
Sinossi 
 

La storia è ambientata ai giorni nostri con vari flash back nel passato dei vari 

protagonisti. 

Sibilla, dopo anni di gavetta è diventata una pubblicitaria di successo, pagata 

profumatamente e contesa dalle grandi agenzie pubblicitar ie di Firenze. Una 

convivenza apparentemente indistruttibile con il proprio fidanzato ed una 

situazione economica senza problemi.  

Renzo e Federico sono i proprietari della F. & R. S.P.A. la più importante 

agenzia pubblicitar ia del capoluogo che comincia a sentire i primi effetti della 

crisi economica. Per scongiurare licenziamenti tentano di sfondare nel mondo 

del lusso, settore che sembra aver risentito meno della recessione e di cui si 

sono sempre occupati marginalmente. Sono pertanto alla ricerca di personale 

che abbia esperienza e gli agganci giusti per agevolare loro i primi passi. 

Sibilla è stufa della propria vita, il rapporto invidiabile è andato a rotoli ed il 

lavoro di “successo” è noioso e ripetitivo. Memore degli anni di apprendistato, 

invia impulsivamente il curriculum alla F. & R. senza farsi troppe illusioni ed 

invece viene presa in prova. 

Si troverà a scontrarsi professionalmente con Renzo, Direttore Creativo della 

società, dinamico e intuitivo, che ha riversato tutte le sue energie nel perseguire 

il successo della propria azienda e nel crescere i suoi due figli, dopo il doloroso 

divorzio dalla prima moglie. La stima e l’attrazione reciproca crescono durante 
l’organizzazione della prima sfilata nella cornice di una delle più suggestive 

ville sulle colline di Firenze. 
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CAPITOLO 1 

Sibilla 
 
Si stiracchiò nel letto, aprì gli occhi e pigramente cercò di mettere 
a fuoco la giornata che l’aspettava, il nuovo impiego che 
l’attendeva alla Medica Studio, la sua ultima sfida, che sapeva, lo 
sentiva purtroppo, di déjà vu.  
Stava cercando qualcosa che le restituisse la passione e 
l’incoscienza di quando era alle prime armi, ma dopo il primo 
elettrizzante periodo di prova, aveva già intravisto il fantasma 
della routine che si profilava all’orizzonte. 
Nonostante la crisi economica, che continuava incessante, le 
avevano offerto un contratto con una retribuzione vergognosa, pur 
di averla con loro. 
Non aveva potuto rifiutare ed avrebbe dovuto sentirsi orgogliosa. 
Il suo desiderio di cambiamento, ancora non lo sapeva, era stato 
ascoltato. Di lì a poco se ne sarebbe accorta. 
Anche quella mattina era riuscita a svegliarsi dieci minuti prima 
che suonasse la sveglia, nuovamente vittoriosa dalla sfida con se 
stessa. 
Tempo addietro, aveva letto che riuscire a svegliarsi prima del 
trillo, riduceva lo stress. Non sapeva se era vero, ma aveva deciso 
di provarci e le pareva, in qualche modo, di averne tratto 
giovamento. 
Percepì un leggero movimento, poi qualcosa di umidiccio e 
piacevolmente tiepido, le si strusciò al viso: la candida gatta 
persiana Bianca era venuta a reclamare la sua colazione.  
Sorrise. Le diede un’affettuosa grattatina dietro le orecchie, 
ricevendo una concerto di fusa in cambio. 
Con un piede scostò le coperte del letto in ferro battuto e si alzò 
prendendola in braccio, dirigendosi verso il piccolo cucinotto, 
dall’altra parte del corridoio, di fronte alla camera. 
Versò dei croccantini nella ciotola e vi avvicinò la micia, che 
iniziò a magiare di gusto. 
L’aria cupa non lasciava presagire nulla di buono. Scostò la 
tendina gialla della portafinestra che dava accesso alla  grande 
terrazza.  
Pioveva. 

