority of Akh, (Ṣ,) extr. (Mṣb,) or, accord. to Fr, this is pl. of :سسقعيف, (Ṣ, Mṣb, TA,) or,

accord. to Fr, it may be a pl. pl., i.e. you may say :سسقجف and :سرقروف and [then] :سرقرف

[also] is a pl. of :74".سسقجف

ʼasquf techo || tejado, techumbre أسقف suqf/suquf سقف suqūf سقوف .saqf pl سقف"

[...]"75

عر سرقرف: وسرقروف: [...]" مج الججس ، وس ماءر الجبسيجتع : غع 76"السذقجفر

As-saqfu: ġimāʼu al-bayti, wa-l-ǧamʻu suqufun wa suqūfun [...]

المزغل 5.20

mazāġil tronera [...]"77  مزاغل .mazġal pl مزغل"

الحصن 5.21

"[A fortress; a fort; a fortified place;] a place of which the interior is inaccessible; (Ḳ;)

any place that is fortified, or protected against attack, so that one cannot gain access

to what is within it; (Mgh;) a place that is unattainable, by reason of its height; (Mṣb;)

a fortified city: (TA:) pl. [of mult.] :حرصرون (Ṣ, Mṣb, Ḳ) and :نسة صس ان: and [of pauc.] حع صس .أسحج

74E. W. Lane, op. cit., p. 1383
75F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., tomo 1, p. 540
76I. Manẓūr, op. cit., p. 2040
77F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., tomo 1, p. 488
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(Ḳ.)"78

;ḥiṣana fortaleza, fuerte, baluarte حصنة ʼaḥṣān أحصان ḥuṣūn  حصون .ḥiṣn pl حصن"

torre; ciudadela, acrópolis || fortificación, defensa [...]"79

" نر صج الجحع رر وس : الجقسصج نر صس حج ين: [...] الجمع صع ن: حس صج حع ع حرصرون.: وس مج الججس 80"[...] وس

[...] Wa-l-ǧamʻu  ḥuṣūnun. Wa ḥiṣnun ḥaṣīnun [...] al-miḥṣanu: al-qaṣru wa-l-ḥiṣnu

 الحائط 5.22

"A wall (Mṣb, *Ḳ, TA:) or a wall of enclosure: (Mṣb, *TA:) or one that surrounds a

garden: (Mgh:) [often applied to a fence of wood, or sticks, or of reeds, or canes:] so

called because it surrounds what is within it; (TA;) but it is a subst., like :سسقجف and

ن: كج ,.though implying the meaning of surrounding: (IJ, TA:) or it is an act. part. n ,رر

from اط يطسان: .pl (:Mṣb) :حس 81"[...] حع

ḥawāʼiṭ muro, pared || muralla [...]"82 حوائط ḥiyāṭ  حياط ḥīṭān  حيطان ḥāʼiṭ حائط"

يطان: [...]" عر حع مج الججس ، وس دارر لسنذهر يسحروطر ما فعيهع الجحائعطر: الججع 83"[...] وس

[...] Wa-l-ḥāʼiṭu: al-ǧidāru li-ʼannahu yaḥūṭu mā fīhi, wa-l-ǧamʻu ḥīṭānun [...]

العمود 5.23

ود:" or of a (,Ṣ, O) ,بسيجت of a عسمرود a word of well-known meaning, (Mṣb, Ḳ,). The :عسمر

ة يجمس اد a pole of a teint; as also [.i.e] (;Mgh) ;خس مس and a column, or pillar, of a house or :عع

the like: (L:) pl. (of pauc. Ṣ, O) : دسة مع د: and (of mult., Ṣ, O) ,أسعج and (quasi-pl. N, L) ,عرمر
78E. W. Lane, op. cit., p. 586
79F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 241
80I. Manẓūr, op. cit., p. 902
81 E. W. Lane, op. cit., p. 671
82 F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 277
83 I. Manẓūr, op. cit., p. 1052
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د: 84"(.Ṣ, O, L, Mṣb, Ḳ) .عسمس

;ʻumud columna  عمد ʻamad عمد ʼaʻmida أعمدة .ʻāmūd pl عامود ʻamūd  & N عمود" 

pilar"85

قر كالسذقجفع نج فسوج لسيجهع مع ذقجلر عس لس الجث ودر الذذىع تسحامس الجعسمر هر؛ وس دا : دسعسمس درهر عسمج در الحائعطع يسعجمع "[...] وعسمس

"[...]86

[...] Wa ʻamadu al-ḥāʼiṭi yaʻmiduhu ʻamdan: daʻamahu; wa-l-aʻmūdu al-laḏī taḥāmala aṯ-

ṯaqlu ʻalayhi min fawqu ka-s-saqfi [...]

البئر 5.24

" : of the fem. gender, (Ṣ, M, Mṣb, Ḳ,) and (,Mṣb) ,بعير: and (.T, Ṣ, M, &c) بعئجر: ة A (,M) ,بعئجرس

well: [...] pl. [...] :ر 87"[...] بعئسار: [...] and أسبجآر: and [...] آبرر: and [...] أسبجؤر

_ السرل مع [...] ʼubūr pozo || fuente أبور biʼār  بئار ʼabār أبار  ʼabʼār أبآر .biʼr (f) pl بئر"
hueco de escalera"88

عر أسبجآر:الجبعئجرر [...] " مج الججس 89" [...] وس

Wa-l-biʼru [...] wa-l-ǧamʻu ʼabʼārun [...]

الكشك 5.25

kušk quiosco [...]"90 كشك"

84 E. W. Lane, op. cit., p. 2152
85 F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 803
86 I. Manẓūr, op. cit., p. 3097
87E. W. Lane, op. cit., p. 145
88F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 43
89I. Manẓūr, op. cit., p. 199
90F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 1013
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" يرع : ماءر الشذعع 91"الكسشجكر

"Al-kašku: māʼu aš-šaʻīri"

القنطرة 5.26

": ة being ن the ,ةقطر .belonging to art ,فسنسعسلسة: accord. to the Mṣb, of the measure] ةقسنجطسرس
augmentative; and the same is perhaps meant to be indicated by the place in which it

is mentioned in the Ṣ and some other lexicons; but accord. to the Ḳ the ن is a radical
letter; a bridge,] what is built over water, for crossing or passing over [Mgh, Mṣb]

upon it; (Mṣb;) an ج built with baked bricks ,[or oblong arched or vaulted structure] أسزس

or with stones, over water, upon which to cross or pass over: (Az, TA:) or i.q. ر: سج ,Ṣ) :جع
Ḳ:) or this latter is a more common term; (Mgh, *Mṣb;) for it signifies that which is

built and that which is not built: (Mṣb:) a lofty structure: (Ḳ:) [pl. :ر 92 "[ةقسنساطع

|| qanāṭir puente || fábrica, edificio || arcada || viaducto ةقناطر .qanṭara pl ةقنطرة"

acueducto [...]"93

لسيجهع [...]" ةع عسلسى الجماءع يرعجبسرر عس جارس ج يربجنسى بعالجحع ؛ [...] هروس أسزس رر سج ةر [...] الججع 94"الجقسنجطسرس

Wa-l-qanṭaratu [...] al-ǧisru; [...] huwa ʼazaǧun yubnā bi-l-ḥiǧārati ʻalā-l-māʼi yuʻbaru

ʻalayhi [...]

الكورنيش 5.27

kārnīš cornisa [...]"95  كرانيش .kūrnīš pl كورنيش & kurnīš كرنيش"

91 I. Manẓūr, op. cit., p. 3885
92E. W. Lane, op. cit., p. 2568
93F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 977
94I. Manẓūr, op. cit., p. 3752
95F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 1007
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الملط 5.28

" ط: لس يجد see :[gypsum] مع 96"شع

يجد" Anything with which a wall is plastered (Ṣ, A, Ḳ,) consisting of gypsum and the :شع

like; (A, Ḳ;) J says, of gypsum or ط but this last word is a mistake, [probably ,بسلس

originated by an early transcriber of the Ṣ,] for ط لس i.e. mud, or clay: (Ḳ:) or ,مع

[peculiarly] gypsum. (Mṣb.) [...]"97

muluṭ [...] cemento"98 ملط .milāṭ pl ملط" 

لرط: عر مر مج الجس لسطر بعهع الجحائعطر [...] وس عسلر بسيجنس سافسىع الجبعناءع ويرمج ى يرجج ينر الذذع لطر: الطجع "[...] والجمع

"[...]99

[...] Wa-l-milāṭu: aṭ-ṭīnu al-laḏī yuǧʻalu bayna sāfī al-bināʼi wa yumlaṭu bihi al-ḥāʼiṭu [...]

wa-l-ǧamʻu muluṭun [...]

96E. W. Lane, op. cit., p. 2737
97E. W. Lane, op. cit., p. 1630
98F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 2, p. 1118
99I. Manẓūr, op. cit., p. 4262
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Illustrazione 10: Cornice della fontana per le abluzioni nella moschea di 
Muḥammad ʼAlī



البهو 5.29

"[...] Anything ample, wide, or spacious [...]100

buhiyy [...] vestibulo, atrio [...] sala [...]"101 بهيج buhuww بهوج ʼabhāʼ أبهاء bahw بهو"

ى   ي  وبعهع أسبجه  وبعهع عر أسبجهاء: وس مج الججس يفع [...] وس : ما بسيجنس الشذراسع ور الجبسهج 102"[...]"[...] وس

[...] Wa-l-bahwu: mā bayna-š-šarāsīfi [...] wa-l-ǧamʻu ʼabhāʼun wa ʼabhin wa bihiyyun wa

bihiyyun [...]

