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Con mia grande soddisfazione ho finito di leggere Storia dei Musulmani 

di Sicilia di Michele Amari edito dalla B&B di San Giovanni La Punta in 

provincia di Catania dell’anno 1997. Questo libro l’ho acquistato l’estate 

scorsa a Trapani in un negozio di usato al modico prezzo di 2,0€, in ottime 

condizioni, con segna libro la 

tessera della Trapani Calcio 

sponsorizzata  dalla Gelateria La 

Voglia Matta, dove io sono stato 

pure a gustare le loro prelibatezze. 

Perché vi sto dando questi 

particolari? Perché la gioia di 

acquistare un libro usato, oltre il 

risparmio, è quella di percepire 

pure la sua storia, il passato di 

quell’oggetto e dell’umanità che lo 

ha posseduto. Pertanto vi invito di 

provocare i vostri incontri con 

qualche libro usato, vi assicuro che 

ne farete di interessanti. Chi è 

Michele Amari? E’ uno dei più 

grandi Patrioti Siciliani. Nato con 

il nome di Michele Benedetto 

Gaetano Amari a Palermo il 7 

luglio 1806  morì a Firenze il 16 luglio 1889. Nell’Introduzione del libro, 

curata da Salvatore Camilleri, leggiamo che a soli quattordici anni a 

Napoli seguiva il padre Ferdinando alle riunioni separatiste del 1820, che 



puntualmente scoppiò e anch’essa fu repressa dai 

Napoletani in malo modo nel 1821. I Patrioti 

Siciliani d’allora avevano nella mente e nel cuore 

l’art. XI delle leggi fondamentali del Parlamento 

siciliano per servire di base alla Costituzione del 

1812 e che rappresentava l’aspirazione di ogni 

siciliano che amava la sua Patria e che anelava 

alla dignità di cittadino libero e consapevole dei 

suoi diritti: 

“Alcun Siciliano non potrà essere arrestato, esiliato o in altro modo punito o turbato 

nel possesso o godimento de’  dritti e de’ beni suoi, se non in forza della legge di un 

nuovo codice, che sarà stabilito da questo Parlamento, e per via d’ordine, e di 

sentenze de’ magistrati ordinari ed in quella forma con quei provvedimenti di 

pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo”. 

         In seguito il nostro Amari trovò collocamento nella segreteria di 

Stato della corona borbonica, ma questo non lo menomava nei suoi ideali e 

nella sua attività ideologica siciliani sta, operando nella ricerca storica e 

producendo la grandiosa e fortemente emotiva opera de  La Guerra del 

Vespro. Tale Opera diede subito la coscienza 

storica ai Siciliani del loro orgoglio e suscitò la 

necessità della lotta per la propria 

autodeterminazione del proprio Popolo. Il 

Regime borbonico subito pose la censura al 

titolo imponendogli Un periodo delle istorie 

siciliane del XIII secolo, ma non bastò in 

seguito  fu dichiarato non gradito dal governo di 

Napoli così partì per la Francia, dove visse fino 

alla Rivoluzione Indipendentista Siciliana del 

1848. Amari poteva restare e subire il processo, ma sarebbe stato 

veramente impari con i giudici napoletani. Per l’appunto i nostri Patrioti 

volevano far rispettare l’emendamento XI della costituzione del 

Parlamento Siciliano. Amari prese parte attivamente alla Rivoluzione 

Siciliana del ’48 poi fu eletto deputato al Parlamento Siciliano e nominato 



Ministro delle Finanze. Dopo la repressione borbonica di Satriano, ritornò 

in Francia e continuò gli studi intrapresi della storia di Sicilia, accusò la 

necessità per un vero studio approfondito del periodo musulmano di 

imparare la lingua araba per potere accedere a fonti originali. Da questi 

studi è nata questa Opera grandiosa che nel suo unicum conta ben sei 

volumi e un totale di settantuno capitoli, un lavoro di una vita. Nel 1854 a 

Firenze viene pubblicato il primo volume dall’Editore Felice Le Monnier. 

