
Recensioni e schede

Questo ultimo tassello della ri-
cerca, condotta sempre in chiave
comparativa tra Milano e Napoli, co-
niuga con equilibrio l’attenzione nei
confronti dell’eterogeneità degli attori
coinvolti nella sfera amministrativa
con l’analisi delle pratiche di governo,
così come si sono andate definendo
negli anni immediatamente successivi
alla conquista. È qui che si completa
il puzzle e che quindi emerge con
maggiore chiarezza uno dei punti
fondamentali del volume: non leggere
la guerra di successione esclusiva-
mente sotto l’ottica del conflitto, dei
momenti di rottura, delle disconti-
nuità, ma individuare delle linee di
continuità, espressione della neces-
sità del sovrano austriaco di muoversi
nel rispetto di tradizioni che non
possono – e probabilmente, non vo-
gliono – essere stravolte. Una pratica
di governo che aveva quale suo ele-
mento cardine l’assenza di omoge-
neità, modulandosi diversamente in
base alle peculiarità politiche, sociali,
istituzionali di ogni singolo regno. In
Italia, in Spagna e in area fiamminga
l’esercizio del potere di Carlo d’Asbur-
go si articolò pertanto seguendo dei
percorsi specifici, anche in conside-
razione del ruolo che queste realtà
assumevano nella costruzione della
Monarchia e nella legittimazione del
potere: «el sistema político italiano
proyectado desde las cortes de Bar-
celona y Viena – ésta desde 1712 –
se articuló en torno a las respuestas
ofrecidas por la necessitas y la co-
strucción de un poder monárquico
capaz de sostener los derechos di-
násticos del soberano austriaco» (p.
415). Nella definizione delle pratiche
di governo non può chiaramente es-
sere ignorata la cesura del 1711,
anno della morte di Giuseppe I. Così

come non può essere trascurato il
più ampio quadro internazionale e
la consapevolezza che la sperimen-
tazione della più idonea forma di go-
verno a Milano e a Napoli si realizzava
in un contesto in cui la guerra si
espandeva in tutta Europa. Questi
molteplici livelli sono tenuti insieme
da Roberto Quiros che, attraverso
cambi di prospettiva, riesce ad ac-
compagnare il lettore nella non sem-
plice analisi delle relazioni, politiche
e sociali, che si dipanarono tanto al-
l’interno dei singoli territori, quanto
trasversalmente mettendo in contatto
le diverse corti europee. 

Valentina Favarò

Lionardo Vigo, Protostasi sicula o
genesi della civiltà, a cura di Gia-
como Girardi, prefazione di Antonino
De Francesco, Arbor Sapientiae,
Roma, 2017, pp. VII-416

L’edizione dell’opera del marchese
Lionardo Vigo Protostasi sicula,
sapientemente curata da Giacomo
Girardi, pone nuovamente all’atten-
zione degli studiosi la figura dell’intel-
lettuale siciliano che visse tra il 1799
e il 1879, soprattutto ad Acireale.
Come sostiene nella sua prefa-

zione Antonino De Francesco, durante
il XIX secolo «restò grande l’attenzione
verso la storia locale, destinata a in-
nervare il tema delle piccole patrie
che accompagnò la nazionalizzazione
della penisola»; questa convisse con
un «processo di nazionalizzazione»
su scala propriamente italiana. In
quest’atmosfera politica e culturale,
«nel Mezzogiorno d’Italia presero …
forma ben due nazionalismi – uno
napoletano, l’altro siciliano – che
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presero ad articolare il portato della

rispettiva tradizione antiquaria sul

metro di un rinnovato interesse d’im-

pronta romantica verso le identità

locali e in ossequio al confronto po-

litico… in atto tra Napoli e la Sicilia»

(p. XV).

Vigo fu «acerrimo sostenitore» del-

l’indipendenza della Sicilia tanto nel

1820, quanto nel 1848 e nei mesi

che precedettero l’unificazione na-

zionale le posizioni da lui assunte

devono essere inquadrate in un «mon-

do politico e culturale isolano … in

bilico tra chi aveva ormai fatto la

scelta italiana» e coloro che «sempre

rimasero sul punto di una primazia

siciliana nel contesto di un comune

processo di civilizzazione italiana».

Proprio alla vigilia dell’Unità, nel

1857, l’intellettuale acese pubblicò

una raccolta di canti popolari siciliani.