الدهليز 5.30

"[An entrance-passage of a house; an entrance-hall; a vestibule;] what is between

the [outer] door or gate and the house; (Ṣ, Ḳ;) the place of entrance to a house:

(Mṣb:) [...] pl. :دسهسالعيز. (Ṣ, Mṣb, Ḳ.)"103 

dahālīz vestíbulo, antesala || corredor, pasillo [...]"104 دهاليز .dihlīz pl دهليز"

عر مج الججس . [...] وس الدذارع : ما بسيجنس الجبابع وس رع لعيرز، بعالجكسسج هج الدجع ب: وس عسرذ ى  مر سع ، فارع لجعيجر : الدجع لعيزر هج "الدجع

105الدذهالعيزر [...]"

Ad-dihlīzu: ad-dillīǧu, fārsiyyun muʻarrabun wa-d-dihliyuzu, bi-l-kasri: mā bayna-l-bābi wa-

d-dāri. [...] Wa-l-ǧamʻu ad-dahālīzu [...]

100E. W. Lane, op. cit., p. 270
101F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., p. 98
102E. W. Lane, op. cit., p. 379
103E. W. Lane, op. cit., p. 924 
104F. Corriente., I. Ferrando., op. cit., vol. 1, p. 379
105I. Manẓūr., op. cit., p. 1443
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العتبة 5.31

تسبسة:" كرفذة The :عس رسج of a door, (Ṣ, A, Mgh, O, Mṣb, Ḳ,) upon which [meaning threshold] أ

on treads: (TA:) or the upper of the two [transverse pieces of wood, of a door-way,

whereof each is called كرفذة رسج i.e. the lintel]: (Ḳ:) [for it is said that] the upper [piece of ;أ

wood] in a door-way is the عستسبسة; and the piece of wood that is above this is ب اجع ;حس

(Az, TA in this art. and in art. حجب;) and the كرفذة رسج is the lowest [or threshold]; and أ

the تسانع ضس ادستسانع are the عسارع ضس improperly] عستسب: the pl. is (:TA) :[or two side-posts] عع

termed a pl., for it is a coll. gen. n.,] (Ṣ, O, Ḳ,) and :عستسبسات. (TA.) [It is mostly used in
the former of the two senses expl. above.] [...]"106

ات , عتب .ʻataba pl عتبة"  ʻatab أعتاب ʼaʻtāb umbral [...]"107

لسى: قس السعج شسبسةر الذتى فسوج الخس : العستسبسةر العرلجيا. وس ةقعيلس ر، وس كرفذةر البابع الذتى تروطسأ رسج "[...] العستسبسةر: أ

تسبات: [...]" : عستسب: وس عس عر مج الجس ، وس : العرضادستانع تانع ضس العارع كرفذةر: الس فجلى، وس الرسج ، وس بر 108الحاجع

[...] Al-ʻatabatu: ʼuskuffatu al-bābi al-latī tūṭaʼu, waqīla: al-ʻatabatu al-ʻulyā. Wa-l-

ḫašabatu al-latī fawqa-l-ʼaʻlā: al-ḥāǧibu, wa-l-ʼuskuffatu: as-suflā, wa-l-ʻāriḍatāni: al-

ʻuḍādatāni, wa-l-ǧamʻu: ʻatabun wa ʻatabātun [...]"

الجدر 5.32

" دجر: دجر: / جس جع : A wall; or a wall of enclosure; syn. :ائعط دسار: as also ;حس which is more] جع

common]: (Ṣ, A, Mṣb, Ḳ:) pl. of the former, :درر .sometimes used as a pl (,Ṣ, Mṣb, Ḳ) ,جر

of pauc., (Sb, TA,) and :دجر ان: ,and of the latter (;Ḳ) ;جر دجرس 109"[...] (.Ṣ, Mṣb, Ḳ) .جر

106E. W. Lane, op. cit., p. 2823
107F. Corriente., I. Ferrando., op. cit., vol. 2, p. 741
108I. Manẓūr, op. cit., p. 2791
109E. W. Lane, op.cit., p. 389
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Herder: "جدر ğadr pl. جدران ğudrān & جدار ğidār pl. جدر ğudr/ ğudur muro, tapia ||

muralla."110

عع[...] " مج عر الجس مج دجران: جس جر ، وس درر: عر جر مج الجس : الجحائعطر، وس دارر الججع 111"[...]وس

[...] Wa-l-ğidāru: al-ḥāʼiṭu, wa-l-ğamʻu al-ğamʻi [...]

الدعامة 5.33

ة:" عسامس عسام: and (Ṣ, Mgh, Mṣb, Ḳ) دع ة: and دع مس عج ,A support, prop, or stay, (Ṣ, Mgh :(Ḳ) دع

Mṣb, Ḳ,) of a house or the like, (Ṣ, Ḳ,) or of a leaning wall. [...] pl. (of the first and

second, TA) :دسعسائعم and (of the last, TA) :م عس 112"(.Ḳ, TA) .دع

daʻāʼim pilar, base || pilastra [...]"113 دعائم daʻāma دعامة & duʻum  دعم diʻām دعام"

ةع [...]" مس عج ةر: كسالدجع عامس الدجع عامر وس الدجع هر بعهع وس ةر: ما دسعسمس مس عج الدجع 114"[...]وس

[...] Wa-d-diʻmatu: mā daʻamahu bihi wa-d-diʻāmu wa-d-diʻāmatu: ka-d-diʻmati [...]

110F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 151
111I. Manẓūr, op. cit., p. 566
112E. W. Lane, op. cit., p. 882
113F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 361
114I. Manẓūr, op. cit., p. 1384
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Illustrazione 11: Colonnato presso il patio della moschea 
Muḥammad ʻAlī

البلط 5.34

"The earth, or ground: (TA:) or even, smooth ground. (Ḳ, TA.) _ The face, or

surface,of the earth,or ground: (Ḳ:) or the past where what is hard, thereof, i.e. of the

earth or ground, ends: (AḤn, Ḳ:) or the hard part of the exterior thereof. (A, TA.) _

[Flag-stones, or flat stones for pavement; and baked bricks for pavement; (a coll.

gen.n., of which the n. un. is with ة;] stones, (Ṣ, Mṣb, Ḳ,) and any other things, (Mṣb,)

which are spread in a house (Ṣ, Ḳ) &c., (Ṣ,) or with which a house is spread or

paved. (Mṣb.) [...]"115

balāṭ pavimento, empedrado [...]"116 بلط"

ضر ةع بسلط: [...]" [...]"[...] الجبسلطر: السرج جارس شستج بعالجحع ض  فررع كرل  أسرج  117 وس

115E. W. Lane, op. cit., p. 249
116F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 90
117I. Manẓūr, op. cit., vol. 1, p. 344
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[...] Al-balāṭu: al-ʼarḍu [...] wa kullu ʼarḍin furišat bi-l-ḥiǧārati balāṭun [...]

المجاز 5.35

"A way, road or path, (Ṣ, Ḳ, TA,) which one travels from one side [or end] to the other;

(Ḳ, TA;) as also : ة ازس جس 118"(.TA) .مس

mağāza paso, vía, camino"119 مجازة & [...] mağāz [...] pasillo; acceso :مجاز"

يقر [...]" ةر: الطذرع جازس الجمس عر [...] وس ضع وج ر: الجمس ة جازس الجمس جازر وس الجمس 120"[...] وس

 Wa-l-maǧāzu wa-l-maǧāzatu: al-mauḍiʻu [...] wa-l-maǧāzatu: aṭ-ṭarīqu [...]

الخزف 5.36

" ف: زس رذ .Pottery; jars; or carthern vessels; syn :خس Lth, Ṣ, Ḳ.; [and so in the present) ;جس

day;]) and anything made of clay, and baked, so that it becomes ار or (:IDrd, Ḳ) :فسخذ

clay made into vessels, before it is baked; i.q. :ال اجصس ار when baked, it is called :صس .فسخذ
(Mṣb.) [...]"121

cerámica [...]"122 ة .ḫazaf nu خزف"

ارا  [...]" ىس بعالنذارع فسصارس فسخذ ينع وس شروع نس الطجع لس مع : ما عرمع فر زس 123"الجخس

Al-ḫazafu: mā ʻumila mina-ṭ-ṭīni wa šuwiya bi-n-nāri faṣāra faḫḫaran [...]

118E. W. Lane, op. cit., p. 486
119F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., p. 197
120I. Manẓūr, op. cit., p. 719
121E. W. Lane, op. cit., p. 732 
122F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 304
123I. Manẓūr, op. cit., p. 1151
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المدفن 5.37

دجفعن: by rule] مدفن" دجفسن: but commonly pronounced ,مس .A place of burial: [a tomb:] pl [,مس

دافعنر 124"(.TA) مس

madāfin enterramiento, sepultura || cementerio."125 مدافن.madfin pl مدفن"

الركيزة 5.38

": ة يزس كع كسز: [...] see [...] :رس رج "126مس

" كسز: رج ,A place where a spear or other thing is stuck, or fixed, into the ground :مس

upright: (TA:) a place of firmness, or fixedness. (Mṣb.)"127

rakāʼiz [...] pilar, pilastra; soporte, puntal."128 ركائز .rakīza pl ركيزة" 

ضع رع السرج واهع نج جس عسةر مع ر: الجقعطج ة كرزس الرجع ةر وس يزس كع الرذ ة . وس كازس ة  أسوج رع يزس كع عر رس مج كائعزر [...] جس "[...]الرجع

ر فعيها  ة كروزس رج الجمس

"[...]129

[...] Ar-rikāʼizu [...] ǧamʻu rakīzatin ʼaw rikāzatin. Wa-r-rakīzatu wa-r-rikuzatu: al-qiṭʻatu min

ǧawāhiri al-ʼarḍi al-markūzatu fīhā [...]

