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Il vero vo
olto del «S
Saraceno»
»
Le vicende
e affascinan
nti della presenza ara
abo-islamica
a in Italia costituiscon
c
no un camp
po in cui la
a
storiografia italiana ha
h prodotto
o frutti stra
aordinari: dall’insupera
d
ata (e forse
e insuperab
bile) Storia
a
dei musullmani in Sicilia di Michele Ama
ari, mirabilmente ann
notata da C
Carlo Alfon
nso Nallino
o
(1933-193
392), al sa
aggio di Giosuè Muscca sull’emirrato di Barri (19672), alla storia
a dell’Italia
a
meridionale longobarrda di Nicola Cilento ((19712), fiino alla gra
ande opera di sintesi sugli Arabii
in Italia c
curata da Francesco Gabrieli e Umberto Scerrato, apparsa
a
a Milano, pe
er i tipi dii
Scheiwillerr, nel 1979
9. Accanto a questi ca polavori, si collocano poi numerrosi saggi, dedicati ad
d
in Calabria
aspetti reg
gionali (i musulmani
m
a, in Basilicata, in Pu
uglia, nel LLazio, ecc.)), e alcune
e
opere di divulgazione
e di qualità varia, in cu
ui talvolta trionfa
t
purttroppo lo sttereotipo e il racconto
o
storico si stempera nel mito de
el malvagio
o «Saracen
no», asseta
ato di sang
gue. Recenttemente, ill
vuoto biblliografico ormai
o
trenttennale sull tema è stato
s
colma
ato da una
a monografia di Alex
x
Metcalfe (The Muslim
ms of Medieval Italy, Edinburgh University
y Press, Ed
dimburgo 2009) e dall
lavoro div
vulgativo di Amedeo Feniello,
F
So
otto il segn
no del leon
ne. Storia d
dell’Italia musulmana
m
a
(Laterza, R
Roma-Bari 2011). Questo Dossi er di «Med
dioevo» nas
sce allora d
dal desideriio di fare ill
punto della
a situazione, presenta
ando alcune
e delle ricerche sui musulmani in
n Italia con
ndotte neglii
ultimi anni, dalle qua
ali emerge un quadro
o molto più complesso
o e sfaccetttato di quello abitual-mente delineato nella storiografia che s i è occupa
ata del tem
ma. Siamo certi che i lettori dii
«Medioevo
o», da sem
mpre attentti alle novittà e agli approcci inn
novativi, sa
apranno ap
pprezzare ill
taglio partticolare di questo
q
Doss
sier davverro «speciale
e».
Il direttore
e
Andreas M. Steinerr
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