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IL CANONE INTERPRETATIVO 

 

• Il corso si richiama, con la dovuta modestia del 
“dilettante”, quale è il suo autore, alla chiave di 
lettura sulla Storia della Sicilia proposta da certa 
storiografia contemporanea, e, in particolare da 
Francesco Renda, il quale, nella prefazione alla sua 
Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri,in 
contrapposizione a Tommaso Fazello, così scriveva:   



LA LETTURA 

 

• La storia siciliana dal Fazello è stata intesa e scritta 
come un susseguirsi di ininterrotte dominazioni. In 
seguito quella concezione è stata riproposta in 
diverse varianti; ma fra il 1958 e il 1970 ha ricevuto 
una sublimazione letteraria notevole ad opera dei 
nostri maggiori scrittori. E un’idea antica di cinque 
secoli circola adesso come idea moderna di 
suggestiva efficacia letteraria. 



LA LETTURA 

 

• Ciò premesso, diciamo subito che il principio 
conoscitivo del presente libro ha come 
fondamento il totale rigetto della teoria fazelliana. 
Naturalmente non perché neghiamo l’esistenza 
delle molte dominazioni, ma perché riteniamo che 
il compito dello storico è di rendere la società 
consapevole della sua individualità come pure di 
rendere questa individualità comprensibile agli 
altri. 



LA LETTURA 

 

• Per ripetere quanto detto in dottrina da altri 
storici, non è facile avere un compito più difficile di 
questo. Ma è anche difficile averne uno più bello.  
E non è un compito bello, e nemmeno difficile e 
veritiero, continuare a vedere la storia siciliana 
come un susseguirsi ininterrotto di dominazioni 
estere. Le cosiddette dominazioni per tre millenni 
incombenti sulla Sicilia non sono state solo 
fiammate di invasione e di violenze, ma anche 
fenomeni di durata secolare che con la loro 



LA LETTURA 

 

• singolarità hanno segnato i tratti decisivi della 
storia mediterranea e della storia europea, che è 
come dire della civilizzazione occidentale. Le 
dominazioni siciliane chiamano in causa, infatti, la 
civiltà greca e la civiltà romana, la civiltà bizantina 
e la civiltà islamica, la civiltà normanna e la civiltà 
sveva, la civiltà aragonese e la civiltà spagnola, 
come infine la civiltà italiana. Lo sviluppo 
geopolitico di tali civiltà su ampi spazi 
mediterranei non poteva non coinvolgere la Sicilia  



LA LETTURA 

 

• posta al centro di quegli spazi, né la Sicilia per quella 
sua collocazione geografica poteva fare altro per 
rimanerne estranea. La Sicilia fu greca quando il 
Mediterraneo divenne greco; fu romana quando il 
Mediterraneo divenne romano. Poteva la Sicilia non 
essere graca o non essere romana? E poteva in seguito 
non assunere, di volta in volta, i mutati colori politici 
che dominarono nel Mediterraneo?   La preminenza 
greca e la romana si protrassero per un millennio; la 
bizantina e l’islamica, per cinque secoli o poco meno;  



LA LETTURA 

 

• la normanna e la sveva, da due a tre secoli; 
l’aragonese e la spagnola, da tre a cinque secoli; 
poco meno di tre secoli, la borbonica e l’italiana, 
ammesso che la Sicilia borbonica o la Sicilia 
italiana siano da vedere come soggette a dominio 
straniero. Anche in termini religiosi la Sicilia fu 
partecipe della geopolitica spirituale delle tre 
grandi fedi monoteiste, il cristianesimo nella 
duplice versione romana e bizantina, e quella 
islamica e giudaica. 



LA LETTURA 

 

• La durata secolare ha comportato che la Sicilia, di 
volta in volta, di quelle grandi civiltà e di quei 
grandi sistemi politici divenisse parte costitutiva, 
donde l’ineluttabilità che per il bene e per il male 
se ne dicesse il tutto e il contrario di tutto. Spetta 
pertanto alla storiografia accertare cosa siano stati 
in concreto i vari momenti storici, non sempre da 
bollare col solo segno negativo e nemmeno da 
esaltare in sola versione positiva. 