124E. W. Lane, op. cit., p. 894
125F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 366
126E. W. Lane, op. cit., p. 1146
127E. W. Lane, ibidem, p. 1146
128F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol.1, p. 455
129I. Manẓūr, op. cit., p. 1717
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الزلقة 5.39

ةقسة:" لس لسق: see :زس 130"زس

كسان: لسق: مس م"زس , (Ṣ,) or :لسق لعق: which is originally an inf. n., (Ṣ,) and (,Ḳ) ,[alone] زس and زس

لجق: ةقسة: and (,Ḳ) ,زس لس لسق: and زس زج لسقسة: and مس زج all signify the same; (Ḳ;) A ([...] ,Ṣ, Ḳ, TA) ,مس
slippery place; a place on which the foot does not remain firm, or fixed. (Ṣ, TA.)"131

ةقة" zallāqa [...] canalón [...]"132 زلج

لسق: قسة: وزس لع زج لسقسة: ومر زج ض: مس لسقسةر. وأسرج زج كانر الجمس : الجمس لسقر الزذ . وس لسقسهر هروس لسقا ، وأسزج لعقس زس ، زس لسلر : الزذ لسقر "الزذ

لذةقسةر [...]" لسيجها ةقسدسم:، وكسذالعكس الزذ : ل يسثجبرتر عس لسق: زج لعق: ومس 133وزس

Az-zalaqu: az-zalalu, zaliqa zalaqan, wa ʼazlaqahu huwa. Wa-z-zalaqu: al-makānu al-

malaqatu. Wa ʼarḍun mazlaqatun wa muzliqatun wa zalaqun wa zaliqun wa mazlaqun: lā

yaṯbutu ʻalayhā qadamun, ka-ḏālika az-zallāqatu [...]"

5.40.1 Termini particolari

Un paragrafo isolato lo meritano i termini ةقاشاني, دركاة, إيوان,مقرنص . Difatti,
non comparendo nei dizionari di riferimento, si è provveduto a cercarne il significato 

mediante mezzi differenti. 

اليوان 5.40.2

Il dizionario Wehr propone la seguente definizione: 

īwān pl. -āt recess-like sitting room with a raised floor, usually opening on the ايوان"

130E. W. Lane, op. cit., p. 1246
131E. W. Lane, ibidem, p. 1246
132F. Corriente, I. Ferrando, op. cit., vol. 1, p. 493
133I. Manẓūr, op. cit., p. 1854
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main room or courtyard through an arcade"134

الدركاة 5.40.3

La definizione viene individuata sull'enciclopedia online Wikipedia in lingua 

araba:

"(من الفارسية). [...]مصطلح معامري يستخدم في العمارة العربية والسلمية لوصف

الغرفة أو الصحن الداخلي الموزع الذي يتوسط إيونين. واذ تقسم أجزاء الدار إلى القاعة

134H. Wehr, op. cit, p. 38
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Illustrazione 12: Uno dei quattro ʼIwān della moschea Sulṭān Ḥassan



الكبرى في الطابق العلوي وهي غرفة مستطيلة تنقسم إلى ثلثة أةقسام حيث الوسط وهو

مربع وأرضيته منخفضة عن أرضية الجزأين الخرين وسقفه أعلى من سقف القاعة يسمى

بالدرةقاعة. ويعرف الجزءان الخران باليوانين أو بالديوان. و يغطى سقف الدرةقاعة

بشخشيخة محلة بالقماري أي المنافذ الجصية المزينة بعناصر نباتية أو خطية و تغطى

135بالزجاج الملون. تكسى أرضية الدرةقاعة بالفسيفساء و أحيانا  يكون في وسطها فسقية"

135ar.wikipedia.org/wiki/دركاة,k11/01/2014
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Illustrazione 13: Darkā in fase di ristrutturazione nella moschea di 
Sulṭān Ḥassan



القاشاني 5.40.4

Il dizionario Wehr offre questa definizione:

qāšanī faÏence; porcelain, china"136 ةقاشاني"

Anche il sito internet www.syriangate.com conferma quanto già detto, dichiarando

quanto segue:

"القاشاني: الخزف العربي السلمي"137

المقرنص 5.40.5

Una spiegazione esauriente del significato di questo termine lo si ritrova 

sull'enciclopedia Wikipedia in arabo:

قسرنسصات) من عناصر العمارة السلمية المميزة لها. [...] مع نسص (وجمعه: مر قسرج "المر

المقرنصات ل تنتهي المساحات، بل يتصل بعض الجدران ببعض وبالسقوف والقعباب

والشرفات، ول يتوةقف النظر عند حدج، وكأنها مرتبطة بالزخرفة إلتي ل بداية لخطوط

138زخارفها و ل نهاية. [...]"

136H. Wehr, op. cit., p. 736
137www.siriangate.com/arabic/pottery-ar.htm, 11/01/2014
138ar.wikipedia.org/wiki/مقرنص,j12/01/2014
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5.41 Conclusioni

Non sempre è stato semplice riuscire a individuare il significato più appropriato

per il contesto in questione. Ciò nonostante, grazie all'utilizzo di vari dizionari e 

internet, è stato possibile comprendere ogni singolo vocabolo dell'opera "ʼAswār wa 

qalʻat Ṣalāḥ ad-Dīn", di cui viene proposta una traduzione parziale nel capitolo 

seguente.
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Illustrazione 14: Muqarnaṣ nella moschea di Sulṭān Ḥassan



CAPITOLO 6

"Le mura e la cittadella di Ṣalāḥ ad-Dīn, di Ḫālid ʿAzab.

Primo Capitolo.

Le mura del Cairo in epoca ayyubbide.

“Sūr” in lingua araba sono le mura che circondano la città. Il  suo plurale è

“ʼAswār”.  Le  mura  delle  città  hanno  formato  le  fortezze  belliche  più  importanti.

Vengono  annoverate  tra  le  più  importanti  costruzioni  belliche  che  proteggono  il

sovrano.  Infatti,  grazie  a  questa  costruzione,  egli  può  proteggere  le  sue  città  e

difendere i suoi beni. “Sūr” è il singolare di “ʼAswār”. E' una costruzione che si erge

su una superficie del terreno che circonda interamente la città. Questo avviene nelle

città che vengono costruite nelle valli e nelle pianure oppure parzialmente come nelle

città  che vengono costruite  in  regioni  di  montagna.  In  particolar  modo la  città  si

appoggia su un'alta montagna o un'alta collina che la protegge da uno dei suoi lati.

Le  mura  vengono  erette  per  lo  più  con  uno  dei  tre  materiali:  le  pietre,

soprattutto nelle città di montagna, la pietra cotta o l'argilla cruda avente la forma di

mattone  essiccata dal  sole  o  a  forma  di  massi  di  argilla,  con  cui  si  costruisce

soprattutto nelle città di pianura e costiere. Lo spessore del muro e la sua altezza si

adattano al luogo in cui è situata la città. Per questo motivo vi sono differenze tra una

città e l'altra. A distanze ben definite le mura ospitano varie torri, tra cui ve ne sono

alcune a forma di quadrato, rettangolo, semi cerchio, e tre quarti di cerchio. Queste

torri sono caratterizzate per la loro altezza maggiore a quelle delle mura, così come

per la loro vicinanza a numerosi elementi di difesa come ad esempio le feritoie di

vario genere, i chiavistelli e i corridoi nascosti nelle sue mura. Vi sono altri elementi

che la difendono dall'interno.

In  questo  modo  le  mura,  che  per  la  capitale  sono  mura  storiche  tutt'ora

esistenti, si dice che fossero importanti per la storia egiziana con la fondazione del

Cairo come fortezza del governo fatimide. Vennero costruite attorno alla città delle
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mura per difenderla e isolarla dagli  egiziani nell'anno 359 (970 D.C.).  Vennero in

seguito demolite con il passare del tempo per poi essere ricostruite per mano di Badr

Al-Ǧamālī nel 480/485 (1087/1092 D.C.). Vennero ampliati i confini della fortezza del

Cairo.  Alla  fine dell'epoca fatimide e con la seguente di  Ṣalāḥ ad-Dīn,  i  Fatimidi

ristrutturarono le loro stesse mura.

Tuttavia, con la fondazione dello Stato ayubbide e i suoi obiettivi di liberare la

zona occupata di Bilād Aš-Šām,  Ṣalāḥ ad-Dīn  realizzò un piano strategico basato

sulla  protezione  della  capitale  egiziana  mediante  la  creazione  di  un  muro  che

includesse Fusṭāṭ, il  Cairo e ciò che vi  era nel mezzo, con la edificazione di una

cittadella al centro di questo enorme scenario. Ciò viene menzionato nel testo di Al-

ʿImād  Al-ʼAṣfahānī,  che  narra  quanto  segue:  “Quando  il  Sultano  Ṣalāḥ  ad-Dīn

governò l'Egitto, Dio gli diede la vittoria sui nemici, con l'idea che un solo muro non

fosse sufficiente per  difendere il  Cairo  e l'Egitto  da loro e che la sua gente non

avesse energie sufficienti per difenderle e continuare a possederle. Così disse: Se le

separi mediante un muro, hai bisogno di un esercito e di molti guardiani. Secondo

me ci vorrebbe un muro che le circondi completamente e ne affidi la custodia a Dio il

protettore. Seguì l'ordine di costruire la cittadella presso la moschea “Saʿd Ad-Dawla”

sul  monte  Muqaṭṭam.  Iniziarono  ad  apparire  al  Cairo  molte  torri  nella  zona  del

Muqassam, tutte collegate alla torre più grande. Nel  periodo del Sultano vennero

ritrovate delle mura erette dai vicari, che circondavano l'Egitto e il Cairo. Tra la costa

del  mare  e  la  cittadella  presso  la  montagna  c'erano  29.302  ḏirāʿ  (braccia).  La

distanza tra la cittadella del Muqassam localizzata sulle rive del Nilo e la torre presso

il  Kaum Al-ʼAḥmar  sulla  costa  egiziana è  di  10.500 ḏirāʿ  (braccia).  Invece  tra  la

cittadella presso il  Muqassam e le mura della cittadella sulla montagna nei pressi

della  moschea “Saʿd Ad-Dawla”  ci  sono 8.392  braccia.  Dal  lato  delle  mura della

cittadella nel lato della moschea “Saʿd Ad-Dawla” alla torre del Kaum Al-ʼAḥmar ci

sono 7.010 ḏirāʿ (braccia). Questa misura include la struttura degli edifici e delle torri.