Accidenti. Non poteva sfruttare la pausa pranzo per stare un po’ 
all’aperto. 
Rassegnata, si spostò di lato, verso i fornelli, accendendo il più 
piccolo, voltandosi per recuperare il latte dentro il frigorifero e 
versarlo nel bollitore, già preparato sul piano accanto alla stufa, la 
sera prima.  
Regolò il fuoco al minimo, dirigendosi poi verso il bagno. 
Avrebbe passato volentieri il lunedì piovoso a letto ascoltando la 
pioggia che batteva sui vetri. 
Il week end era stato prevedibile, come quasi tutti, da un pezzo a 
quella parte.  
Il sabato l’aveva  trascorso riordinando casa e facendo la spesa 
settimanale. Unica nota di colore, vista la bella giornata, un 
pomeriggio di tutto relax, alle Cascine di Firenze, con la sua amica 
Sara.  
Si erano conosciute diversi anni prima, proprio il giorno del suo 
trasloco nello stabile, in modo a dir poco pittoresco. 
Stava osservando distratta il traffico del giovedì sera, 
acciambellata sul divano del soggiorno, accarezzando il morbido 
pelo della sua gatta, mentre sorseggiava il tè verde che si era 
appena preparata, quando delle voci alterate provenienti 
dall’esterno la disturbarono. 
Era rientrata da poco dal lavoro e considerava quel momento di 
relax, che si concedeva ogni sera, sacro e irrinunciabile.  
Fu quindi con animo accigliato che si affacciò alla finestra per 
individuare l’origine del baccano che osava disturbare il suo 
momento di grazia. 
Individuò una biondina platinata, dal capello corto, che discuteva 
animatamente con due energumeni, probabilmente scesi dal 
camion di traslochi, fermo in doppia fila con le quattro frecce 
accese. Osservò la stesa di mobili e suppellettili che ingombravano 
il marciapiede antistante il portone del suo stabile, e cominciò a 
farsi un quadro di quello che stava succedendo.  
Sospirò seccata, mentre sentiva la voce della ragazza salire di 
qualche ottava fino a diventare stridula. 
Ormai il relax era andato a farsi benedire, decise di scendere prima 
che le cose degenerassero.  
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Richiuse la finestra, afferrò il mazzo di chiavi e uscì sul 
pianerottolo sbattendosi la porta alle spalle, scendendo i gradini 
velocemente. 
- Salve, sono l’inquilina del secondo piano, posso sapere cosa 
sono queste grida? – Chiese sorridendo.  
Sei paia d’occhi infuriati si girarono in direzione della sua voce, 
cessando per qualche secondo la cacofonia, per squadrarla da capo 
a piedi, con sufficienza, riprendendo qualche attimo dopo con 
rinnovato vigore, ignorandola sistematicamente. 
Tentò nuovamente, avvicinandosi alla ragazza e ripetendo 
nuovamente la domanda.  
La giovane si girò irritata, pronta a attaccare briga anche con lei, 
ma si trattenne dal rifilarle una rispostaccia, alla vista del suo viso 
calmo e sereno. 
- Vogliono che paghi loro un supplemento perché non c’è 
l’ascensore, ma gli accordi non erano questi. Ho chiamato il 
titolare ma risponde la segreteria. Si rifiutano di portare su la 
roba se non cedo. – Bofonchiò a denti stretti. 

- Mi chiamo Sibilla. – Gli allungò la mano presentandosi. 
- Sara, piacere. – Replicò stringendola perplessa, non le pareva 
quello il momento di perdersi in convenevoli. 

- A che piano va portata la roba? – 
- All’ultimo. – Ripose esasperata, dandole un’occhiataccia. 
- Non vedo altra soluzione allora. – Disse rimboccandosi le 
maniche. Detestava le prevaricazioni e ne aveva una vittima 
proprio di fronte. – Cominciamo con questa cassapanca, per te va 
bene? – Le propose saggiandone il peso, sembrava una cosa 
fattibile se affrontata in due. 

- Vuoi dire che mi dai una mano? – Chiese sgranando gli occhi. 
- Certo. Ci vorrà un po’ più di tempo, ma non mi sembra 
impossibile. – Affermò decisa. – Oltretutto siamo vicine di 
pianerottolo, io abito di fronte. Allora ci stai? – 

- Come compenso ti sta bene se ti offro una cena? – Chiese 
circospetta, ma un sorriso complice, cominciava ad incresparle le 
labbra. 

- Vada per la cena. Affare fatto. – Confermò Sibilla battendole sul 
palmo della mano. – Andiamo? – Chiese afferrando il mobile da 
un lato. 