LA LETTURA 

 

• Assunto come canone conoscitivo il coinvolgimento 
attivo e passivo della parte nel tutto, la storia generale 
della Sicilia nel libro è intesa e rappresentata non 
come storia ripiegata su se stessa né come storia 
sequestrata né come storia priva di senso generale, 
bensì come storia sempre incardinata nella storia del 
sistema che di volta in volta ne costituisce il generale 
contesto.     La storia siciliana pertanto è vista e 
considerata nel periodo greco come momento e parte 
del contesto greco; nel periodo romano come  



LA LETTURA 

 

• momento e parte del contesto romano; e così pure 
in ogni altro periodo successivo. Valga al riguardo 
la situazione attuale. La storia della Sicilia italiana 
sarebbe comprensibile se il suo divenire non fosse 
considerato nel bene e nel male momento e parte 
del più ampio divenire della vita italiana? 

•     (Francesco Renda, Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri)        
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LA CRONACA DI CAMBRIDGE 

 

• E’ così chiamata perché il manoscritto è stato 
trovato nella biblioteca di questa città inglese.           
Si tratta di una cronologia; anno per anno vengono 
riportati tutti gli eventi politici e militari di quel 
periodo, in modo assai scarno.                                             
Secondo Michele Amari, l’autore sarebbe un 
siciliano dell’epoca, quindi un testimone oculare. 



LA LETTERA DEL MONACO TEODOSIO 

 

• Un testimone oculare era pure il monaco siracusano 
Teodosio, che dal carcere di Palermo, dove era stato 
rinchiuso dai musulmani, scrisse una lunga lettera a 
un certo Leo, forse un vescovo.  La lettera, in lingua 
greca, è stata trovata nel monastero basiliano del 
Salvatore di Messina.                                                             
Il cristiano Teodosio narrava la caduta di Siracusa che 
aveva vissuto di persona: i momenti del lungo assedio 
musulmano e i giorni della caduta, le sofferenze della 
popolazione, le uccisioni, le devastazioni della città. 



LE FONTI MUSULMANE 

• A quel punto cominciarono a parlare le fonti 
musulmane, ma inevitabilmente raccontavano una 
storia dal punto di vista dei vincitori. Niente di 
strano in questo, perché la storia è stata scritta 
sempre dai vincitori. Il fatto è che queste stesse 
fonti, costituite da cronache, codici, documenti, 
diplomi, furono distrutte dai successivi 
conquistatori, gli ignoranti normanni. In questa 
furia distruttiva si segnalò pure la Chiesa cristiana, 
che, dopo la reconquista normanna, distrusse 
quanto ricordava la religione islamica. Le sole fonti 
che riuscirono ad arrivare fino a noi consistono in 
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LE FONTI 

 

 

• La scarsità delle fonti fece sì che la storia della 
Sicilia musulmana è rimasta oscura e ignorata per 
molti secoli. 



         TOMMASO FAZELLO 
 

Scrisse qualcosa nel ‘500 
Tommaso Fazello nella 
sua Storia della Sicilia e 
dopo della Sicilia 
musulmana non si parlò 
per altri due secoli. 



IL CONSIGLIO D’EGITTO 
• Se ne tornò a parlare alla fine del 

settecento, grazie a un impostore, 
il prete maltese Giuseppe Vella.     
La storia di questo religioso e 
della sua impostura, cioè la 
creazione dal nulla di una storia 
della Sicilia musulmana, ha 
dell’incredibile. La racconta 
Leonardo Sciascia nel suo bel 
romanzo “Il Consiglio d’Egitto”, un 
apologo con cui lo scrittore 
siciliano vuole significare che 
nella Sicilia del settecento, 
dominata dall’ignoranza e dalla 
protervia dei baroni, la menzogna 
rappresentata dall’impostura di 
Giuseppe Vella è più forte della 
verità rappresentata dal 
rivoluzionario avvocato Di Blasi. 