Nell’arco della sua vita di studioso curò un’altra opera monumentale la 

Biblioteca arabo-sicula, pubblicata nel 1881. Tirando le somme per gli 

studiosi che intraprendono una ricerca seria del periodo di dominio 

siciliano dai Bizantini agli Angioini devono obbligatoriamente prendere 

visione dello studio del nostro Michele Amari. Fu professore di Lingua e 

Storia araba presso l’Università di Pisa, tornò in Sicilia dopo lo sbarco di 

Garibaldi, lasciatosi trasportare, come tanti, nel sogno di una Italia Unita, 

trasformatosi ben presto per il Popolo Siciliano in un terribile incubo 

coloniale che tutt’ora non trova una giusta alba. Fu ministro della dittatura 

di Garibaldi in Sicilia, poi nel 1861 fu nominato Senatore e con il Governo 

Farina dal 1862 al ’64 fu nominato Ministro dell’Istruzione Pubblica, 

continuò i suoi studi e l’insegnamento universitario.    

        Voglio mettere i puntino sulle i, in particolare sul concetto unitario 

che i nostri Patrioti Siciliani hanno avuto della Sicilia. Amari rimase 

sempre convinto in una Italia con un sistema di largo decentramento 

amministrativo, fu questa sua convinzione che lo spinse a proporre una 

riunione  del Consiglio straordinario di stato. Il 19 Ottobre con un apposito 

decreto fu convocato a Palermo  dove nel rapporto redatto da lui stesso 

(lettera del 2 ag. 1861, in A. D'Ancona, Carteggio di M. A.,cit., II, p. 154) 

chiarì in maniera inequivocabile le aspirazioni anche dei moderati siciliani 

ad una autonomia concreta e di fatto. Ma sappiamo il corso della storia e la 

tragedia in agguato della vera natura di quell’Italia Unita e rigidamente 

accentrata, pertanto tali aspirazioni sono ancora vive tramandate ai Patrioti 

Siciliani ancora oggi.  



        Nel 1921 è stata trovata una lettera di Cavour per il conte di 

Sant’Adriano Michele Amari (omonimo del nostro Professore, Storico) 

datata il 7 Luglio del 1860 che recita proprio in questa maniera:  

“La prego di dire a Ferrara  che ho ricevuto la sua lettera e le sue note. Ho letto 

attentamente l’una e le altre. E non faccio ad esse che un solo commento. Se l’idea 

italiana  non ha nessuna influenza in Sicilia, se l’idea di costruire una forte e grande 

nazione non è ivi apprezzata, i Siciliani faranno bene ad accettare le concessioni del 

re di Napoli e di non unirsi a popoli che non avrebbero per loro né simpatia né 

stima”. 

          Il grande economista e Patriota Siciliano Ferrara richiedeva 

apertamente una forte Autonomia per la Sicilia, una indipendenza, una 

confederazione di fatto con l’altro Stato, le sue idee sono conosciute a tutti 

e la sua lettera e le sue note sicuramente chiedevano a chiare lettere questa 

condizione. Così aveva scritto nella sua lettera a Cavour Ferrara:  

“(…)Le grida che s"innalzano, i principii che s'invocano, sono semplici frasi a cui si 

ricorre per politica necessità, e che si possono da un ora ali altra mutare col mutarsi 

delle circostanze: la nazionalità. l'unità, son propriamente mezzi e non fine. Se non 

si riconosce un tal fatto, è inutile leggere queste riflessioni. Se si riconosce, se ne 

deduca che i Siciliani son preparati ad accogliere qualunque sistema che loro 

garentisca, oggi e in avvenire, la loro libertà ed indipendenza da Napoli. Di modo 

che. vorranno unirsi all'Italia se vedono in questa unione la loro salvezza: 

accetteranno di costituirsi in stato di separazione politica. se mai si presenti loro un 

sistema nel duale la separazione li premunisca dal pericolo di ricadere nella 

soggezione da cui sono usciti (…). Questa lettera porta la data dell’8 Luglio 

1860.   

