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“L'inverno dei Leoni. La saga dei Florio” di Stefania Auci, C.E. Nord,2021 

 

Il libro in questione ha avuto e continua ad avere un grande successo 

presso gli appassionati della buona lettura. Chi ha già letto “I leoni di 

Sicilia”, penso abbia già fatto altrettanto con questo secondo volume. 

“L’inverno dei leoni” è un romanzo storico che continua a raccontare la 

storia della famiglia Florio in Sicilia tra la fine del XIX° secolo e i 

primi decenni del XX°. La storia dei Florio ha inizio con i fratelli Paolo 

e Ignazio che dalla Calabria sbarcano a Palermo con l’intento di 



diventare qualcuno. Da piccoli commercianti ben presto diventano ricchi 

proprietari di terre, di case e di attività industriali. L’ambizione dei 

Florio e la voglia di accumulare ricchezze sono alla base di un grande 

desiderio: il riscatto sociale. La scalata verso la ricchezza, la bella 

vita e il potere ad un certo punto si fermerà fino a travolgere 

inesorabilmente gli uomini e le donne della famiglia.  

Questo secondo volume, scritto mirabilmente come il primo, è senz’altro 

più triste non solo perché mette in evidenza tutti i difetti e le 

incapacità di Ignazio J., l’ultimo uomo della dinastia, ma anche perché 

la figura di Franca Florio, moglie di Ignazio e definita da tutti “La 

Regina di Palermo” per la sua bellezza, ne esce distrutta così come la 

famiglia.  

Consiglio vivamente la sua lettura.   

 

Dalla seconda di copertina 

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro 

di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, 

ricchi solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete 

e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non 

teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre 

nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, 

verso l'Europa e le sue corti, verso il dominio navale del Mediterraneo, verso 

l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, 

che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto 



rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore 

non lo lascia mai, fino all'ultimo… Ha paura, invece, suo figlio Ignazziddu, che a poco 

più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò che suo padre ha costruito. Ha paura perché 

lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare della famiglia. 

Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da 

forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il 

sangue dei Florio per imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno 

e suo padre e che a lui manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi 

perdono tutto, i Florio. Eppure questa non è che una parte della loro incredibile storia. 

Perché questo padre e questo figlio, così diversi, così lontani, hanno accanto due 

donne anche loro molto diverse, eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie 

di Ignazio, dura e fragile come cristallo, piena di passione ma affamata d'amore, e 

Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più bella d'Europa, la cui esistenza dorata va 

in frantumi sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro, sono queste due donne, a 

compiere la vera parabola - esaltante e terribile, gloriosa e tragica - di una famiglia 

che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire perché, dopo tanti 

anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città. Unici 

e indimenticabili. 

 

Stefania Auci 

Stefania Auci è nata a Trapani, ma vive da tempo a Palermo, dove lavora come 

insegnante di sostegno. Con I Leoni di Sicilia, che ha avuto uno straordinario successo 

– più di cento settimane in classifica, in corso di traduzione in 32 Paesi –, ha narrato 

le vicende dei Florio fino alla metà dell'Ottocento, conquistando i lettori per la 

passione con cui ha saputo rivelare la contraddittoria, trascinante vitalità di questa 



famiglia. Una passione che attraversa anche L'inverno dei Leoni, seconda e conclusiva 

parte della saga, e che ci spalanca le porte del mito dei Florio, facendoci rivivere 

un'epoca, un mondo e un destino senza pari. 