Questamisura si chiama "ḏirāʿ al-hāšimī", in onore dell'emiro Bahāʾ Ad-Dīn Qarāqūš

Al-ʾAsadī".

Tra le cose a cui si dovrebbe prestare attenzione nel progetto di fortificazione

della capitale egiziana, non troviamo solo la protezione del Cairo e di  Fusṭāṭ, ma

anche luoghi che si trovano lungo la riva del Nilo nella zona occidentale del Cairo. Vi
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furono molti luoghi a ovest del Cairo che ne influenzarono la funzione difensiva. Tra

le altre cose, è importante ricordare che il Cairo fatimide, contava sulle proprie forze

per la difesa, in quanto doveva proteggere anche Fusṭāṭ.

Questo  è  ciò  che  viene  indicato  nel  libro  "Al-Muqadisā",  dove  viene

menzionato  anche  il  fatto  che  è  possibile  raggiungere  il  Cairo,  solo  mediante

l'attraversamento dell'intera città.  Questo perchè la città si  estende dal  fiume alla

montagna e Fusṭāṭ si trova a nord di essa. Da questo lato è facile entrarvi, in quanto

il suo terreno è costituito da una distesa pianura, mentre le colline Al-Muqaṭṭam sono

situate nella zona orientale e in buona parte di quella meridionale. Esse costituiscono

un'eccellente linea difensiva. Inoltre, a ovest della città si trova il ḫalīǧ, ossia il canale

del Cairo, a cui fanno seguito terre morbide, dove non è facile andare per via della

sua costituzione naturale. Si tratta di terre non molto vaste. Da questi lati la città è

provvista di protezione naturale. In questo modo Fusṭāṭ ha bisogno di protezione solo

dal lato settentrionale. 

Con il passare del tempo, il limo del fiume allontanò la riva dal Cairo. Questo

fatto la rese una valida zona di stabilità per ogni forza militare e facilitò l'accesso in

Egitto, cosa che provò anche Ṣalāḥ ad-Dīn stesso. Infatti le forze Zinkī entrarono in

Egitto nell'anno 564 (1168 d.C.) e si stabilirono in quest'area che nominarono   ̓Arḍ Al-

Lūq.

Per  questo  motivo  fu  ritenuto  necessario  adattarsi  a  questi  sviluppi. Così

venne esteso il muro fino alla spiaggia della città come previsto dal progetto di durata

annuale di protezione che realizzò  Saladino. Si diceva che il fiume Nilo  con la sua

deviazione a ovest, garantì i loro interessi, sia di sicurezza che economici. Il fiume

rivestiva per lui un ruolo fondamentale nella sua attuazione del progetto.

Per quel che concerne il punto iniziale di questo progetto,  è probabile che si

trattasse della costruzione del muro orientale,  unendolo al muro settentrionale del

Cairo fatimide. A testimonianza di ciò, furono rinvenute pietre riportanti geroglifici nel

lato del muro dell'odierno ospedale universitario Al-Ḥusayn. Sembra che Qarāqūš

nella prima parte del progetto avesse voluto prendere le pietre delle piramidi di Ǧīza

che risalgono all'epoca dello Stato antico; ma, essendo considerato troppo costoso,

non se ne fece nulla. Il muro settentrionale è la seconda parte del progetto, mentre la

terza parte è quella che ha inizio con l'inclusione di Fusṭāṭ nell'anno 581 (1185 d.C.),
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vale a dire 9 anni circa dopo l'inizio  dell'elaborazione del progetto del muro. Forse

questo ritorno alla cura del  muro  orientale e settentrionale è dovuto al  fatto  che,

principalmente, c'erano stati degli attacchi da questi due lati.

Il muro  è  stato  pianificato  in  modo  tale  che  la  parte  settentrionale  e

meridionale terminassero con due grandi torri, come due piccole fortezze quali punti

focali per la fine e  l'inizio del muro. Invece il punto focale principale centrale  nella

cittadella risiede in due torri, che hanno svariate funzioni, tra cui quella di centro del

potere e del governo, che si basa sul controllo e sul cambio delle guardie lungo le

mura che vengono ritenute responsabili  per la lotta e la prevenzione degli attacchi.

La prima torre: si tratta della torre Al-Maqas ed è collocata alla fine del muro

settentrionale.  La  sua  locazione  oggi  sarebbe  nei  pressi  della  Moschea  ʼAwlād

ʿAnnān.  Tale  torre  è  conosciuta  come  cittadella  Al-Maqas o  come  cittadella  di

Qarāqūš. Rimase fino a che non venne distrutta dal vicario Šams Ad-Dīn  ʼAbū Al-

Faraǧ ʿAbd Allah Al-Maqassī e dal visir supervisore del re Šaʿbān bin  Ḥusayn bin

Qarāqūš, e questo quando venne ristrutturata la già menzionata Ǧāmiʿ  Al-Maqassī.

In quel luogo venne costruita la torre Bustān, che venne poi nuovamente distrutta tra

il 770 e il 779 (1368 - 1377 D.C.).

La seconda torre:  questa  torre era conosciuta come cittadella  Al-Kaūm Al-

ʾAḥmar o come cittadella Yāzkūǧ.

Probabilmente questa torre era situata sulla riva del Nilo al punto d'incontro

del muro meridionale con quello occidentale. Il suo nome è dovuto all'emiro Yāzkūǧ,

probabilmente per la sua leadership.

Il  secondo  elemento  nel  piano  della  costruzione  del  muro in  termini  di

importanza  difensiva  furono  le  torri  Al-Mufṣaliyya.  Queste  torri  forse  erano  state

collocate nel punto di congiunzione con le mura, come le torri Al-Maqas e la torre Al-

Kaūm Al-ʾAḥmar. Tuttavia, queste torri Al-Mufṣaliyya non sono grandi fortezze, bensì

torri enormi. Di esse ce ne rimangono due modelli:

La torre Aṯ-Ṯafar: è situata nell'intersezione tra il muro settentrionale fatimide e

il  muro  orientale  ayubbide.  E'  una  torre  immensa composta  da  tre  piani,  tutt'ora

esistente.  La torre Aṯ-Ṯafar viene  menzionata  persino  sulla cartina della campagna

francese al Cairo. Dei tre piani di cui dispone la torre, il piano terra si apre su una via

interna della città mediante un arco; da lì si può scendere con l'utilizzo delle scale.
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Quest'area al centro della torre possiede una cupola bassa, la quale, a sua volta,

nell'intersezione con la  parete riporta  delle  muqarnaṣ.  In  questo piano vi  sono 8

feritoie per 3/4 del perimetro. La cupola invece, nel piano superiore, possiede delle

finestre rettangolari e un passaggio attorno alla cupola stessa con 6 profonde feritoie.

Il terzo piano oggi giorno non esiste, ma si sa che non era ricoperto dal tetto e che

aveva varie feritoie.

La torre, dal suo lato occidentale e da quello meridionale, è circondata da un

passaggio  segreto  che  conduce  a  un  vano  di  scale  dotato  di  soffitto  con  volta

discendente.

La torre Darb Al-Maḥrūq: questa torre raggiunge un'altezza di 10 metri e un

diametro di 12 metri. Si espande per 3/4 di cerchio come la torre Aṯ-Ṯafar ed è situata

lungo  il  muro  orientale.  La  sua  posizione  richiamò  l'attenzione.  Infatti,  il  lavoro

archeologico  svolto  nell'anno  1999  ha  condotto  alla  scoperta  della  ragione  della

scelta di questo sito. La torre qui localizzata ricopre un punto chiave tra due livelli di

topografia del terreno. Infatti, il livello del terreno è più basso a nord rispetto a sud.

Rappresenta quindi un collegamento tra i due piani, il primo e il secondo. Da lì le

mura si estendono verso oriente. Sui piani rimanenti, si collegano con le mura che da

quel punto si estendono verso sud. Inoltre, le mura che si trovano prima di questa

torre dal  lato meridionale formano un angolo retto alto 13,60 metri  con  la torre.

Quest'ultima consta di tre piani. I lavori di scavo archeologico, che continuano oggi

giorno, hanno dimostrato che la torre si apriva sulla città mediante un grande arco a

sesto  acuto  che  dava  accesso  al  pian  terreno  della  torre  mediante  uno  scalino,

aprendosi su una sala circolare ricoperta da una bassa, ma grande cupola. Nelle sue

intersezioni con la parete si trovavano varie muqarnaṣ. Sulla cupola si estendevano

vari archi che finivano con una feritoia. In questa sala inoltre vi sono delle scale che

conducevano  al  secondo  piano.  Nella  parte  orientale  della  stanza  si  trova  il

passaggio delle mura. Il secondo piano possiede un passaggio dotato di una volta a

botte alto 3,40 metri su cui vi sono sei feritoie. Il terzo piano invece è costituito da

una sala ottogonale non ricoperta dal tetto. Sulle sue pareti vi sono feritoie.

Nel lato occidentale e in quello orientale, la torre Darb Al-Maḥrūq possiede

due porte segrete, scoperte tardivamente. Si pensava che le parti delle mura verso

oriente fossero andate perse, fino a che non si scoprì che vi erano cinque torri a
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forma di semicerchio. 

Le torri semicircolari: 

Queste  torri  vennero  ritrovate  nel  corpo  delle  mura  originarie.  Lo  studio

accurato delle mura portò alla luce due tipologie di  queste torri  nel  lato orientale

presso Ad-Darb  Al-ʾAḥmar e Al-Bāṭaniyya.

Il primo genere: una volta a crociera sovrasta il corridoio delle mura, il quale a

sua volta si ramifica in tre ulteriori rami, ciascuno dei quali termina con una feritoia.