- Andiamo. – Rispose Sara, alzandolo dall’altro e cominciando ad 
entrare nello stabile. I due uomini sogghignarono aspettandosi di 
vederle crollare dopo la prima rampa di scale, ma loro tennero 
duro riuscendo ad arrivare in cima, infilandolo dove capitava 
appena dentro l’appartamento spoglio. Si sedettero un attimo per 
terra a riprendere fiato. 

- Sembra la copia sputata del mio, forse la sala è un po’ più 
grande. Anche tu hai l’accesso alla terrazza? – Commentò 
Sibilla, ansimando, guardandosi intorno. Osservò la stanza, il 
corridoio, che divideva quelli che dovevano essere ripostiglio, 
bagno e camera, dalla cucina. 

- Si, dal corridoio e dalla cucina. – Rispose Sara con il fiatone. 
- Anch’io. Senti adesso portiamo su un po’ di oggetti leggeri, poi 
riprendiamo con qualcosa di più consistente, ok? – 

- Ok. – Non ce l’avrebbe fatta a portare un’altra cosa pesante, 
subito. 

Ridiscesero ridendo e chiacchierando, lasciando di sasso i due 
facchini che cominciarono a guardarsi un po’a disagio, ma non 
accennarono ad aiutarle. 
Nel giro di mezz’ora avevano portato nell’appartamento tutte le 
valige, le lampade, e gli scatoloni che erano stati malamente 
scaricati sul marciapiede. 
- Hai altre cose pesanti sul camion? – Chiese Sibilla mentre 
depositava l’ultimo scatolone nella sala. 

- Pesantissime no, l’armadio è smontato, c’è da portare i singoli 
pannelli, forse il tavolo è un po’ eccessivo. –  

- Bene, lasciamolo da ultimo, voglio vedere cosa fanno. – 
Ridacchiò. 

Ridiscesero al piano terra e chiesero ai due uomini di procedere 
con lo scarico del camion, almeno per quello erano stati pagati. 
Cominciarono a porgere i pannelli alle due donne che li portarono 
su, di buona lena.  
Si sentivano sempre più in imbarazzo, senza contare che le grida 
di prima avevano richiamato diverse persone riunitesi adesso in un 
capannello che li osservava con aperta disapprovazione. Alcuni 
avevano addirittura preso l’iniziativa, cominciando a portare di 
sopra alcune suppellettili leggere. 
Intorno alle otto di sera una catena umana era intenta a finire di 
scaricare il camion, inclusi i due facchini.  
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Alle otto e mezza era tutto finito, le due donne ringraziarono 
caldamente tutti quelli che le avevano aiutate, inclusi i facchini 
recalcitranti, risalendo sfinite nei rispettivi appartamenti. 
Si scambiarono un laconico saluto, promettendo di rivedersi nel 
fine settimana. 
Quante serate passate insieme, dal quel giorno in poi, a guardare 
semplicemente la TV, condividere un pasto, confidarsi e aiutarsi 
reciprocamente.  
Anche quel week end si erano divertire un mondo, passeggiando 
rilassate nei viali alberati, chiacchierando e ridendo di cose futili.  
Doveva riconoscere che quella ragazza era la cosa migliore che le 
fosse capitata da quando si era trasferita nella mansarda. 
La sera pizza, con Giorgio e gli immancabili amici di lui, Silvia e 
Michele, in un ristorante economico a Solaiana, la cittadina in 
provincia di Firenze, dove abitava.  
La moglie di Michele era pignola, ipocondriaca e fissata 
sull’igiene, il marito ne era succube, più per quieto vivere che per 
reale timore.  
Non aveva risparmiato imbarazzanti commenti, a voce alta,  sulla 
dubbia provenienza degli ingredienti della pizza funghi e 
prosciutto che aveva nel piatto, nonché frecciatine velenose sulle 
calorie e la tossicità del  dolce al cioccolato e del limoncello 
ordinati a fine pasto.  
Le era rimasto tutto sullo stomaco. Come la sua compagnia del 
resto. 
Giocava la Fiorentina, Mirko e Carla avevano fatto l’abbonamento 
satellitare, la domenica Giorgio pretese obbligatoriamente di 
andare a casa loro.  
Proporre una bella passeggiata nella natura, o al mare, sarebbe 
stata pura eresia. 
Aveva accondisceso, controvoglia, portandosi dietro gli appunti di 
lavoro, finendo per sgobbare tutto il pomeriggio 
all’organizzazione del meeting farmaceutico che si sarebbe tenuto 
la settimana seguente a Pisa, fissando la scaletta del relatore, e 
preparando le bozze dei vari depliants da mandare in stampa. 
Lei e Giorgio.  
Si erano conosciuti quando era all’ultimo anno della facoltà di 
lettere e filosofia di Firenze, indirizzo scienze della 
comunicazione.  