Recensioni di alcuni dei tanti lettori 

Andrea S 
5,0 su 5 stelle Si conclude la saga di questa famiglia leggendaria. 
Recensito in Italia il 28 maggio 2021 
Da buon Palermitano sono sempre interessato a scritture riguardanti personalità della 
mia amata Sicilia. 
Dopo "I Leoni di Sicilia", diventato un caso letterario, oltre 650000 copie vendute, 
quasi un anno in classifica, tradotto in oltre 30 lingue, la saga si conclude con 
"l'Inverno dei Leoni" in cui Stefania Auci ( mamma e insegnante prima che scrittrice ) 
ripercorre altri 70 anni della storia della famiglia che dalla Calabria arrivò in Sicilia 
quasi in povertà e diventando in breve tempo ricchissima con sfumature di leggenda 
per poi alla fine, incredibilmente, riperdere tutto. 
In questo secondo volume l'autrice prova a spiegare come sia potuto succedere e 
come spesso accade la storia non si esaurisce negli oggetti, nelle tonnare, nei palazzi 
e nelle feste sfarzose. E' invece l'amore il centro di tutto, il motore per cui tutti i Florio 
, nessuno escluso, combattono, gioiscono e infine si disperano. L'inverno dei Leoni è 
anche la storia di due donne, diverse tra loro ma entrambe straordinarie, una la più 
bella d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi a causa di un destino crudele, 
l'altra fragile come il cristallo ma affamata d'amore. Si tratta di donna Franca e 
Giovanna, rispettivamente mogli di Ignazziddu e di Ignazio, i due protagonisti di 
questa storia. 
 

Renata Adelaide 
4,0 su 5 stelle La storia della famiglia Florio 
Recensito in Italia il 12 giugno 2021 
Acquisto verificato 
A me il libro sta piacendo molto. Ho letto anche la prima parte e questo non è da 
meno. Narra la storia della famiglia Florio dopo la morte dei fondatori quando ormai 
si avvicina la decadenza. I riferimenti storici sono ben descritti e la parte romanzata è 
verosimile. La scrittrice sa condurti nelle pieghe della vita dei personaggi, tra cui la 
famosa Franca Florio, con abilità e discrezione. Conosce l’arte della narrazione e si 
sente che ha lavorato molto al romanzo, non è mai superficiale né imprecisa. 
Bravissima 
 
Rosanna 
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5,0 su 5 stelle Stefania Auci bravissima, speriamo continui a deliziarci così!! 
Recensito in Italia il 15 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Beh, non ha certo deluso le mie aspettative che, dopo aver letto “i leoni di Sicilia”, 
erano molto alte!! Un libro che avvince dalla prima all’ultima pagina e ti lascia 
“orfana” quando finisce perché vorresti sapere ancora molto altro…una delle saghe 
più belle che abbia letto, bellissima 
 
borrocity 
5,0 su 5 stelle Un bellissimo pezzo di storia 
Recensito in Italia il 27 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Aspetto in genere ad acquistare il libro del momento. Ma il secondo della Saga Florio 
è, se possibile, migliore del primo. E più del romanzo, svetta la magistrale 
ricostruzione di un’epoca, di una cultura. Uno spaccato affascinante di un certo 
mondo, che pur nei suoi lussi e negli incredibili privilegi, non è stato risparmiato da 
grandi dolori, e d è stato in grado di donare alla sua Sicilia un posto di spicco nel 
mondo 
 

Francesco 
5,0 su 5 stelle Affascinante storia di una famiglia 
Recensito in Italia il 23 giugno 2021 
Acquisto verificato 
È il proseguimento della storia di una importante famiglia della Sicilia, i Florio, dopo i 
Leoni di Sicilia. Raccontato in modo da coinvolgerti, scorre egregiamente. 
Interessante l'inserimento delle frasi in dialetto, quasi sempre seguite 
dall'interpretazione. 
 
minny 
3,0 su 5 stelle IL declino 
Recensito in Italia il 20 giugno 2021 
Acquisto verificato 
La parabola discendente di una famiglia che nel bene e nel male ha segnato la storia 
della Sicilia e dell'Italia. La prima generazione crea l'impero, la seconda mantiene e la 
terza distrugge. Tutto finisce non ci sono eredi maschi per proseguire la stirpe dei 
Florio. Le donne pero' sono il centro il cardine che con orgoglio e determinazione 
mantengono vivo il cognome. 
Bello da leggere 
 