        Nel 1921 è stata trovata una lettera di Cavour per il conte di 

Sant’Adriano Michele Amari (omonimo del nostro Professore, Storico) 

datata il 7 Luglio del 1860, una delle due lettere  ha sbagliato, forse il mese 

perché è proprio la risposta a l’emissiva del Ferrara, recita proprio in 

questa maniera:  

“La prego di dire a Ferrara  che ho ricevuto la sua lettera e le sue note. Ho letto 

attentamente l’una e le altre. E non faccio ad esse che un solo commento. Se l’idea 

italiana  non ha nessuna influenza in Sicilia, se l’idea di costruire una forte e grande 

nazione non è ivi apprezzata, i Siciliani faranno bene ad accettare le concessioni del 



re di Napoli e di non unirsi a popoli che non avrebbero per loro né simpatia né 

stima”. 

          Ferrara ha una idea politica lontana da quella in mente a Cavour. Il 

quale risponde a chiare lettere come testé scritto sopra, vi è un punto di 

disprezzo e ironia quanto afferma:  i Siciliani faranno bene ad accettare le 

concessioni del re di Napoli, ormai che il re di Napoli era praticamente 

spacciato grazie ai Siciliani e completamente pregiudicato ogni rapporto. 

Ma di più vi è il disprezzo unirsi a popoli che non avrebbero per loro né 

simpatia né stima, questo disprezzo ancora dopo centocinquanta anni non è 

ancora cessato è rimasto più forte di prima, tanto da forgiarci sopra partiti 

politici di gran successo come la Lega Nord. Di queste note i nostri Patrioti 

Siciliani non ne tennero conto, andarono avanti come un matrimonio con 

la speranza che l’altro con l’andare del tempo possa cambiare. Questo 

l’errore più grande che può fare una persona, sposare senza essere 

ricambiato, l’unica soluzione che si presenterà puntualmente sarà la 

SEPARAZIONE! SENZA FALSE ILLUSIONI.  

 

… 
 

        Andiamo al nostro libro Storia dei Musulmani di Sicilia,  nella 

sostanza sono dei capitoli selezionati, veramente con grande maestria, del 

Primo e Secondo libro per un totale di sedici. Addentrarsi nelle pagine di 

questo volume oltre al puro divertimento del sapere si viene a conoscenza 

delle origini di alcuni costumi e nomi della nostra Sicilia, oltre il 

comprendere abbastanza questo Popolo Arabo e inoltre apprezzare l’Opera 

di Maometto per la valenza che ha avuto nel suo Popolo diviso in tribù e 

clan e trasformati in invincibili guerrieri dando loro quella forza interiore 

della missione.  

       Le tribù, le forme politiche indipendenti avevano come tradizione 

culturale un luogo di ritrovo Okaz, oltre ad altri posti meno importanti, 

dove si praticava “l’olimpiade” della poesia. In poche parole i guerrieri 

deponevano le armi per partecipare a questo festival annuale della poesia e 



il campione incarica era quello d’abbattere con versi di vanti, satira, 

amore, bellezza, eccetera. Amari a pagina 17 scrive: 

“E cento e cento lingue andavan ripetendo i versi del poeta ch’aveva il grido; i 

grandi lo temeano sì da comperare a caro prezzo il silenzio o la lode; la tribù facea 

pubbliche feste quando saliva in fama il suo cantore: alla accademia di Okaz il 

poema coronato, come noi lo diremmo, si trascrive a caratteri d’oro, e si sospende 

alle pareti del tempio.” 

         Chi, tra chi ama scrivere in versi, non sogna un posto così per 

decantare i propri?  E in questa tradizione culturale che bisogna radicare i 

nostri poeti di piazza abili manipolatori della lingua siciliana, tanto che 

spesso incontrandosi due di loro in una taverna oppure in piazza si 

sfidavano a singolar tenzone a colpi di poesia. E i versi del vincitore ancor 

oggi sono rimasti nella memoria collettiva tramandati oralmente di 

generazione in generazione.  

