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Considerandone i tratti peculiari, l’«unicità» soprattutto geografica, molto si può capire degli 
eventi che condussero all’occupazione islamica della Sicilia. Per due secoli, dal nono all’undi-
cesimo, l’isola fu retta dai musulmani, che l’avevano strappata all’impero bizantino. Un lungo 
dominio che finirà con la conquista da parte dei normanni. Una presenza cruciale, che ha 
lasciato tracce incancellabili: questo libro ne offre una sintesi accurata, collocandosi nel solco 
della grande fioritura degli studi sul tema, che ha coinvolto non solo gli storici ma anche gli 
archeologi, i numismatici, oltre a ebraisti e arabisti. 
 
Alessandro Vanoli è assegnista presso il Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell’Uni-
versità di Bologna. Con il Mulino ha pubblicato anche La reconquista (2009). 
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