Due  feritoie  sono  laterali,  mentre  una  si  trova  in  posizione  frontale  rispetto  al

corridoio. Ognuna delle tre sezioni è coperta da una volta a crociera più bassa di

quella dell'entrata. Alla sua sinistra invece, c'è uno stretto passaggio che conduce a

due vani da cui poter sparare. E' possibile accedere a questa torre da una strada

parallela alle mura. Le sue feritoie si trovano al piano terra.

Il  secondo genere: al  piano terra di questa torre non c'è nulla.  Invece, per

quanto concerne il  secondo piano, è possibile accedervi mediante delle scale e il

passaggio attraverso uno stretto corridoio. Possiede una volta a crociera. Nel lato

occidentale  c'è  una  finestra  che  permette  l'ingresso  della  luce  e  la  circolazione

dell'aria.  Dalla  volta  dipartono  tre  braccia,  le  quali  terminano  con  una  feritoia.  A

sinistra della volta vi è un corridoio che conduce a un bagno, mentre alla sua destra

c'è una sala da cui si può sparare.

Questi due tipi di torri si alternano lungo le mura. Questo significa che ci sono

due livelli di feritoie: uno più basso e uno più alto.

I vani da cui poter sparare:

Lungo le mura di Ṣalāḥ ad-Dīn vi sono tre tipi di torri da cui poter sparare.

Esse sono incorporate nelle mura. Su queste torri vi sono delle feritoie, così da poter

incrementare la funzione difensiva. A seguire vengono presentate le tre tipologie.

Il primo tipo: I vani da tiro possiedono un arco a sesto acuto che si apre sulla

città e che sporge dal resto delle mura. Il vano stesso è sovrastato da una volta a

sesto acuto. Sul lato orientale c'è una feritoia, mentre su quello destro ci sono delle

scale mediante cui si può raggiungere il corridoio delle mura.

Il secondo tipo: grazie alle scale del corridoio delle mura si giunge al vano da
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tiro, che, prevalentemente, è di forma rettangolare. Sul lato sinistro vi è una feritoia.

Un soffitto caratterizzato da una struttura a tutto sesto sovrasta la sala.

Il  terzo  tipo:  è  molto  simile  al  secondo  tipo;  tuttavia,  vi  si  può  accedere

mediante un passaggio laterale alla torre. Le mura forse erano collegate alle torri sia

con un un vano da tiro o due su ogni lato.

Questi  vani  molto  importanti  senza  passaggi  all'interno  delle  mura,  che

rappresentano un punto di  difesa, assomigliano alle mura del  Cairo fatimide. Per

questo motivo le torri  catturarono l'attenzione degli  architetti.  Questi  vani  vennero

edificati per due ragioni:

- per risparmiare denaro nel progetto strategico per la costruzione delle mura,

dove la creazione dei passaggi all'interno delle mura tra le torri significa un aumento

considerevole del costo del progetto bellico a carico della capitale egiziana;

- per una questione di tempo in quanto le Crociate fecero pressione su Ṣalāḥ

ad-Dīn per terminare il progetto per difendere l'Egitto mediante la costruzione della

cittadella, delle mura della capitale, delle cittadelle nel Sinai e a Bilād aš-Šām e delle

fortezze sulle coste egiziane. Inoltre creò delle mura ad Alessandria.

Le feritoie:

Le feritoie  vengono annoverate tra  gli  elementi  difensivi  che permottono ai

soldati situati lungo le  mura di difendere la città davanti a qualunque tipo di forza

aerea. La parola araba "mazāġil"  (feritoie) non ha un significato preciso in arabo.

Viene  utilizzata  la  parola  "marāḥī",  mentre  in  lingua  yemenita  si  dice  "ṣawbat".

Quest'ultima parola probabilmente deriva dalla parola "ṣawaba",  ossia "direzione",

della freccia o del fucile, che viene rivolta verso l'obiettivo e si è pronti a sparare.

Invece  nell'architettura  militare  in  Giordania  si  chiama  "ṭalāqa".  Il  suo  plurale  è

ṭalāqāt".

Le  feritoie  dal  lato  architettonico  possiedono  un'apertura  rettangolare  o

qudrata per sparare frecce. Sono strette all'esterno, ma ampie all'interno per facilitare

i  movimenti  difensivi.  Vennero utilizzate dal  primo periodo nell'architettura militare

islamica. Gli esemplari più antichi che rimangono ancora oggi si trova nella fortezza

di Al-Ḥayr al-Ġarbī del 110 (728 D.C.), in quella di Al-ʼAḫīḍar del 161 (778 D.C.) e

quelle dei piani superiori delle mura di Sūsa del 254 (829 D.C.) - così come vennero
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utilizzate nelle mura del Cairo fatimide tra il 480 e il 485 (1087 - 1092 D.C.).

Il dottor ʼUsāma divise le feritoie delle mura ayubbidi in quattro tipologie.

-  Primo  tipo:  è  una  feritoia  orizzontale  con  base  triangolare  con  la  base

all'interno. Possiede un arco. Al di sopra di esso vi è un'architrave in pietra. Questa

tipologia è diffusa in molti luoghi lungo le mura. 

-  Secondo tipo:  si  tratta  di  una feritoia  orizzontale  triangolare  con la  base

all'interno.  Possiede  un  architrave  in  roccia.  Per  ogni  feritoia  c'è  posto  per  due

soldati. Ne esiste un solo esemplare in queste mura ed è situata nel piano terreno

della torre numero 37 a ovest della torre Aṯ-Ṯafar.

- Terzo tipo: è una feritoia a forma di cono spuntato con la base rivolta verso

l'interno. Questa tipologia ha vari esemplari nella torre Darb al-Maḥrūq.

-Quarto tipo: si tratta di una feritoia orizzontale a forma di semicerchio dotata

di una piccola semicupola. Questa tipologia si trova nella torre Aṯ-Ṯafar.

Le porte:

Le mura di Ṣalāḥ ad-Dīn possiedono varie porte nella loro lunghezza. Se ne

conoscono  più  di  quante  vennero  menzionate  dagli  storici.  Tuttavia,  gli  scavi

archeologici  presso le  mura orientali  riguardano proprio  le  nuove porte.  Inoltre,  il

ritrovamento di altre porte che non vennero menzionate dagli storici come la porta Al-

Wadāʻ, riporta l'attenzione a una conoscenza completa delle porte delle mura. Alcune

di esse non esistono più come la porta  Aš-Šiʻriya, così come alcune di esse che si

trovavano nella parte estesa delle mura verso Fusṭāṭ. Tra cui vi sono:

- La porta Miṣr: questa porta venne costruita da Bahāʾ ad-Dīn Qarāqūš e si

trovava in possimità dell'attuale As-Sayda Zaynab. Vi erano due torri: una alla sua

sinistra e una alla sua destra. Possedeva un'architrave in selce, mentre al di sopra vi

era un arco. Due ante potevano chiudere questa porta. Da lì si poteva accedere a

quattro strade, una delle quali  conduceva al Cairo.  La strada di destra portava a

Fawāḫīr, mentre quella sinistra conduceva al mare e all'interno della città. Questa

porta è stata distrutta in epoca mamelucca.

-   La  porta Aṣ-Ṣafā:  era  la  porta  principale  che  conduceva  a  Fusṭāṭ  le

caravane e i soldati. Si trovava nei pressi di Kawm al-Ǧāriḥ. Era una grande porta

dotata  di  un  grande arco,  due torri  laterali  e  possedeva un'imponente  architrave
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orizzontale in selce. La porta  Aṣ-Ṣafā è stata distrutta durante l'epoca di  Aṯ-Ṯāhir

Baybars  tra  il  658 e il  676 (1260 -  1277)  per  mano di  Sayf  ad-Dīn bin  Sidār,  il

governatore di Fusṭāṭ. La porta Aṣ-Ṣafā deve il nome alla sua collocazione a Darb

aṣ-Ṣafā, in fondo alla via Al-ʼAʻẓam, la strada che collega il Cairo a Fusṭāṭ. Questa

strada inizia presso la porta Zuwīla e si estende fino a As-Sayda Nafīsa.

Inoltre vi erano altre due porte: porta As-Sāḥil e porta Al-Qanṭara.

Questo induce a riconoscere le varie porte delle mura orientali di  Ṣalāḥ ad-

Dīn. A seguire le varie tipologie.

Il primo genere:  in termini di stile assomiglia ala porta  Zuwīla. Possiede due

torri  semicircolari,  tra  le quali  vi  è un arco. Dei  chiavistelli  chiudono la porta che

unisce le due torri. Un ponte levatoio si trovava davanti alla porta, così da prevenire

ogni  attacco  quando  tirato  su.  Questo  stile  si  trova  nella  porta  Aṣ-Ṣafā  e

probabilmente assomiglia alla porta Al-Maḥrūq.

La porta Al-Maḥrūq: essa era conosciuta in epoca fatimide con il nome di porta

"Al-Qarātīn" (pecorai), in quanto lì vi era il mercato delle pecore, in cui ogni giorno i

pecorai vendevano le caprette. 

All'inizio  dell'epoca  mamelucca  ci  fu  una  lotta  interna  per  far  decadere  il

dominio di Muʻiz ʼAybak At-Turkmānī che terminò con l'uccisione del cavaliere ʼAqṭāī,

il  quale era riuscito  a  eliminare  i  mamelucchi  rinchiudendoli  dentro alla  porta  Al-

Qarātīn, che aveva precedentemente chiuso, e gli  diede fuoco. Da quel momento

quella  porta  ha  quel  nome.  Divenne  simbolo  della  fine  dell'epoca  delle  dispute

ayubbidi  e  l'inizio  della  stabilità  della  dinastia  dei  Mamelucchi  di  dinastia  Baḥrī.