          Il Corano ha avuto origine tra queste genti, che hanno curato per 

secoli il senso estetico della parola. Questo libro ha avuto la forza di 

sgombrare dal loro sentimento religioso i tantissimi esseri invisibili che 

affollavano la loro vita: i Ginn, erano i genii, paragonabili ai demoni 

dell’antica Grecia. La forza di allontanare la superstizione che ingombrava 

di credenze sulla morte e l’aldilà e di organizzare un aldilà come premio 

per i migliori e punizione per i peggiori.  Dove ha maturato il suo 

contenuto? Attorno a “un frammento: la pietra negra incastrata nell’angolo 

orientale del santuario; e nulla toglie che la tradizione riferisca il vero, e che la 

sacra pietra sia un pezzo di areolite o proodotto di eruzioni vulcaniche, sapendosi 

che ne siano avvenute in varii tempi alla Mecca.” Così a pagina 19 scrive Amari, 

lasciando trasferire il suo positivismo di storico che lo lascia immune 

dalla miracolistica e cercando sempre il razionale nelle logiche degli eventi 

religiosi ad ambio raggio e senza partigianeria di sorta.  Insomma la pietra 

nera, è l’altare sceso dal cielo per gli Arabi prima dell’islamismo, tanto che 

le tribù portavano i loro idoli trasformando quel santuario in un panteon 

della nazione. Il pellegrinaggio era d’obbligo e come succederà per i 

Cavalieri Templari a Gerusalemme nel 1096 è successo alla Mecca nel 

596, alcuni tra cui Maometto a 25 anni hanno fondato una congrega 

chiamata “Lega dei Foudhul, giurando il patto, l’invocando l’Iddio supremo, e 



libando in giro una coppa di acqua del sacro pozzo Zemzem.” (Pagina 21) Vi sono 

tutti gli elementi principali per il sorgere di una nuova religione: il popolo 

che cerca una guida, il luogo sacro e il profeta, e così fu. Ecco appunto che 

l’Angelo Gabriele rivela al prescelto, ultimo Apostolo del Creatore, le 

ultime volontà divine, e Maometto trascrive, si chiamano Koran, ossia 

letture. Uno scritto prodigioso, esso stesso è miracolo, perché l’intelletto 

dell’uomo non sarebbe arrivato a tanto e si sfidava i miscredenti a imitarne 

una sola pagina. (Pagina 23) La nuova religione diede delle regole a quel 

Popolo, furono “abbattuti per ogni luogo i simulacri delle antiche divinità; sforzati 

a tacersi o a celebrare il vincitore, i poeti che l’avevano nimicato si gagliardamente; 

accettati i luogotenenti suoi nelle provincie; la nazione divenne una e riconobbe un 

solo capo.” (Pagina 26). Questa nazione prescelta ha avuto la missione di 

convertire le altre nazioni per meritare il paradiso questa fu una 

dichiarazione di guerra al mondo conosciuto. “Scegli dunque , o re: paga 

il tributo con umiltà, o t’apparecchia a combattere”! (Pagina 28). 

           Mi sono meravigliato come il senso sociale sia all’ordine in questa 

nazione e il ruolo delle donne, rimaste negli accampamenti le quali 

difesero da sole contro gli attacchi dei nemici. Una regola di 

combattimento rese invincibili i Musulmani, deriva dal Corano, quella di 

rimanere saldi e fermi aspettando la carica, l’attacco del nemico per 

contrattaccare. Così diceva Khaled-ibn-Walid: “Ricordatevi, Musulmani, 

che lo star saldi è fortezza, l’affrettarsi debolezza, e che con costanza va 

la vittoria”. (Pagina 35). Mentre la storia degli eventi ribolliva con questo 

Popolo alle porte, in Sicilia inconsci di tale pericolo, si aveva cura 

dell’eresia dei Monoteliti.  I quali discutevano sulla natura di Gesù e se vi 

fossero in lui due volontà: quella divina e quella umana, coniugarono così 

una nuova parola che significa divino-umana: teandrica. Oggi questo 

termine eretico la Chiesa lo utilizza per autodefinirsi. La controversia da 

teologica divenne facilmente politica tra Roma e l’imperatore Costante con 

Papa Martino nel Concilio di Laterano, anno 649, dove fu condannata la 

ectesi e ogni scritto monotelita. Costante manda un sicario per uccidere il 

Papa, questo di nome Olimpo, mentre stava inferendo perse la vista 

momentaneamente e così si convertì confessando l’attentato. Il papa per 

farlo redimere lo mandò in Sicilia a combattere i Saraceni. Il patrimonio 



della Chiesa in Sicilia era tanto e occorreva la difesa. La Sicilia divenne 

non solo terra di conquista, ma anche base di attacco per le coste africane, 

in poche parole cinquecento anni di soprusi continui da una parte e l’altra. 

