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La nuova edizione dell'opera 

"I Florio. Storia di una
dinastia imprenditoriale"

di Orazio Candita
«C'era una volta mastro

Tonttnasu Fluriu. \'meta nel
Seicento .1 \Ielieucca del Prio-
rato...». Inizia conte una raso-

la la storia dei Florio. la più
prestigiosa tàmiglia siciliana
del secondo t. tilocento e dei
primusini anni del Novecen-
In- con collegamenti con i pül
alti vertici della lin nza e del-
iidu>uaa internazionale e

rapporti cui regnanti di tutta
Europa :1 seni erta e. ancora
unii volta, (lezio taneila. pro-

fessore cute; itn del l•l nitcrsitá
degli Studi di Palermo e diret-
tore della presi giosa rlt Issi
A/editertitttea rirvrehe stnri-

ein'. L'ascesa e il declino di
questa pamiglia i ricostruita
nella nuova edizione dell'ope-
ra I l•7dr•ite Storia di tnit dina-
stia imprenditoriale, edita di
Rnhheiiint Ipagg. dS.V. f

i(mini, arricchita di nuovi
spunti storiogi ifiui.

Questa storia. che viene ri-
costruita senza nessuna con,
cessione aeiueraftca né indul-
genza regionalistica. ma con

rigore scientifici, e- rifuggendo

da interpretazioni romanze-

sche. si intreccia con In storia

della Sicilia. "nutro in, come
unte le storie delle grandi tà-
miglic, c'é un incipit quasi fu-
volistici. in uno sperduto pae-
sino di circa I 511(1 abitanti
sull'Aspromonte, con mastro
Intuitasi, che si occupava es-
senzialmente della Rrratura
dei quadrupedi. I in mutiche
di camicia. nei pruni decenni
del Settecento. emigro da Vle-
licuerii per Bagnava il fichi,
Domenico. che esercito il me-
stiere di lirrgi,iro.
A Bugnata \ ia.ero quasi tutti

i numerosi tigli di mastro Do-
menico. ira cui Vincenzo, an-
che lui Ibrtu rn. II terribile ter-
remoto del 17S.t, che probabil-
mente cause la morte della
moglie. costrinse 'nastro Vin-
cenzo a iisidrirsi in una ba-
racca, dune sissc con la nuóna
consorte e hen quattro lipli mi-
norenni. Raggiunta la maggio-

re eta. prima Paolo. poi Igna-
zio, non persero tempo ad ag-
gregarsi al eognato Paulo Bar-
baro e a tlasfo starsi in ambu-
lanti del mare. in giro per il
basso 1 irreno. duce su piccole
imbarcazioni trasporta,. ano so-
piantino droghe acquistate a
Lisorni . t cnuvu. ataniglia.

II Inasidrintento dei Moria
dalla Calabria in Sicilia avven-
ne nel 1 793. Questo iFanno in
cui l'aula Plnriu e il cognato
eran, dir corsi soci a Palermo.
dove acquistarono una droghe-
ria e dote a lire secolo Paulo

Mordo trasieri la ~che. subito

dopo la nascita a Bagnava del-
l'unico Figlio. Vincenzo.
Paolo prima e il fratello I-

gnaziu dopo posero soliste pre-
messe per l'ascesa economici
della famiglia. che continui,
splendidamente con Vincenzo.
che l'aristocrazia ptierntitaru
msidcritu .,Cicchino into-

nato». Neil' espress note sol-
luloiea l ungili c e sicw'a-
ntgnlc mollo rancore nei con-

fronti ili un personaggio ehe si

era hula da Né e che potetti or-

mai permettersi di minarli da
pari a pari

tiara pero con il secondo I-
gnazio, tiglio di Vincenzo. che
Casa nono raggiunse t vertici
del successo e dell'ascesa si-
ede II secondo Ignazio, tim-
datore della Navigazione Ge-
nerale Italiana nel MI. I. fece
parte della ristretta ditte dei

grandi imprendunri italiani e si
pose ai toraci dell-/tipii-socie-
te internazionale. punto di rifc-
rintento insostittubile a Paler-

mo non solo per l'alta aristo-

crazia, ma anche per t regnanti

che sempre pii, numerosi nella

seconda nteùr teli't.tuocento

Visitarono la citlá.

Con il terzo Ignazio e Vin-
cenzo, tigli di Ignazio. anici
personali di principi e monar-
chi, Casa Fluriu raggiunse il
massimo della notorietá e del
presugin- Erano gli anni della
lconlinua in 4'/

Giuseppe Spallino
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