L'apertura  della  porta  Al-Qarātīn  venne  bloccata  nel  1800,  dopo  la  seconda

rivoluzione cairota contro i francesi, che volevano instaurare un nuovo dominio sulla

città. La locazione della  porta  Al-Qarātīn rimase sconosciuta fino a che l'ingegnere

Muḥammad Fahmī dell'ufficio organizzativo nel 1940 non la scoprì. Il completamento

di tale scoperta avvenne grazie al  team del Consiglio Superiore per il  Patrimonio

artistico  negli  anni  1997  e  1998  e  a  un  team  franco-egiziano  nel  1999.  Il

posizionamento di una grande cisterna piena d'acqua davanti alla porta chiusa ne

aveva reso difficile il completamento della scoperta. 

Nella  torre  numero  sei  venne  scoperto  un  forno  per  la  produzione  di

ceramiche e terrecotte utilizzato sin dall'epoca di ʻUṯmān. Alcuni pezzi continuano ad
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essere conservati come testimonianza del cambiamento della sua funzione.

Si scoprì inoltre che le  torri possedevano un piano alto, tre feritoie ciascuna e

che vi era una porta chiusa con dei chiavistelli tra di esse. 

Il secondo tipo:

l'ingresso  Al-Munkasir  (rifratto)  era  conosciuto  nell'architettura  islamica  con

vari  nomi,  tra  cui  "Bašūra"  (rotto)  e  "Mukassar"  (rotto),  oppure  come  "l'ingresso

chiuso",  il  "finto  ingresso"  e  "l'ingresso  curvo".  Deve  il  suo  nome  al  suo  stile

particolare. Infatti quest'ingresso si curvava a destra o a sinistra una o più volte per

entrare nella città, nella cittadella o in altri edifici. Il primo utilizzo che se ne fece fu

all'interno dell'architettura bellica islamica nelle mura di Baġdād nel 140 (772 D.C.).

Le stesse porte vennero costruite nella città di Raqa nel 155 (772 D.C.). In seguito il

suo utilizzo si diffuse in tutto il mondo islamico. Se ne trovano esemplari nell'ingresso

di una delle fortezze a Bilād aš-Šām, nella cittadella di Al-Kark e in quella di ʻAǧlūn.

L'ingresso Al-Munkasir esiste in due varianti nelle mura del Cairo.

- Prima variante: La torre  con l'ingresso Al-Munkasir è di forma quadrata o

rettangolare e sporge rispetto al resto delle mura. Ne esistono tre esemplari nelle

mura. Uno di questi è la porta Al-Mudarraǧ nella cittadella di Ṣalāḥ ad-Dīn.

La prima porta: si tratta della porta Al-Ǧadīd. Ora è collocata a oriente della

strada Al-Manṣūriya. Consta di due torri rivolte verso sud a forma di semicerchio per

fornire protezione all'ingresso. Possiede due piani, tra cui il piano terra che si apre su

un'area  quadrata  coperta  da  volte  incrociate  che,  a  sua  volta,  si  ramifica  in  tre

ulteriori sezioni,  ognuna delle quali termina con una feritoia. Il piano superiore oggi

non esiste più. Invece la torre orientale è di base quadrata. Possiede un ingresso

Munkasir: sembra un angolo retto. Questa porta fornisce gli strumenti di difesa, tra

cui il ponte levatoio in legno, che veniva utilizzato come passaggio della trincea che

precedeva la porta nelle scale attuali. Veniva alzato in caso di pericolo e i chiavistelli

che si trovavano sulla facciata venivano chiusi.

Questa  porta  è  stata  scoperta  recentemente  a  est  della  torre  di  Darb  al-

Maḥrūq. Il suo ingresso è in stile Munkasir. Sul lato meridionale vi sono due volte a

sesto acuto che danno origine a una feritoia. Inoltre una protuberanza di questo lato

sporge  dalla  torre  a  semicerchio.  Tra  la  torre  e  la  sporgenza  vi  è  un  ingresso
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Munkasir  che  conduce  a  una  porta  dotata  di  arco  a  sesto  acuto  tramite  cui  è

possibile  accedere  a  una  sala  fornita  di  una  cupola  semiconica  piuttosto  bassa.

Probabilmente questa porta era conosciuta come porta Al-Barqiya.

La terza porta, che aveva lo stesso stile, è la porta Al-Qarāfa. Oggi si trova

sulla piazza As-Sayyida ʻĀʼiša nella zona che si estendeva da Fusṭāṭ alla cittadella.

Tra ciò che venne ritrovato c'è un ingresso Munkasir ad angolo retto, così che chi

doveva entrare doveva girare a sinistra. Solo così riusciva a entrare nella torre. Essa

possedeva due facciate. Su quella a sud-est vi era un arco a tutto tondo. 

Il secondo tipo: L'ingresso delle torri a semicerchio sporgono dalla facciata esterna

delle mura. Una serie di merli sovrasta il perimetro superiore di queste torri. Esistono

due esemplari nella cittadella di Ṣalāḥ ad-Dīn: la porta Al-Maṭār e la porta Al-ʻImām.

La facciata continua e il passaggio.

La facciata  continua è  un muro  più  alto  della  facciata  esterna  delle  mura

davanti al passaggio che è più alto delle caserme, delle torri, delle porte o delle mura

stesse, mentre tra le torri e la facciata continua nelle mura di  Ṣalāḥ ad-Dīn vi sono

due colonne di pietra. Questa facciata continua è alta 1,80 metri. Ciò permette ai

soldati di sparare frecce e lance facilmente.

La facciata continua è collegata al passaggio naturalmente, considerando che

la prima difende quest'ultimo che era privo di  tetto tra le torri  delle mura. Questo

significa che il passaggio è incorporato nelle mura. Delle scale conducono ai vani da

tiro."
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"Secondo Capitolo.

La cittadella di Ṣalāḥ ad-Dīn.

La fondazione e la sua esistenza:

La cittadella della montagna ha attraversato due fasi per quanto riguarda la

fondazione: la prima riguarda la fondazione che ha avuto inizio grazie a Ṣalāḥ ad-Dīn

ed è terminata con il mutamento, per opera di Al-Kāmil bin al-ʿĀdil al-ʾAyūbī, della

cittadella come sede del  suo governo nell'anno 604 (1207 d.C.).   In questa fase

vengono completate le opere di riforma convertendola in fortezza bellica e sede del

governo.  La  seconda  fase  invece,  comincia  dall'epoca  di  Al-Kāmil  fino  alla  fine

dell'epoca di An-Nāṣir Muḥammad bin Qalāwwūn . Può essere considerata l'epoca

delle riforme della cittadella come sede del governo. Dopo il governo di Nāsir non

furono aggiunte alla cittadella nuove costruzioni o cambiamenti sensazionali,  eccetto

alcune  aggiunte,  migliorie  e  novità  soprattutto  nell'epoca  di  ʿUthmān.  L'epoca  di

Muḥammad ʿAlī è un periodo critico nella storia della cittadella, in quanto avvenne un

cambiamento nell'espressione architettonica che era contraria alla nuova situazione

politica. Di questo però ne parleremo più avanti.

Il ruolo della fondazione:

La cittadella  venne costruita  su una protuberanza rocciosa alta  75 metri  a

ovest della montagna Al-Muqaṭṭam a metà strada tra il  Cairo e Fusṭāṭ. Secondo il

romanzo di Al-Maqrīzī, Ṣalāḥ ad-Dīn scelse la locazione della cittadella mettendo lui

stesso tre pezzi di carne in tre luoghi. Scelse il luogo in cui la carne rimase più a

lungo  senza  essere  deturpata.  Questo  spiega  l'importanza  delle  caratteristiche

ambientali e igieniche nella scelta del luogo. Nonostante ciò, la scelta di Ṣalāḥ ad-

Dīn ricadde sul luogo della cittadella attuale per motivi strategici. Infatti, questo sito

controlla e domina il Cairo a nord-ovest e Fusṭāṭ a sud. La distanza tra le due città è

quasi deserta, così come la strada tra di esse, da nord a sud. Ciò è importante per

garantire  lo  sviluppo della  cittadella  in  caso di  assedio.  La sua posizione isolata

rende questo luogo un rifugio sicuro in caso di controversie politiche. Saladino venne

influenzato dallo stile delle cittadelle di montagna di Bilād aš-Šām e dell'Iraq. Ṣalāḥ
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ad-Dīn e i suoi uomini non erano stati i  primi a individuare l'importanza del luogo

della cittadella. Lì si trovava il  suo parco. In esso Ḥātim bin ʾAbī Harṯamah fondò

Qubbat Al-Hawāʾ tra l'anno 194 e 195 (809-811 d. C.). Venne utilizzato prima dalla

dinastia Abbaside e poi dal Califfo Maʾmūn durante la sua visita in Egitto. Inoltre,

molti  avvenimenti  politici ebbero luogo in tale sede fino a che gli  Abbasidi  non la

distrussero insieme alla fortezza e alla piazza Ṭūlūn, che si trovavano in fondo alla

struttura.  Ibn Ṭūlūn e i  suoi  seguaci  si  erano già  preoccupati  di  proteggerla.  Per

questo motivo gli Abbasidi la consideravano simbolo del potere di Ṭūlūn indipendente

dallo stato califfale. Casanova sostiene che Qubbat al-Hawāʾ si trovasse nel luogo

conosciuto come l'attuale museo della polizia, sala recentemente scoperta. Nāṣir ar-

Rubāṭ, invece, dopo molte ricerche, afferma che si trovava al posto della moschea di

Nāṣir Muḥammad bin Qalāwwūn e che, quindi, era andato vicino alla verità, sebbene

questo  luogo  prendesse  una  parte  della  moschea  Saʿad  ad-Dawla  e  che

probabilmente era stata fondata per pregare in questo luogo lontano da tutti gli altri

edifici. Forse l'aveva fatta edificare Ḥātim bin ʾAbī Harṯamah insieme a Qubbat al-