I Bizantini ormai affievoliti dal progresso, dalla cultura, non erano i 

terribili e valorosi guerrieri di una volta, pertanto assoldavano mercenari 

per combattere contro dei guerrieri ancor più tremendi e motivati spinti da 

un sentimento religioso missionario. Mentre dopo secoli i Gesuiti e 

Benedettini si crearono martiri dei Saraceni appropriandosi del vanto di 

proprietà e diritti su beni immobili di mezza Sicilia. I martiri sono sempre 

stati il punto dove reclamare il potere su un Popolo e su una Terra, a 

l’occorrenza bisogna poi costatare la veridicità dei fatti. Un caso per tutti 

la leggenda di Mamuca, riportata da Amari. 

       Il Professore chiarisce nel Capitolo IV come è il sistema di quei popoli 

che si appropriano di territori non propri. Per quanto riguarda gli Arabi 

spiega che essendo una società che coesistevano come sistema, “la 

barbarie, la libertà e l’autocrazia, stanziarono nei paesi vinti in un modo composto; 

che cominciò con la occupazione militare a nome dello Stato; divenne trasferimento 

di intere tribù; e portò a un largo governo coloniale e indi alla emancipazione della 

madre patria.” (Pagina 65) (…) in sostanza parole la colonia era libera. (…) Dal 

che nasceva un bene e un male: il bene la forza di vita che è propria delle colonie 

libere e che no si infonde mai negli autonomi costruiti dai governi matematici; il 

male er la rabbia delle fazioni, che gli Arabi avevano nel sangue, e che l’islamismo 

accrescea con la frettolosa assimilazione d’ogni gente straniera. (Pagina 67).  

      Gli Arabi grazie alla loro regola che bastava proferire “Non v’ha Dio, 

che il Dio e Maometto il suo profeta” ogni straniero, anche schiavo 

conseguiva l’emancipazione e diveniva cittadino come gli altri, bastava la 

clientela obbligatoria con una famiglia potente, divenendo liberti per 

clientela necessaria. Questo permise al Popolo Arabo di alimentarsi di 

cultura, scienza e poi nel campo civile e sociale da altri popoli 

progredendo in dismisura. L’incontro con i Persiani fu fatale in questo 

senso soprattutto per avere arricchito gli Arabi ampiamente per le scienze 

e la matematica.  

       Amari da un quadro preciso della popolazione siciliana prima degli 

sbarchi saraceni, considerando che la dominazione romana (dal 241 a. C. 



al 440 d. C. con lo sbarco dei Vandali)  era stata così importante ha avuto 

una influenza culturale soprattutto per la lingua tanto che Diodoro Siculo 

asserisce che la lingua dei Siculi era quasi dimenticata. Ma gli schiavi 

mandati dai Romani per le campagne siciliane, Amari dice a pagina 92, 

non furono prolifici “al certo il sangue loro, sterile per miseria e diverso, non 

creò schiatta nuova da poter contare”. Quindi le popolazioni in Sicilia erano 

Siculi e Greci e i Punici in piccola parte pronti a dileguarsi, gli Ebrei 

stanziati nelle grandi città erano considerati di più per un motivo razziale 

che per numero. Quindi le lingue scritte furono il greco ma soprattutto il 

latino per l’influenza che la Chiesa aveva. La situazione sociale spiegata 

da Amari a pagina 95 è veramente suggestiva considerando che la 

schiavitù veniva sempre più ad assottigliarsi e cresceva un altro stato 

quello dei coloni:  

“Quella de’ coloni era che rimaneano attaccati al suolo essi e i loro figlioli e nepoti 

perpetuamente, e pagavano un tributo per la terra assegnata; che poteano acquistare 

beni mobili e con la propria industria, ma non alienarli senza permesso del padrone; 

che, fuggendo dal podere, la legge dava al padrone di ridurli a schiavitù, e concedea 

di ripigliarli in termini di trent’anni per gli uomini, e di venti per le donne; e che tal 

prescrizione, assai più lunga di quella fissata per gli schiavi, non si interrompea né 

anco per morte, poiché, mancato il colono, correva a pregiudizio de’ figlioli” 