LA LETTURA 
• E allora don Giuseppe (Vella) pianamente gli spiegava 

che il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, 
un’impostura; e che c’era più merito a inventarla, la 
storia, che a trascriverla da vecchie carte, da antiche 
lapidi, da antichi sepolcri; e in ogni caso ci voleva più 
lavoro, ad inventarla: e dunque, onestamente, la loro 
fatica meritava più ingente compenso che quella di 
uno storico vero e proprio, di uno storiografo che 
godeva di qualifica, di stipendio, di prebende. “Tutta 
un’impostura. La storia non esiste. Forse che esistono 
le generazioni di foglie che sono andate via da 
quell’albero, un autunno appresso all’altro? 



LA LETTURA 
• Esiste l’albero, esistono le sue foglie nuove; poi anche 

queste foglie se ne andranno; e a un certo punto se ne 
andrà anche l’albero: in fumo, in cenere. La storia 
delle foglie, la storia dell’albero. Fesserie!” 

 

• (E’ l’avv. Di Blasi che parla): “Eh no, questo non è un 
volgarissimo crimine (l’impostura). Questo è uno di 
quei fatti che servono a definire una società, un 
momento storico. In realtà, se in Sicilia la cultura non 
fosse, più o meno coscientemente, impostura; se non 
fosse strumento in mano del potere baronale, e quindi 
finzione, continua finzione e falsificazione della realtà, 

 



LA LETTURA 

• della storia; ebbene, io vi dico che l’avventura 
dell’abate Vella sarebbe stata impossibile. Dico di 
più: l’abate Vella non ha commesso un crimine, ha 
soltanto messo su la parodia di un crimine, 
rovesciandone i termini. Di un crimine che la Sicilia 
consuma da secoli”.                                                              
(Leonardo Sciascia, Il Consiglio d’Egitto) 



GLI STUDI ARABISTICI 

 

• L’impostura del Vella paradossalmente diede un 
grande impulso agli studi arabistici. Molti studiosi, 
fra i quali il palermitano Rosario Gregorio, si 
misero a imparare l’arabo per cercare notizie sulla 
Sicilia musulmana in codici e documenti arabi. 

• Ma fu nell’ottocento che la storia della Sicilia 
musulmana risorse a nuova vita grazie a uno 
storico e politico palermitano, Michele Amari. 



             MICHELE AMARI 
Razionalista e anticlericale, l’Amari 
fin da giovanissimo partecipò a 
tutti i movimenti politici 
prerisorgimentali. Per le sue idee 
liberali, fu dichiarato sgradito dal 
governo borbonico e costretto 
all’esilio in Francia, dove continuò i 
suoi studi di arabo con l’intento di 
colmare il vuoto che c’era tra la fine 
della dominazione bizantina della 
Sicilia e il periodo angioino. A tal 
fine, l’Amari raccolse tutte le fonti, 
soprattutto quelle arabe, che, in un 
modo o nell’altro, parlano della 
Sicilia.                                                    
Il risultato di questi studi e ricerche 
è un’opera monumentale, 
composta da due libri. 



    BIBLIOTECA ARABO SICULA 
 

 

E’ la raccolta 
completa di tutte 
le fonti arabe che 
nell’ottocento 
giravano per le 
biblioteche 
d’Europa e del 
resto del 
Mediterraneo. 



STORIA DEI MUSULMANI DI SICILIA 
Questo libro, in tre volumi di 2.200 pagine, 
sarebbe diventato la Bibbia per chi volesse 
scrivere o studiare qualcosa sulla Sicilia 
musulmana.                                                             
Michele Amari non vuole fare soltanto la storia 
di una conquista, quanto la storia della civiltà 
musulmana quale si espresse in Sicilia attraverso 
uomini e donne musulmani non solo  della 
prima generazione di conquistatori, ma 
soprattutto quelli della seconda e terza 
generazione che, nati in Sicilia, mescolarono 
presto il loro sangue con quello dei siciliani 
indigeni.                                                                        
Qualcosa di simile era accaduto mille anni prima 
ai coloni greci, che divennero presto siciliani. 
Solo che a loro, Greci di Sicilia, fu dato il nome di 
sicelioti, mentre i musulmani di Sicilia furono 
chiamati sempre musulmani. 
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I TEMI FONDAMENTALI 
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I TEMI FONDAMENTALI 

 

IN SICILIA CI FU UNO 
SCONTRO DI CIVILTA’? 