Hawāʾ ed era stata ristrutturata in epoca fatimide. Naturalmente Qubbat al-Hawāʾ era

stata costruita in direzione di Al-ʻAskar, la capitale abbaside in Egitto. Inoltre, da lì,

era possibile vedere le piramidi e il Nilo a quel tempo. Il luogo che Casanova aveva

proposto  come  locazione  di  Qubbat  al-Hawāʾ  era  in  pieno  deserto  in  epoca

abbaside.  Se  si  cerca  di  capire  perchè  abbia  affermato  ciò  si  deve  sapere  che

Casanova si era affidato ai testi di Al-Maqrīzī che sostengono che Qubbat al-Hawāʾ

si  trovasse  su  una  superficie  rocciosa  su  cui  si  trovava  proprio  la  cittadella  Al-

Muqaṭṭam,  ma  non  ne  aveva  specificato  la  direzione.  Questa  è  la  spiegazione

dell'affermazione di Casanova. Tuttavia, i dati relativi al luogo e all'estensione degli

edifici attorno fanno pendere l'ago della bilancia in favore di ciò che sostiene Nāṣir

ar-Rubāṭ. Quanto detto, ci fornisce le prove del fatto che questo luogo suscitasse una

forte attrazione da molto tempo. A chiunque era concesso stare a Qubbat al-Hawāʾ,

poteva beneficiare dei panorami intorno. Inoltre, erano state costruite delle stanze

per il  pernottamento e per facilitare i governatori nello svolgimento dei loro doveri

durante la loro permanenza. Senza dubbio a Qubba, in un luogo così isolato, c'era

una moschea o una sala dove praticare le cinque preghiere rituali  quotidiane; e,

probabilmente,  si  trovava  al  posto  dell'attuale  moschea  Saʿd  ad-Dawla  o  in  una
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porzione di essa. Dell'incredibile importanza di Qubba e di ciò che vi avvenne ne

parlano le  fonti  storiche.  Vennero fondate dieci  moschee dove è collocata ora la

cittadella  in  epoca  fatimide.  Attualmente  ne  rimangono  solo  due,  che  sono:  la

moschea Saʿd ad-Dawla, che sostituisce la moschea di  An-Nāsir  Muḥammad bin

Qalāwwūn, e la moschea Qasṭa, che ha preso il  posto della moschea Sāriya al-

Ǧabal.  Alcune  di  queste  cittadelle  vennero  distrutte  durante  la  costruzione  della

cittadella.

La cittadella Al-Ǧabal nell'epoca di Ṣalāḥ ad-Dīn.

Se si volesse analizzare lo sviluppo topografico della cittadella secondo i vari

cambiamenti  politici  che  ci  sono  stati  e  conoscerne  il  costruttore,  si  dovrebbero

conoscere le  modifiche che vi  sono state apportate dall'epoca di  Ṣalāḥ ad-Dīn a

quella di Bahāʾ ad-Dīn Qarāqūš. Per la costruzione della cittadella Al-Ǧabal Bahāʾ

ad-Dīn  Qarāqūš  impiegò  i  prigionieri,  cosa  che  gli  permise  di  risparmiare  molto

denaro e molto tempo per la provvigione necessaria per i lavoratori che tagliassero le

pietre nella trincea adiacente alla cittadella che separa quest'ultima dalla montagna

Al-Muqaṭṭam. Ibn Ǧubayr fece alcune osservazioni sul taglio delle pietre che vennero

utlizzate nella costruzione delle mura e delle torri della cittadella e su ciò che permise

di risparmiare molto denaro, tempo e sforzo. Alcuni ricercatori diedero fiducia a ciò

che Ibn Ǧubayr aveva sostenuto nel considerare un errore ciò che aveva ispirato il

romanzo di ʻAbd Laṭīf al-Baġdadī in cui si afferma che le piccole rocce delle piramidi

di Ǧīza non erano state utilizzate per edificare la cittadella, bensì nella costruzione

del ponte, di 40 archi, tra  Ǧīza e Fusṭāṭ. Tuttavia, fu la scoperta di geroglifici sulle

mura di epoca antica durante gli scavi archeologici delle mura orientali della cittadella

di Ṣalāḥ ad-Dīn nel 1998 a rivelare l'utilizzo delle pietre delle piramidi di Ǧīza. Però,

si dovettero interrompere in quanto risultò difficile spostare i massi da Ǧīza alle mura

e da lì alla cittadella. Al-Faṣīl ritiene che Bahāʾ ad-Dīn Qarāqūš abbia aumentato la

distanza  tra  la  cittadella  e  Al-Muqaṭṭam,  costruendo  una  profonda  trincea  per

aumentare la sicurezza della cittadella stessa.  Alcuni  ricercatori  affermano che la

cittadella di Qarāqūš sia la sezione orientale della cittadella odierna. Tra questi vi è,

da un lato, Casanova che afferma che probabilmente Qarāqūš ha costruito la parte

meridionale  e,  dall'altro,  Crīzwīl,  che,  con  i  dati  storici  e  analitici,  sostiene  che
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Qarāqūš  invece  ha  edificato  le  due  parti  insieme,  ma  i  confini  della  sezione

meridionale erano soggetti  al cambiamento in base all'aumento della popolazione,

che proseguiva in tutta l'area. La prova dell'esistenza delle due parti insieme nello

stesso piano edificativo risiede nelle misurazioni che ʿImād al-ʾAṣfahānī ha portato

alla  luce  tra  i  documenti  ufficiali  dello  stato  ayubbide  e  che  il  perimetro  della

cittadella, torri incluse, era di 3210  ḏirāʿ al-hāšimī e forse di 2103 metri o di 1977

metri. Casanova e Crīzwīl utilizzarono il primo numero per ricostruire un'immagine

della cittadella di  Qarāqūš. Nel corso dei loro studi scoprirono che il numero citato

era più grande del perimetro della parte settentrionale della cittadella, ma al tempo

stesso era più  piccolo delle  sezioni  settentrionali  e  meridionali  messi  insieme. Ci

spiegano il motivo di questa collisione mediante i calcoli che Casanova ha realizzato

facendo diminuire a 300 metri le mura della cittadella, se non fosse che era sicuro

che la sezione settentrionale della cittadella era formata dalla cittadella originaria.

Per quanto riguarda la parte meridionale, che era la parte civile, vi iniziò a pensare

Ṣalāḥ ad-Dīn dopo aver terminato di costruire la zona militare, vale a dire, quella

orientale. Venne finita di costruire solo con l'epoca di Al-Kāmil. Crīzwīl sottolinea che

Casanova nei suoi calcoli aveva incluso le torri e le zone che erano state costruite da

Al-Kāmil  e  non da Ṣalāḥ ad-Dīn e le  mura costruite  da  Muḥammad  ʻAlī  nel  XIX

secolo. Il perimetro della parte orientale raggiunse i 1400 metri, lasciando così tra i

545  e  i  700  metri  che  rientravano  nei  suoi  calcoli.  Crīzwīl  suppone  che  questa

differenza inizia con la torre Al-Muqaṭṭam e la torre Al-Wasṭānī. Conclude ritenendo

che gli scavi nell'area meridionale porteranno a nuovi risultati. Se si  volesse cercare

veramente questa distinzione nei calcoli di Casanova, si dovrebbe supporre che la

parte  meridionale  inizi  dall'estensione  della  torre  Al-Muqaṭṭam  e  dalla  torre  Al-

Wasṭānī. Bisogna considerare che queste mura sono state oggetto di ristrutturazione

soprattutto di ampliamento della torre  Al-Muqaṭṭam che venne ingrandita da Yakun

Bāšā che l'aveva ristrutturata nel 1785. Della parte estesa dalla torre Al-Wasṭānī al

museo  della  polizia  attuale  vennero  ristrutturate  varie  zone.  Inoltre,  ne  vennero

rinnovate altre nell'epoca di Muḥammad ʻAlī. Si ha prova di questo se si effettua un

paragone tra  la  situazione attuale e  quella  che si  ritrova nella  cartina  dell'Egitto.

Crīzwīl  sostiene  che  le  mura  siano  all'interno  della  zona  meridionale  e  che  si

estendano  per  65  metri  a  sud-ovest  della  torre  Al-Muqaṭṭam  fino  alla  torre
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pentagonale Al-ʻUṯmānī che si trova sul pozzo di Yūsuf. Si può pensare che facesse

parte  della  fortezza  originaria,  dato  che  molte  prove  rinvenute  negli  anni  '80  lo

dimostrano.  Una  torre  simile  si  trova  tra  il  pozzo  e  l'angolo  settentrionale  della

moschea An-Nāsir Muḥammad. L'ultima torre è collegata alla prima mediante le mura

che risalgono a un'epoca successiva. Nuove torri vennero collocate in prossimità del

pozzo. Molte domande interessano questo pozzo, situandolo presso le mura, e le

torri che hanno subìto varie modifiche o ricostruzioni sulla base di quelle precedenti.

Il pozzo si trova all'interno della cittadella. 