Suzanne 
4,0 su 5 stelle Molto bello, consigliatissimo a chi ha amato I Leoni di Sicilia 
Recensito in Italia il 20 giugno 2021 
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Acquisto verificato 
L'inverno dei leoni è il degno seguito de I leoni di Sicilia, altro capolavoro di Stefania 
Auci, e racconta approfonditamente le vicende della famiglia Florio, una delle più 
importanti industrie italiane. 
Forse in alcuni punti la lettura può risultare un po' pesante o estraniante a causa dei 
riferimenti alla Storia italiana e della collocazione temporale distante dai nostri 
tempi, ciò nondimeno la Auci riesce comunque a creare un romanzo ben scritto e 
coerente. 
 
Cliente Kindle laura picone 
5,0 su 5 stelle L'inverno de leoni 
Recensito in Italia il 15 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Un romanzo storico coinvolgente: non si può' non partecipare con i protagonisti e le 
loro vicende:sapendo che sono realmente esistiti e che sono parte della storia d'Italia. 
 
Cliente Amazon 
3,0 su 5 stelle Fedele sequel storica della famiglia Florio 
Recensito in Italia il 30 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Il precedente romanzo l'avevo trovato più avvincente. Comunque la scrittrice offre 
una ampia e concreta panoramica, non solo della dinastia dei Florio, ma spazia nel 
periodo con citazioni storiche, artistiche, sociali etc etc che dimostra ottimo studio 
documentativo 
 
Cliente Kindle 
5,0 su 5 stelle Incanto e magia 
Recensito in Italia il 20 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Sono solo a metà libro ma già come nel primo libro sono stata catturata dal fascino 
della scrittura, la completezza dei riferimenti storici, la maestosità mai noiosa della 
descrizione di luoghi e sentimenti. Capita raramente un incanto così totale 

 
laura marrani 
5,0 su 5 stelle L'inverno dei Leoni 
Recensito in Italia il 23 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Un romanzo bellissimo, una storia al limite della realtà dovuta alla ricchezza di 
descrizioni di momenti sentimenti oggetti, gioie ma tanto dolore. La dignità di un 
nome che può tutto è che non lascia niente, da assolutamente 
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Luigi 
4,0 su 5 stelle Avvincente la storia di questa grande famiglia connessa a quella 
dell’Italia 
Recensito in Italia il 19 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Stefania Auci è una eccellente scrittrice e anche attenta nella ricerca storica della 
famiglia oltre che nell’attenzione alla verosimiglianza della parte ‘immaginata’. 
Non raggiunge la forza de “ I leoni di Sicilia” ma è ugualmente da leggere 
 
Emanuela Fei 
5,0 su 5 stelle Romanzo che descrive la belle epoque. Storia di una grande famiglia 
nell'Italia unita da pochi anni 
Recensito in Italia il 13 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Lettura interessante, oltre alla storia della famiglia Florio, ci sono pagine dedicate 
alla storia dell'epoca ai governi che si sono susseguiti. Io parere veramente da 
leggere. Scritto molto e fluidamente 
 
Rita 
5,0 su 5 stelle Molto bello ma triste 
Recensito in Italia il 25 giugno 2021 
Acquisto verificato 
La scorsa estate avevo letto “Leoni di Sicilia”. Ora il secondo. Scritto veramente 
bene. Sicuramente più triste del primo. Sottilineata la condizione femminile di quegli 
anni. Sicuramente da leggere!! 
 
PATRIZIA LEMBO 
5,0 su 5 stelle Bene come da aspettativa 
Recensito in Italia il 5 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Bene come da aspettativa 
 
annamaria 
5,0 su 5 stelle Avvincente 
Recensito in Italia il 21 giugno 2021 
Acquisto verificato 
La scrittrice dimostra il suo lavoro di ricerca nella stesura del romanzo che intreccia 
la storia dei Florio con la storia del nostro paese. Sentimenti e storia si combinano. 
Scritto molto bene. 
Consiglio la lettura della prima parte, I leoni di Sicilia. Questo è la sua continuazione. 
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Mancini Alberto 
5,0 su 5 stelle Un sequel degno del primo 
Recensito in Italia il 19 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Bellissimo, istruttivo, scorrevole, appassionante. Uno spaccato di storia italiana, 
siciliana, di amore, passione, di vita e di morte. Impareggiabile autrice, brava! 