Si trattava di un progetto finalizzato

a sottolineare la superiorità dei sici-

liani sui napoletani: gli «antichi siculi»

sarebbero stati la «prima popolazione

italica» e la lingua siciliana sarebbe

stata alla base di tutte le parlate

della penisola italiana, compreso il

toscano di Dante (p. XVI). La pubbli-

cazione dei Canti popolari siciliani

inaugurò il duraturo filone di studi

sul folklore siciliano.

Il medesimo obiettivo ispirò i due

volumi della Protostasi sicula. Nel

manoscritto – a cui Vigo cominciò a

lavorare nel 1858, che interruppe

più volte e lasciò incompiuto - la

confutazione del mito di Atlantide è

funzionale all’affermazione della su-

periorità della civiltà del “vecchio

continente” su quelle extraeuropee

e dell’“autonomia” della Sicilia, tanto

nel panorama degli stati preunitari

quanto in quello del neocostituito

stato unitario, proprio per l’antichità

della civiltà isolana, ritenuta ante-

riore a quella greca e a quella etru-

sca; i cui progenitori erano stati gli

“atalanto-siculi” o “atalanto-pelasgi”

che avevano vissuto nella parte più

feconda dell’isola di Atlantide. Come

sottolinea il curatore, secondo Vigo,

«la storia di Sicilia iniziava … proprio

con il mitologico inabissamento della

favolosa patria di tutti gli dei, che

aveva bruscamente chiuso un capi-

tolo fondamentale nel percorso della

civilizzazione del mondo intero, che

poté tuttavia tornare a fiorire, sempre

secondo le ricostruzioni del mar-

chese, a partire dall’isola di Trina-

cria, dove si erano nel frattempo ra-

dicati e sviluppati i siculi, “pelasgi e

originarii dell’isola”, e i sicani, “re-

siduo dei sommersi atalanti”». Una

nuova «epoca di splendore» coincise

con l’arrivo dei Greci, mentre l’inva-

sione romana segnò l’inizio di un

lungo declino durato fino all’inizio

della presenza normanna, «ultimo

periodo di grandezza dell’isola» e

conclusione della narrazione di Vigo

(pp. XXI-XXII).

L’autore perseguì l’intento di di-

mostrare le sue tesi attraverso «un

articolato saggio di storia antica e

medievale, di archeologia, di filologia,

di linguistica e di antiquaria … sulle

straordinarie peculiarità di Sicilia»

(p. XXI); questo si inseriva nell’ampio

dibattito sull’idea che gli etruschi

fossero progenitori e “civilizzatori” di

tutti i “popoli” della penisola. E sul

«terreno» della storia dell’isola, Vigo

«incrociava le sue tesi con quelle di

tre personalità che molto dovettero

influire sulla Protostasi e che sugge-

rirono criteri, ispirazioni e spunti

utili alla realizzazione dell’architettura

dell’opera» come Nicolò Palmeri, Vin-

cenzo Natale e Michele Amari (p.
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XXVI). Inoltre, il suo scritto si poneva

in continuità con l’opera di Domenico

Scinà, «suo maestro, le cui ricerche

tenevano assieme un deciso rifiuto

del modello culturale napoletano e

l’esaltazione della caratteristiche pro-

prie dell’isola, che solo in seguito a

lunghi secoli di splendore, ai quali si

era giunti grazie all’arrivo dei coloni

greci, era precipitata, a seguito del-

l’invasione romana, in un drammatico

e irreversibile periodo di decadenza.

I lavori di Scinà insistevano proprio

sul passato greco di Sicilia, celebrato

come il primo significativo processo

di civilizzazione di una regione d’Italia»

(p. XXV).

L’opera dell’autore acese, la cui

stesura era iniziata allorché l’isola

faceva parte del Regno delle Due Sici-

lie, mantenne la propria attualità

anche negli anni successivi e si

inserì, come sottolinea Girardi, in

«quell’ampia messe di scritti mossi

da motivi autonomistici che anche

negli anni dell’Unità d’Italia, quando

a Torino le cose e le glorie di Sicilia

apparivano come argomenti lontani e

di scarso interesse, continuarono a

raccogliere il plauso di una parte

consistente del mondo politico e

intellettuale isolano» (p. XXXI).

Daniele Palermo
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