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 Sul  volgere  del  secolo  XI,  la  Sicilia  è  ormai  saldamente  in  mano 

 normanna  e  sono  in  tanti  quelli  che  stanno  cercando  rifugio  altrove, 

 nei  territori  dell’islam.  Di  quel  mondo  che  è  stato  musulmano  non 

 rimangono  solo  rovine  e  antiche  memorie:  a  lungo  i  sovrani  cristiani 

 ne  accoglieranno  l’arte  e  la  cultura;  a  lungo  echeggerà  nella  storia 

 della  Sicilia  il  passato  arabo.  La  cosa,  peraltro,  è  comprensibile:  due 

 secoli  sono  ormai  trascorsi  dall’arrivo  degli  Arabi  in  Sicilia,  e  in  due 

 secoli  nell’isola  si  sono  sedimentate  nuove  suggestioni  culturali.  Di 

 ciò  si  parla  in  questo  volume  cominciando,  appunto,  da  quasi 

 duecento  anni  prima,  quando  l’isola  era  ancora  terra  bizantina  e  le 

 coste  orientali  e  meridionali  del  Mediterraneo  assistevano  a  grandi, 

 rapidi mutamenti. 
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 all’Università  degli  Studi  di  Venezia  indirizzando  i  suoi  interessi 

 scientifici  allo  studio  dell’Islam  e  delle  sue  interazioni  con  la  cultura 
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 pubblicazioni  di  ebraistica  e  islamistica.  Tra  le  sue  pubblicazioni:  I 

 cammini  dell’Occidente.  Il  Mediterraneo  tra  i  secoli  IX  e  X,  Padova 

 2001;  Alle  Origini  della  Reconquista,  Torino  2003;  La  Spagna  delle 

 tre culture. Tra storia e mito, Roma 2006. 
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 Medievale  all’Università  degli  Studi  di  Torino  dove  ha  iniziato  a 

 occuparsi  di  tematiche  relative  al  periodo  della  dominazione 

 bizantina  nell’Italia  meridionale  nei  secoli  IX-XI,  con  particolare 

 attenzione  alla  storia  del  monachesimo.  Parallelamente  alla 

 docenza  universitaria,  svolge  attività  di  pubblicista  collaborando 

 con  periodici  e  riviste  specializzate  tra  cui  Medioevo.  Tra  le  sue 

 monografie  ricordiamo:  Potere  e  monachesimo.  Ceti  dirigenti  e 
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 By  the  turn  of  the  eleventh  century,  Sicily  was  firmly  in  Norman 

 hands  and  many  were  seeking  refuge  elsewhere,  in  the  territories 

 of  Islam.  Not  only  ruins  and  ancient  memories  remain  of  the  former 

 Muslim  world:  Christian  rulers  will  long  welcome  its  art  and  culture; 

 the  Arab  past  will  long  echo  in  the  history  of  Sicily.  This  is 

 understandable:  two  centuries  have  now  passed  since  the  arrival  of 

 the  Arabs  in  Sicily,  and  in  two  centuries  new  cultural  suggestions 

 have  settled  on  the  island.  This  book  explores  these  topics,  starting 

 almost  two  hundred  years  earlier,  when  the  island  was  still  a 

 Byzantine  land  and  the  eastern  and  southern  coasts  of  the 

 Mediterranean were undergoing great, rapid changes. 
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