SE SI, COME SI RISOLSE? 



I TEMI FONDAMENTALI 

 

PERCHE’ MOLTI SICILIANI 
DIVENTARONO MUSULMANI? 

FU PER COSTRIZIONE O PER 
CONVINZIONE O PER 

CONVENIENZA? 
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LE COSE 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

LA CULTURA 
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I TEMI FONDAMENTALI 

 

IL DILEMMA 

O I VINCITORI FECERO ARABA-
BERBERA LA SICILIA VINTA 

O LA SICILIA VINTA  FECE SICULI 
I SUOI VINCITORI 



 PICCOLO GLOSSARIO 

• ARABI – popoli di razza semitica della penisola 
arabica. 

• BEDUINI – popoli nomadi dei deserti dell’Africa 
orientale e di alcuni paesi asiatici, come l’Arabia, la 
Siria, l’Iraq. 

• BERBERI – popoli dell’Africa settentrionale, cioè 
dell’attuale Libia, Tunisia, Marocco, Algeria. 

• RUMI -  termine con cui gli arabi chiamavano i 
bizantini. 



PICCOLO GLOSSARIO 

• MUSULMANI – dall’arabo muslim, cioè 
sottomesso. Indica tutte le persone che professano 
la religione islamica, indipendentemente dalla 
provenienza etnica. 

• Islam – dall’arabo abbandono, dedizione. Nome 
della religione monoteista fondata da Maometto, 
come sottomissione e abbandono a Dio, ad Allah. 

• SUQ – mercato. 

• HARAT – quartiere. 



PICCOLO GLOSSARIO 
• SARACENI – termine con cui nel Medioevo e nel 

Rinascimento si designavano gli Arabi e i 
musulmani. 

• CALIFFO – dall’arabo khalifa, cioè vicario, 
successore. Califfi furono chiamati i successori di 
Maometto. 

• CALIFFATO – territorio sottomesso all’autorità di 
un califfo. 

• QASR – fortificazione, castello. 

• SHAR’IA – legge della strada, consuetudine. 



PICCOLO GLOSSARIO 
 

• EMIRO – dall’arabo amìr, colui che comanda. 
Quindi capo militare, equivalente al nostro 
generale. 

• FATWA – parere legale sulla legge islamica. 

• MAGHREB – letteralmente significa terra 
d’occidente. 

• JIHAD – guerra santa. 

• IMAM – dall’arabo, colui che precede, che guida. 

• QADI – giudice supremo.  



APPENDICE 

 

LA SICILIA 
RACCONTATA DAI 

SICILIANI 



LEONARDO SCIASCIA (1921 – 1989) 
 

Io credo nei siciliani che 
parlano poco, nei siciliani che 
non si agitano, nei siciliani che 
si rodono dentro e soffrono: i 
poveri che ci salutano con uno 
gesto stanco, come da una 
lontananza di secoli.                   
Questo popolo ha bisogno di 
essere conosciuto ed amato in 
ciò che tace, nelle parole che 
nutre nel cuore e non dice.  

                         (Gli zii di Sicilia)    

                                                                                                                        



CANTO POPOLARE SICILIANO 
• S’avissi ‘na mezza sciabula 

• O puru ‘na carrubina 

• Facissi ‘na ruvina 

• Facissi ‘un sacciu chi. 

 

• S’avissi un pignateddu 

• L’agghiu e puru lu sali 

• Facissi un pani cottu 

• Sempre s’avissi ‘u pani.  

 



 

 

 

 

•    FINE DELL’INTRODUZIONE 