Silvia 
5,0 su 5 stelle Libro affascinante 
Recensito in Italia il 19 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Libro ben scritto e documentato. Ti fa viaggiare in un'epoca e in un mondo lontano e 
affascinante. 
Ti affezioni ai personaggi e soffri o ti rallegri con loro. Ottimo, come il precedente 
 
Giada 
5,0 su 5 stelle Fantastico! 
Recensito in Italia il 1 luglio 2021 
Acquisto verificato 
Stefania Auci sa stimolare l'approfondimento e la curiosità. 
Anche il secondo capitolo di Casa Florio si legge tutto d'un fiato. Ti sembra di essere 
lì con loro, respiri e senti le loro fragilità e la loro potenza. E che voglia di andare a 
Palermo! 
Consigliatissimo! 
 
Giuseppe M. 
5,0 su 5 stelle Semplicemente fantastico 
Recensito in Italia il 10 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Come sempre Stefania Auci non ne sbaglia una. Romanzo semplicemente fantastico 
e ben scritto, esattamente come il primo volume. 
 
valentina 
5,0 su 5 stelle Ottimo! 
Recensito in Italia il 19 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Il libro è Meraviglioso! 
 

 
Cliente Amazon 
5,0 su 5 stelle Eccellente prosieguo 
Recensito in Italia il 15 giugno 2021 
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Acquisto verificato 
Uno spaccato di storia italiana da un'angolazione un po' diversa. Scorrevole 
 
Flavio Passeri 
4,0 su 5 stelle Non delude le aspettative 
Recensito in Italia il 25 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Dopo aver letto I leoni di Sicilia non pensavo che il secondo libro mi sarebbe piaciuto 
altrettanto, e invece sì! 
 
Cliente Amazon 
5,0 su 5 stelle Va letto a tutti i costi 
Recensito in Italia il 22 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Bellissima storia della famiglia Florio... lo stanno leggendo in molti... lo consiglio 
 
Assunta 
4,0 su 5 stelle interessante 
Recensito in Italia il 10 giugno 2021 
Acquisto verificato 
molto avvincente 
saga familiare in puro stile Auci 
certo si resta più incollati sicuramente al primo libro 
 
Eugenia 
5,0 su 5 stelle super 
Recensito in Italia il 5 giugno 2021 
Acquisto verificato 
scritto benissimo , storia avvincente 
 
Annaelisa barzanti 
5,0 su 5 stelle Appassionante... 
Recensito in Italia il 25 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Da leggere assolutamente dopo i Leoni di Sicilia 
 
 
marialuisa bisi 
5,0 su 5 stelle Scrittura avvincente, una saga familiare che è parte della storia 
Recensito in Italia il 24 giugno 2021 
Acquisto verificato 
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Mi piace moltissimo come scrive la Auci. La parte romanzata non va a discapito delle 
conoscenze storiche, sociali che ha messo insieme in anni di ricerche 
 
olga spatafora 
5,0 su 5 stelle Bellissimo 
Recensito in Italia il 15 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Coinvolgente, interessante, bella scrittura ! 
Bellissimo 
 
Giulietta Cerruti 
5,0 su 5 stelle Meraviglioso! 
Recensito in Italia il 17 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Come i Leoni di Sicilia, anche l’inverno dei Leoni è un libro fantastico, avvincente, 
non si può smettere di leggere fino all’ultima pagina 
 
Donatella Passoni 
1,0 su 5 stelle Noioso 
Recensito in Italia il 28 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Noioso ...ho arrancato nella lettura .il primo libro era più coinvolgente anche a 
livello narrativo . 
 
mariapia caputo 
5,0 su 5 stelle L’inverno dei leoni 
Recensito in Italia il 21 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Semplicemente bellissimo!!! Prende dentro sin dalle prime 10 pagine , 
consigliatissimo! 
 
