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Nell’anno 827, una flotta salpata dall’attuale Tunisia sbarcava a Mazara dando inizio alla con-
quista islamica della Sicilia, fino a quel momento provincia dell’impero di Bisanzio. Occupata 
facilmente la Sicilia occidentale, i musulmani dovranno impegnarsi in una serie di offensive du-
rate fino al 902 per estendere la propria dominazione su tutta l’isola. Inizia così la fase storica 
in cui l’isola, fino alla conquista normanna (1061-10919), fu parte integrante del mondo arabo 
e musulmano. Sulla scorta della grande opera ottocentesca di Michele Amari e delle ricerche 
successive, questo libro offre una breve sintesi della storia di oltre quattro secoli segnati, in Si-
cilia, da cambiamenti drammatici ed epocali. E mostra, al di là di facili idealizzazioni, come la 
convivenza di fedi e culture differenti sia passata, anche nella grande isola mediterranea, at-
traverso fasi alterne di confronto e di scontro aperto.  
 
Ferdinando Maurici (1959) lavora preso il Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione 
e la Documentazione e dei Beni Culturali ed è professore a contratto presso l’Università di Bo-
logna e la LUMSA. È autore di oltre ottanta pubblicazioni dedicate alla storia, all’archeologia e 
alla topografia storica della Sicilia medievale. 
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