Tornando a ciò che rimane della cittadella di Qarāqūš, seguendo i dati storici,

si pensa che sia l'area che parte dalla torre Al-Wasṭānī a quella Aš-Šaḫṣ, che  si

crede sia situata nel luogo della torre Al-Qadīm nell'epoca di Qarāqūš. Questa parte

senza dubbio risale all'epoca del piano ayubbide della cittadella. La porta As-Sir Al-

Kabīr rappresenta uno dei modi per poter entrare nella cittadella. Al suo posto oggi si

trova la porta Al-Wasṭānī, che venne costruita sui rimodernamenti di Muḥammad ʻAlī

nella  cittadella.  Questa  porta  rappresentava  l'ingresso  nell'area  sultaniale  della

cittadella. Viene aperta solo in occasioni particolari. Grazie al corridoio ayubbide in

pietra si può accedere a quest'area. Uscendo dalla porta ci si ritrova su piazza Al-

Qalʿa.  Presso  la  porta  Al-Mudarraǧ  vennero  effettuati  degli  scavi  nel  1988  che

portarono alla luce dei lavori di ristrutturazione che risalgono all'epoca di Muḥammad

ʻAlī. La porta Al-Mudarraǧ conduceva alla parte orientale della cittadella. Ancora oggi

vi sono delle scale che si possono utilizzare. Inoltre vi è l'ingresso Al-Munkasir che è

stato  ristrutturato  molte  volte,  in  particolar  modo  la  sua  cupola,  che  venne

rimodernata nell'epoca di An-Nāsir Muḥammad bin Qalāwwūn. La porta Al-Mudarraǧ

possedeva un altro passaggio che conduceva alla porta As-sir al-Kabīr. Si noti che

l'aquila ayubbide a due teste continua a essere presente sulla torre Aš-Šaḫṣ, che è

situata sull'estremità orientale della sezione meridionale e domina il corridoio in pietra

che era stato voluto da Qarāqūš per poterlo percorrere fino alla cittadella. Inoltre vi

sono  delle  mura  tra  la  torre  Aš-Šaḫṣ  e  quella  Ar-Rafrafa,  che  probabilmente

appartengono alla cittadella di Qarāqūš, ma che non sono mai state ristrutturate.

Ibn Fadal Allah Al-ʻUmrī diede prova del fatto che le mura della parte orientale

erano costituite da pietre che a volte facevano parte di altri edifici. Così afferma in un

suo discorso: "La cittadella è collocata su una collina: è alta in un punto e più bassa
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in un altro. E' circondata da mura in pietra e da torri, ma talvolta si tratta di elementi

che manifestano varie differenze". 

L'indicazione  di  Al-ʻUmrī  chiarisce  le  due  funzioni  delle  mura.  La  prima

riguarda la zona orientale e le sue torri, le quali difendono le mura belliche.

La seconda invece riguarda la sezione meridionale. Si tratta di  un muro di

pietre che facevano parte di  edifici  antichi  della cittadella e che forse erano stati

distrutti per costruirne di nuovi.  Al-ʻUmrī inizia questa classificazione partendo dalla

fortezza costruita da An-Nāsir Muḥammad bin Qalāwwūn che era stata costruita e

organizzata in questa zona della cittadella nel V secolo (XIII secolo) durante il suo

governo.

Le mura meritano un trattamento speciale le mura che hanno altre funzioni da

quelle  elencate,  tra  cui  vi  sono quelle  della  zona meridionale.  La collocazione di

questa zona in direzione della città dipendeva dal fatto che non credevano di aver

bisogno di torri, sia per la funzione difensiva che esercitava il Cairo su di essa, sia

perchè il piano precedente, realizzato da Qarāqūš non ne prendeva la costruzione, in

quanto desiderava che la piazza della cittadella fosse ben visibile dalle mura. 

Fu  invece  una  priorità  bellica  cercare  di  completare  la  parte  orientale.

Quest'area era dedicata all'esercito, che aveva il compito di difendere la cittadella e

l'Egitto. Per questa ragione Qarāqūš nutriva un particolare interesse nel costruire le

torri Ar-Rumla e Al-Ḥidād, due grandi torri che servivano a difendere la cittadella e a

osservare  la  zona  al  di  fuori  di  essa.  Allo  stesso  tempo  però,  sembra  che  le

circostanze politiche abbiano impedito sia il completamento della zona meridionale

sia delle mura della capitale egiziana.

 Al-ʻUmrī ci avverte dell'importanza della fine della costruzione delle mura nella

zona  meridionale  della  fortezza  Al-ʼAblaq  che  era  stata  costruita  al  di  fuori.

Muḥammad ʻAlī distrusse le sale che si trovavano nei pressi delle stalle, in quanto

desiderava che fossero tutte sullo stesso livello del reparto meridionale. Esse sono

state rinvenute persino nella cartina coloniale dell'anno 1896. Con il nome di Qabuāt

Al-Mudammara possiamo individuare il confine della cittadella, che va dalla torre Aš-

Šaḫṣ a dove iniziano gli edifici costruiti da An-Nāsir Muḥammad bin Qalāwwūn, ossia

dalla zona delle stalle, il che significa che la fortezza Al-ʼAblaq si trovava al di fuori

della  zona  meridionale  della  cittadella.  Vi  è  differenza  tra  la  cittadella  originaria
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situata  solo  nella  zona  orientale  e  quella  costruita  ricoprendo  due  vaste  aree

principali,  così come ce n'è tra il  forte collegamento della cittadella alle mura del

Cairo e di Fusṭāṭ e tra il fatto di considerarla sede del governo. Ibn Ǧubayr sostiene

che queste differenze siano dovute al fatto che in seguito la cittadella sia stata vista

come una vera e propria fortezza e sede del governo. I dati storici confermano che

Ṣalāḥ ad-Dīn ha fatto erigere la cittadella come sede del governo e che l'ha voluta

ben collegata alle mura.

Rimangono alcuni segni della cittadella di Qarāqūš che rappresentano simboli

politici.

Il primo simbolo: si tratta dell'aquila che si trova sulla torre Aš-Šaḫṣ nella zona

meridionale  della  cittadella.  Sporge  da  un'area  rettangolare  come  se  stesse

sorvegliando le mura rocciose. Il primo che ne parla è ʼUlian Ǧalabī, il quale stette

nella  cittadella  nel  1670.  L'aquila  a  due  teste  catturò  così  tanto  l'attenzione  dei

viaggiatori europei, che questi ultimi ne parlarono a lungo nei loro scritti. Gli storici

arabi non hanno mai menzionato il  nome dell'autore. C'è chi sostiene che venne

collocata lì in un tardo periodo. Secondo Crīzwīl e Casanova invece risale addirittura

al periodo ayyubbide, senza specificare se venne posizionata da Ṣalāḥ ad-Dīn, Al-

ʻĀdil o da qualche successore, tra cui vi è Nūr ad-Dīn Muḥammad. L'aquila a due

teste fu simbolo anche dello stato selgiuchide, fino a che iniziò a essere conosciuta

come l'aquila selgiuchide in Turchia. Il primo selgiuchide si è appropriato di antiche

forme di superstizione, come l'aquila a due teste, per farne un proprio simbolo. In

questo modo apparve in vari esemplari sui loro edifici sia in forma naturale che sotto

forma di aquila a due teste, incarnando quindi un simbolo di forza e grandezza. E'

stata  l'emblema anche del  selgiuchide  ʻAlāʼ  ad-Dīn  Kayqbād.  Alcuni  esemplari  di

quest'aquila sono stati ritrovati sulle mura della città Qawniya e su due torri della città

Ar-Rahā di epoca tarda."
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CAPITOLO 7

CONCLUSIONE

Il percorso di questa tesi nasce dalla lettura e dalla traduzione di “ʼAswār wa

qalʻat Ṣalaḥ ad-Dīn” di Ḫālid ʻAzab, considerata poi fonte primaria.

Quest'opera, pubblicata nel 2006, utilizza un linguaggio classico ma al tempo

stesso  contemporaneo,  come  suggerisce  Badawi.  Il  linguaggio  utilizzato  infatti  è

formalmente classico, ma prettamente contemporaneo nell'utilizzo della terminologia

tecnica.

Per aver conferma della sua teoria, sono state realizzate delle interviste a una

decina  di  persone  residenti  al  Cairo.  L'obiettivo  di  tali  interviste  era  quello  di

comprendere la difficoltà che gli intervistati avrebbero potuto dimostrare durante la

lettura di una pagina campione (pagina 80). Gli intervistati, uomini e donne, ricoprono

una fascia d'età dai 22 ai 63 anni. Anche il livello di istruzione è piuttosto vario, da

quella secondaria a quella universitaria. Le interviste sono state realizzate con taluni

in inglese con altri in arabo.

Il  risultato è stato sorprendente, in quanto è stato a grandi linee lo stesso,

sebbene le persone prese in esame rappresentassero realtà diverse tra loro. C'è chi

non ha voluto continuare la lettura e c'è chi invece è stato felice di portare a termine

quanto richiesto. Ciò nonostante, tutti hanno colto l'argomento a livello macroscopico

e tutti hanno avuto difficoltà nella comprensione microscopica.

I  risultati  delle  interviste  hanno  confermato  la  teoria  di  Badawi  relativa

all'esistenza di un Arabo Classico Contemporaneo - lingua utilizzata da ʻAzab nella

redazione della sua opera.

Alla luce di questo risultato, nel capitolo 4, sono stati estrapolati tutti i termini

tecnici presenti nell'opera (sostantivi singolari, sostantivi plurali, aggettivi femminili,

aggettivi  maschili  e  verbi),  riassunti  in  tabelle  ed  enumerati  seguendo  l'ordine  di

frequenza. In seguito sono stati tradotti grazie all'ausilio del dizionario Wehr.
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I  sostantivi singolari più utilizzati sono ,(”cittadella“) ةقلعة  e (”torre“) برج  س©©ور 

(“mura”). Quelli plurali invece sono ابراج (“torri”), مزاغل (“feritoie”) e ابواب (“porte”).

L'aggettivo femminile che compare più spesso è مزغلية (“relativo alle feritoie”),

mentre quello maschile è متقاطع (“incrociato”).

Nel capitolo 5 invece si propone una definizione dei termini tecnici principali

tratta  dai  seguenti  dizionari:  "Arabic  -  English  Lexicon"  di  Edward  William Lane,

"Diccionario avanzado de árabe" di Federico Corriente e Ignacio Ferrando e "Lisān

al-ʻarab" di Ibn Manẓūr.

Il capitolo sesto offre una parziale traduzione della fonte primaria,  ʼAswār wa

qalʻat Ṣalāḥ ad-Dīn di Ḫālid ʻAzab.

A seguire  verranno presentate  la  bibliografia  e  la  sitografia  utilizzata  nella

redazione della presente opera. 
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