Dekabr 
5,0 su 5 stelle L’inverno dei leoni 
Recensito in Italia il 23 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Ennesima grande prova per Stefania Auci, impegnata nel racconto della famiglia 
Florio 
 

 
ilaria musco 
5,0 su 5 stelle Dispiace finire di leggerlo 
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Recensito in Italia il 20 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Straordinario 
Romanzo storico familiare scritto magistralmente 
 
 
Mariadele lucchese 
5,0 su 5 stelle Imperdibile 
Recensito in Italia il 24 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Bellissimo non vedo L ora di fermarti e leggere 
 
Silvia Giomi 
5,0 su 5 stelle Il Verga anzi la Verga del terzo millennio 
Recensito in Italia il 21 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Da leggere! Bravissima Stefania Auci 
 
Roberta 
3,0 su 5 stelle Un polpettone 
Recensito in Italia il 7 giugno 2021 
Un bel polpettone. Rispetto al precedente è molto ben contestualizzato ma le vicende 
famigliari si ripetono ad ogni generazione: capofamiglia sciupafemmine, moglie 
bellissima e tradita, figli che muoiono in tenera età. Troppo lungo e alla fine noioso. 
 
Cliente Amazon 
5,0 su 5 stelle Da leggere! 
Recensito in Italia il 5 giugno 2021 
Splendido questo secondo volume della saga dei Florio dove nulla è lasciato al caso. 
Una lettura che rapisce e che non delude. 
Prosa cesellata e mai banale. I personaggi sono tratteggiati in modo impeccabile. 
Auci mette in luce vizi e virtù e ci restituisce un ritratto di Palermo all'apice del suo 
splendore, quando accoglieva i personaggi più in vista d'Europa. 
Lo consiglio vivamente 
 
Cliente Amazon 
4,0 su 5 stelle Bello 
Recensito in Italia il 17 giugno 2021 
Bello, lo consiglio, una buona scrittura, eventi e riferimenti storici buoni, si vede che 
c'è lavoro dietro. 
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renato rizzi 
4,0 su 5 stelle Ho regalato questo libro ed è piaciuto 
Recensito in Italia il 15 giugno 2021 
Prosegue la saga della famiglia Florio 
 
Cliente Amazon 
5,0 su 5 stelle Bellissimo 
Recensito in Italia il 29 giugno 2021 
Bellissimo.... le ultime pagine struggenti! 
 
@@@ 
5,0 su 5 stelle Romanzo storico 
Recensito in Italia il 20 giugno 2021 
Appassionante e coinvolgente, ottimo! 
 
Rosalinda Caradonna 
5,0 su 5 stelle Da leggere assolutamente! 
Recensito in Italia il 22 giugno 2021 
Straordinario, come il primo. 
 
Dario Andreoli 
5,0 su 5 stelle LA SAGA DEI FLORIO CONTINUA... 
Recensito in Italia il 16 giugno 2021 
Acquisto verificato 
Chi ha letto la Saga dei Florio del primo libro non può perdersi il secondo. Perfetto 
per chi ama le storie di famiglia . 
 
mari 
4,0 su 5 stelle dal blog polverediparole.wordpress.com 
Recensito in Italia il 14 giugno 2021 
L'inverno dei Leoni di Stefania Auci. Siamo al capito finale. Lo ammetto che la penna 
della Auci mi ha conquistato dal primo romanzo "I Leoni di Sicilia". Bella, accattivante, 
incentrata sulla storia di una famiglia. Una vera e propria saga che ti prende. Una 
storia legata ad una famiglia che dalla Calabria si ritrova in Sicilia diventando un mito 
per poi perdere tutto. In questo capitolo si ritrovano i fili e si capiscono molte cose. 
Tra feste, palazzi, è l'amore il motore delle scelte. Che altro dire? Bello, da leggere! 
Voto 4 su 5. 
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