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“La gente esagera nel raccontare 
quello che ha visto. Specie se non 
l’ha visto mai”.

“Sì, ma parlando di voi non si poteva 
esagerare...”

A 16 anni dalla prima edizione, ritorna il 
grande romanzo di Salvatore Requirez (to-
talmente rivisto e aggiornato con i nomi re-
ali) che narra con stretta aderenza storica la 
vita di Ignazio Florio. Questo libro inaugu-
ra la serie Gold della collana Mnemosine, 
che si distingue per le particolari copertine 
e per la ripubblicazione di opere del pas-
sato. 

IgnazIo FlorIo – Il leone dI Palermo 
non è una mera biografia documentaristi-
ca, ma la narrazione della vita di questo 
affascinante personaggio che va dai suoi 
vent’anni fino alla vecchiaia. È un romanzo 
ma non è stato necessario inventare nulla, 
la sua vita è stata come quella del protago-
nista di un film, talmente intrisa di avve-
nimenti da sembrare quasi inventata: belle 
donne, feste, balli, viaggi, fiumi di denaro e 
tanto altro.

Ma Ignazio è stato un personaggio contrad-
dittorio: dai fasti delle imprese lasciategli 
dai suoi avi fino all’autodistruzione. Lui e 
la moglie (sarà illuminante leggere anche 
Con gli occhi di Franca), e il fratello Vin-
cenzo, sono i protagonisti che interpretano 
al meglio l’epoca nella quale sono vissuti: la 
Belle Époque.
Epoca che non è solo sinonimo di can can 
o di Parigi e dei suoi artisti, ma di vero ri-
volgimento sociale e industriale che coin-
volse tutto il mondo occidentale. In quegli 
anni cominciarono a circolare le automo-
bili, vennero costruiti i primi grattacieli, 
l’invenzione della lampada consentì l’illu-
minazione in tutte le strade e le case, ven-

nero effettuate le prime trasmissioni radio, 
un aereo per la prima volta si levò in volo, 
Pasteur mise a punto il primo vaccino con-
tro la rabbia… 
In questo mondo in fermento i Florio si 
trovarono a loro perfetto agio: costruivano 
transatlantici, perfezionavano le tonnare 
e introducevano il tonno in scatola, indu-
strializzavano la produzione di vini e di-
stillati, la produzione di ceramiche, senza 
trascurare la cultura e l’arte: Ignazio e Vin-
cenzo furono mecenati illuminati e gene-
rosi (forse troppo!). Si devono a loro, per 
esempio, la creazione della Targa Florio e 
la costruzione del Teatro Massimo. Com-
missionavano opere ad artisti quali Boldi-
ni, Bergler, Cambellotti… I migliori archi-
tetti progettarono e costruirono per loro 
stabilimenti e sontuose dimore, non solo a 
Palermo: G.B. Basile, G. Damiani Almey-
da, C. Giachery e altri.
Poi arrivarono in rapida successione: il ter-
remoto di Messina, la Prima Guerra mon-
diale, gli appetiti degli industriali del Nord 
e l’incapacità di “signori d’altri tempi” di 
adeguarsi ai nuovi paradigmi della politica 
e dell’alta finanza.

Copertina di Irene Roggero.


