
Poiché la Biblioteca dello Spazio
Donne è chiusa a causa del
coronavirus, pensiamo di fare
cosa gradita riprendendo a
scrivere le recensioni. Non si
tratta di libri della biblioteca ma
di quelli che veniamo via via
leggendo chiuse in casa e poi
molto probabilmente saranno
disponibili per il prestito .

Nella speranza di tornare a incontrarci presto in 
mezzo ai nostri libri ecco la prima recensione 
dell’epoca del coronavirus ( 1° maggio 2020).



Nel 1799, i Florio sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra con l’obiettivo 
di acquistare un posto importante nella vita di quella città e non solo. 
.Ambiziosi e decisi vogliono arrivare in alto, a essere i più ricchi, i più 
potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la 
loro bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di 
zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani, creano 
una loro compagnia di navigazione. Quando Vincenzo, figlio di Paolo, 
prende in mano Casa Florio, la crescita diventa inarrestabile: nelle cantine 
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prende in mano Casa Florio, la crescita diventa inarrestabile: nelle cantine 
Florio, il marsala viene trasformato in un nettare con una grande 
diffusione. Vincenza mette a punto un metodo rivoluzionario per 
conservare il tonno – sott’olio e in lattina – e  ne rilancia il consumo. 
Palermo assiste con stupore alla crescita dell’impero dei Florio, ma quegli 
uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui 
«sangue puzza di sudore», non appartengono alla «nobiltà». Proprio il 
desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e segna 
nel bene e nel male la loro vita; gli uomini della famiglia sono individui 
eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere –
hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali: come 
Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto, compreso l’amore, per 
la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra 
d’impeto nella vita di Vincenzo e ne diventa il sicuro sostegno.

L’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende 
private avviene negli anni più inquieti della Storia italiana, dai moti del 
1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il libro presenta una saga familiare 
d’incredibile forza, così viva da sembrare contemporanea.

E’ un libro da non perdere 


