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Codice insegnamento  

Titolo dell’unità didattica Letteratura Araba 

Tipologia dell’attività formativa di 

riferimento 
Insegnamento a scelta 

Settore scientifico-disciplinare L-OR/12 

Anno di corso II 

Durata del corso Semestrale 

Numero totale di crediti (CFU) 9 

Carico di lavoro globale (in ore) 210 

Numero di ore da attribuire a: 

Lezioni frontali:54 

Esercitazioni: --- 

Verifiche: 6 

Studio individuale: 150 

Nome del docente 

Ilenia Licitra 

Ilenialicitra13@gmail.com 

 

Obiettivi formativi 

- Introdurre gli studenti alla storia della letteratura araba, 

dalle origini in epoca pre-islamica fino alla fine dell’età 

abbaside. 
- Avviare gli studenti alla traduzione e all’analisi di testi in 

prosa. 

Prerequisiti Avere frequentato un corso di lingua araba 

mailto:Ilenialicitra13@gmail.com


Contenuto del corso 

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla storia 

della letteratura araba, dall’epoca preislamica alla fine 

dell’età abbaside. Una prima parte sarà pertanto dedicata 

ad una panoramica dei generi letterari, con la lettura di 

brani significativi selezionati dal docente.  
La seconda parte del corso, attraverso la lettura e la 

traduzione di testi in lingua araba, sarà incentrata sul tema 

del “viaggio”, inteso nelle sue diverse accezioni e finalità: 

i resoconti di viaggio, la letteratura di “mirabilia”, la 

ricerca della conoscenza. 
 

Testi di riferimento 

- R. Allen, La letteratura araba, Il Mulino, 

Bologna, 2006. 

- A. Arioli, Le isole mirabili. Periplo arabo 

medievale, Einaudi, Torino 1989. 

- M. Cassarino (a cura di), Le mille e una notte. Le 

storie più belle, Einaudi, 2006. 

- M. Cassarino, Studi sulle Mille e una notte (2004 

– 2009), in «Le forme e la storia», n.s. II, 2009, 

2, pp. 307 – 328. 

- M. Cassarino (a cura di) Medioevo romanzo e 

orientale: Sulle orme di Shahrazàd. Le «Mille e 

una notte» fra Oriente e Occidente, Catanzaro, 

2009. 

- F. M. Corrao, I viaggi di Gulliver e di Sindbad: 

l'immagine dell'altro, lo specchio di se, in 

«Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio nelle 

letterature romanze e orientali», Catanzaro, 2006, 

pp. 265 – 274 

- F. Gabrieli, Viaggi e viaggiatori arabi, Sansoni, 

1975; 

- A. Ghersetti, La narratio brevis nella letteratura 

araba classica: tecniche discorsive e convenzioni 

narrative, in AA.VV., Raccontare nel 

Mediterraneo, a cura di M.G. Profeti, Alinea, 

Firenze, 2003, pp. 9 - 29. 

- A. Ghersetti, (a cura di) Tropes du voyage. Le 

voyage dans la littérature arabe, numero 

monografico di « Annali di Ca’ Foscari » 48, 

2009 (serie orientale 40) (Atti di Congresso). 

- C. Ruta (a cura di), Viaggiatori arabi nella 

Sicilia medievale, Edi.bi.si., Messina, 2003. 

- C.M. Tresso (a cura di) Ibn Battuta, I viaggi, 

Einaudi, 2006. 

Metodi didattici Lezioni frontali 
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Course code ---- 

Title of teaching unit Arabic Literature 

Type of educational activity Insegnamento a scelta 

Disciplinary sector L-OR/12 

Year of course 2nd 

Duration of course 54 h. 

Total number of credits (CFU) 9 

Total workload (in hours) 210 h. 

Number of hours attributed to: 

Lectures: 54 

Practical work: --- 

Assessment: 6 

Private study: 150 

Name of  the teacher 
Ilenia Licitra 

Ilenialicitra13@gmail.com 

 

Educational aims 

- Introduce students to the history of Arabic literature, from 

pre-Islamic times to the end of Abbasid period. 

- supply students with translation methods in order to approach 

simple selected texts. 

Prerequisites Attendance of Arabic language course. 
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Content of course 

The course aims to introduce students to the history of Arabic 

literature, from the pre-Islamic era to the end of the Abbasid period. 

Therefore, the first part will consist of an overview of literary 

genres, by reading several selected passages. 
The second part of the course will focus on the theme of “travel”, by  

reading and translating several texts in Arabic. The issue will be 

examined by considering various perspectives, meanings and 

purposes of travel literature: travel reports, the literature of 

"wonders", the search for knowledge. 

Texts 

- R. Allen, La letteratura araba, Il Mulino, Bologna, 2006. 

- A. Arioli, Le isole mirabili. Periplo arabo medievale, 

Einaudi, Torino 1989. 

- M. Cassarino (a cura di), Le mille e una notte. Le storie 

più belle, Einaudi, 2006. 

- M. Cassarino, Studi sulle Mille e una notte (2004 – 2009), 

in «Le forme e la storia», n.s. II, 2009, 2, pp. 307 – 328. 

- M. Cassarino (a cura di) Medioevo romanzo e orientale: 

Sulle orme di Shahrazàd. Le «Mille e una notte» fra 

Oriente e Occidente, Catanzaro, 2009. 

- F. M. Corrao, I viaggi di Gulliver e di Sindbad: 

l'immagine dell'altro, lo specchio di se, in «Medioevo 

romanzo e orientale. Il viaggio nelle letterature romanze e 

orientali», Catanzaro, 2006, pp. 265 – 274 

- F. Gabrieli, Viaggi e viaggiatori arabi, Sansoni, 1975; 

- A. Ghersetti, La narratio brevis nella letteratura araba 

classica: tecniche discorsive e convenzioni narrative, in 

AA.VV., Raccontare nel Mediterraneo, a cura di M.G. 

Profeti, Alinea, Firenze, 2003, pp. 9 - 29. 

- A. Ghersetti, (a cura di) Tropes du voyage. Le voyage dans 

la littérature arabe, numero monografico di « Annali di 

Ca’ Foscari » 48, 2009 (serie orientale 40) (Atti di 

Congresso). 

- C. Ruta (a cura di), Viaggiatori arabi nella Sicilia 

medievale, Edi.bi.si., Messina, 2003. 

- C.M. Tresso (a cura di) Ibn Battuta, I viaggi ,Einaudi, 

2006. 

Teaching methods Lectures 

 
 

 

 


