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Scontistica tipo 1

Salvatore requirez, nato a Palermo nel 1957, medico, ricopre la carica di Direttore Sanitario dell’Ospedale Civico 
di Palermo. Ha fino ad oggi pubblicato: Le Ville di Palermo (1996); Targa Florio (1997); I campioni della Targa 
Florio (2003); Storia dei Florio (2007); il romanzo Di nessun colore è stato pubblicato nel 2008. Per i nostri tipi 
ha pubblicato il romanzo Il segreto dell’anfora (2015), Cento Volti di un mito - Targa Florio (2016), Il Giro Au-
tomobilistico di Sicilia (2019), Coppa Florio (2020).

N

Non serve attingere alla fantasia quando la 
realtà storica è ancor più intrigante. 
Basta lasciarsi trasportare leggendo le autentiche 
e appassionanti vicissitudini della più ricca dinastia 
imprenditoriale dell’Ottocento siciliano: i Florio.  
A 15 anni dalla prima edizione, ritorna il 
fortunato romanzo di Salvatore Requirez che 
ricostruisce la scintillante Età dei Florio, con la 
lucidità del cronista e la maestria narrativa del fine 

romanziere, attraverso i luoghi, l’arte, i personaggi, gli eventi e i contrasti politici e finanziari dell’epoca. 
Ogni personaggio assume la sua identità storica e viene calato nei fatti che ne segnano le vicende.
Dal 1799 i Florio si sono stabiliti in Sicilia costruendo, nell’arco di un secolo, pezzo dopo pezzo, un 
impero immenso. Rivenditori di spezie e colonie, si espandono in molteplici attività fino a possedere 
fabbriche di vario genere, case, palazzi, banche, flotte di navi, aziende vinicole e tonnare. Ignazio viene in 
possesso di tale eredità presto, forse troppo presto. Uomo capace di vivere appieno il suo tempo, travolto 
dal culto della bellezza e del lusso, conduce un tenore di vita degno di un re, si butta in affari rischiosi, 
investe in chimere, non risparmia in regali e gioielli per la moglie Franca come per le sue transitorie fiamme 
senza mai scordare gli amori giovanili. Incomprensioni, egoismi reciproci e tragedie familiari scandiscono il 
ritmo di una storia che naufraga tra infiniti tradimenti, passioni, successi e infortuni imprenditoriali. 
Protagonisti indiscussi di feste mondane, ospitano nelle dorate residenze le principali teste coronate 
europee, oltre che musicisti e scrittori. Saranno sempre sulla bocca di tutti. Nel bene e nel male.
Divenuta capitale del Liberty, sullo sfondo di una miseria che affida alle rivolte sociali o alla mafia il 
proprio riscatto, la Palermo della Belle Époque brilla come Parigi, sfarzosa in feste, nuovi teatri e spettacoli 
luccicanti. Una città splendida e contraddittoria come i protagonisti del romanzo.

“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…”
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