       Amari nella stessa pagina chiarisce che questo terribile stato sociale 

dei coloni Siciliani non è stato attenuato dal Cristianesimo: 

“(…) il clero la mantenne più tenacemente che i laici stessi nelle sue proprietà; e un 

pontefice santo e grande, Gregorio I, lodato tanto per la carità verso gli altrui 

schiavi nella terraferma d’Italia, ribadì le catene dei coloni dei poderi papali in 

Sicilia. (Pagina 96) pensò falsamente che la libertà dei coloni di Sicilia potesse 

scemare le entrate e indi attraversare i disegni suoi a Roma, e vinta dal comodo 

presente la logica morale.”  

         Lo Storico continua con i buoni propositi nella liberazione degli 

schiavi anche dello stesso pontefice il quale nella liberazione di due 

schiavi Romani Montano e Tommaso esclama tali propositi di “rendere la 

franchigia gli uomini, creati liberi dalla natura e sottomessi dal diritto 

delle genti al giogo della servitù” Il fatto sta che il patrimonio degli 

schiavi e dei coloni in Sicilia rimase tale e quale e fece perseguitare e 



minacciare di castighi severissimi rimasti tali per diciannove successori di 

Pietro ancora, rimasti la grande ricchezza della Santa Sede.  

      La Sicilia fu considerata l’estrema provincia dell’impero “diremo noi, 

la Siberia dell’Impero” talaltro un Impero in piena decadenza, di più erano 

gli eserciti che la popolazione civile, e i Siciliani osservavano impassibili, 

questa grande piazza di guerra, non partecipavano, il tutto in una aria 

ammorbata dalla tisi. In questo clima sociale politico e religioso in piena 

lotta tra ortodossi e cattolici, scaturisce la rivolta di Eufemio che portò i 

Musulmani in Sicilia. Dopo lo sbarco a Mazara degli Arabi vi sono tutte le 

vicende anche terribili. Di sicuro molti Siciliani coloni e schiavi hanno 

potuto emanciparsi grazie alla formula citata sopra, come chiarisce Amari 

a pagina 160: “avviliti dalle ubbie monastiche e dal dispotismo, non ripugnaron 

troppo al nuovo gioco, assicurando che lor fu lo esercizio del culto e, come 

credeano; il possedimento dei beni.” Che cosa mai poteva cambiare il pagare 

tributo ai Bizantini o agli Arabi? 

       La storia dei Musulmani in Sicilia è veramente piena di episodi di 

vario genere sia di crudeltà che di progresso, però alcune cose mi hanno 

suscitato particolare interesse come ad esempio la lega tra i Musulmani e i 

Napoletani i quali assieme  nel 28 Settembre dell’843 attaccarono Messina 

e i Messinesi valorosi come sempre riuscirono a resistere. Amari scrive: I 

Messinesi, eroica gente in tutti i tempi.  

       Inoltre, l’importanza per la religione ortodossa per i Siciliani i quali 

Amari legge in uno scritto dell’epoca (pagina 150) che “il bollor delle 

passioni che destò in Sicilia la festa dell’Ortodossia, istituita da quell’incontro, da 

far quasi dimenticare che i Musulmani occupavano messa isola e guastavano l’altra 

metà.” 

      L’assedio di Siracusa a pagina 172 è il più terribile episodio vale la 

pena citare come il Popolo Siracusano “soverchiato dalla rabbiosa fame ogni 

ribrezzo, ogni sentimento di religione e di natura, dettero di piglio ai bambini; 

mangiavano i cadaveri dei morti in battaglia sol nutrimento di cui non fosse 

penuria.” 

 

      Lo studio dello Storico Siciliano Michele Amari è veramente 

straordinario e colossale consiglio assolutamente la lettura, per scoprire 



come oggi nella nostra lingua nei nostri posti è rimasta viva la cultura 

araba, tanto che dopo la cancellazione dai Normanni fino ad ieri è ancora 

presente, essendo la religione islamica ancora viva e sicilianizzata.  

 

 

 

 

 


