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Con questo volume si apre la collana Comint dedicata specificamente alla 
dimensione interculturale della comunicazione. 

Come direttore del laboratorio di comunicazione interculturale Lab-
com (http://www.unive.it/labcom) sono particolarmente contento della 
nascita di una collana specifica in quanto testimonia l’interesse sempre 
maggiore per questa tematica a livello nazionale e internazionale (e in 
questo senso il fondamentale supporto della Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ne è evidente testimonianza).

La innovativa compresenza di tre lingue (italiano, inglese e arabo) nel 
volume è una ulteriore testimonianza dello sforzo che compiamo per po-
ter allargare la riflessione interculturale ad un pubblico internazionale e 
per valorizzare il plurilinguismo e, quindi, la compresenza e l’interazione 
proficua tra le differenze. 

A questa soddisfazione generale se ne aggiunge una specifica data dalla 
natura del Sudan che è un paese multilingue, multietnico, multitribale 
dove coesistono un forte attaccamento alle radici culturali, alle tradizioni 
e una vivace spinta verso il futuro e l’internazionalizzazione. 

Si presenta dunque come un Paese estremamente affascinante per la 
sua complessità e stratificazione culturale. 

Il Sudan, infatti, è un paese immenso (si pensi che la sola regione del 
Darfur è più o meno grande quanto la Francia). Al suo interno la diver-
sità, la convivenza multiculturale, l’incontro interculturale, sono la rego-
la, mentre l’innalzamento di barriere e ostacoli alla comunicazione sono 
l’eccezione. 

In questo scenario, consci delle difficoltà a raggiungere aree più remote 
del paese, consapevoli delle barriere linguistiche che avrebbero limitato 
il risultato delle interviste alla base del nostro lavoro con gruppi sociali 
ubicati in periferia, come autori ci siamo concentrati nell’area della ca-
pitale, Khartoum, e della sua città gemella al di là del fiume, Omdurman, 
cercando però di differenziare al massimo la natura degli intervistati, in 
termini di età, estrazione sociale, etnia, radici culturali.
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Altre note fondamentali per orientarsi in questo volume:
 – il pubblico ideale a cui si rivolge questo volume è generico: specialisti 

della materia ma anche – e soprattutto – persone comuni che, per 
varie ragioni (lavoro, affetti, vita, semplice curiosità), si interessano 
alle relazioni tra Italia e Sudan nello specifico. Per questo ci siamo 
basati su un modello di riferimento nato nel mondo accademico (Bal-
boni 1999, 2007; Balboni, Caon 2015) ma abbiamo tenuto uno stile 
comunicativo non accademico che potesse facilitare la lettura ai ‘non 
addetti ai lavori’;

 – il suo scopo è quello di focalizzare alcuni punti chiave della comu-
nicazione interculturale e non ha nessuna pretesa di esaustività; le 
interviste, per quanto orientate ad offrire una panoramica più di-
versificata possibile, non possono certo offrire una mappatura delle 
infinite sfumature dei comportamenti umani: come diremo più volte 
nei capitoli, a comunicare non sono culture ma persone, ognuna con 
il proprio modo originale di rielaborare gli stimoli e i condizionamenti 
che la sua cultura offre. 

Sulla base di queste premesse, i risultati di questo lavoro sono presen-
tati nei capitoli a seguire che speriamo possano offrire alcuni spunti di 
riflessione non solo rispetto alla cultura degli ‘altri’ ma anche rispetto alle 
nostre abitudini con l’obiettivo di relativizzarle e vederne il loro valore e 
la loro parzialità.