Il periodo in cui tutto era cambiato.  
Amico di amici, l’aveva aiutata in un momento molto delicato.  
Superata la diffidenza iniziale, con il tempo avevano cominciato a 
fare coppia fissa. Si era lasciata conquistare dai suoi modi affabili 
e rassicuranti, l’aspetto curato e l’aria da duro che scompariva 
quando rideva.  
Era un impiegato della C.R. di Firenze, e si era fatto tutta la 
gavetta, da cassiere alla segreteria, fino a dirigere la sezione fidi 
della sede di Solaiana.  
Tuttavia sentiva che il fidanzamento, per lei, era arrivato agli 
sgoccioli, era sempre più insofferente, non ne poteva più delle 
giornate passate al chiuso a fare sempre le stesse cose: partita, 
pizza, bevuta-da-qualche-parte,  con la solita “corte” di amici.  
Aveva bisogno di una svolta.  
Da quando era stato promosso, poi, era spesso sgarbato, 
prepotente, a volte sembrava faticasse a comportarsi civilmente.  
Questi voltafaccia, sempre più frequenti, uniti a voci sul suo conto, 
su cui aveva sempre preferito far finta di nulla, considerandole il 
prezzo da pagare agli imbecilli, da chi aveva avuto successo nella 
vita, avevano finito di minare un rapporto già logoro per limiti di 
tempo. 
Lui invece sembrava perfettamente assestato così, a 46 anni 
viveva ancora con i genitori ed aveva tre sole passioni:  il lavoro, 
il calcio e le serate con gli amici.  
Sempre più spesso, si stava ritrovando ad inventare scuse per 
evitare di partecipare almeno alle partite ed alle immancabili, 
interminabili discussioni che seguivano dopo. 
Aveva ritrovato il piacere della vita all’aria aperta iscrivendosi ad 
un gruppo di trekking della zona, www.escursionisti.com, scovato 
per caso su internet.  
Si era sentita rinascere, poter camminare e godersi la piacevole 
sensazione del sole sulla pelle, almeno il week end, un vero 
toccasana, visto che trascorreva la settimana seduta davanti al 
computer ed il sole lo vedeva giusto dalla finestra, se c’era.  
L’intimità tra di loro, già poco brillante di suo, era finita da un 
pezzo, si contavano sulle dita di una mano, le volte che era rimasto 
a dormire da lei nell’ultimo anno.  
Erano ormai più amici che amanti. E forse neanche tanto amici. 
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Nonostante negli ultimi tempi fosse un po’ ingrassato a causa della 
vita sedentaria e della cronica allergia per ogni tipo di sport, 
conservava ancora un aspetto piacevole, con quell’aria da 
quarantenne brizzolato, che gli conferiva un che di vita vissuta.  
Era un po’ penalizzato nell’altezza, raggiungeva a malapena il 
metro e settanta e se si metteva i tacchi lo superava di qualche 
centimetro, ma conservava ancora lo sguardo scuro e magnetico 
che aveva fatto battere più di un cuore, quando era giovane.  
Doveva trovare il coraggio di parlargli e  troncare, una buona 
volta. Era troppo tempo che trascinava quel rapporto solo per 
abitudine. 
La doccia le restituì un po’ di brio.  
Ripulì lo specchio dall’alone del vapore e si guardò critica. Aveva 
38 anni, era sempre passabile, ma i segni del tempo cominciavano 
a farsi vedere. Si spalmò la crema idratante sulla pelle candida del 
viso e attorno ai begli occhi verdi dal taglio leggermente obliquo, 
poi cercò di dare una sistemata ai capelli. L’umidità aveva fatto 
arricciare le punte della lunga chioma bionda, non aveva il tempo 
di sistemarli con il phon, optò per una veloce spazzolata legandoli 
nella pratica coda di cavallo. S’infilò i jeans attillati ed una maglia 
scollata da mezza stagione fantasia, rosa con inserti blu, che le 
arrivava sopra le ginocchia a mo’ di vestitino. Calzò gli 
immancabili stivaloni neri, con zeppa in gomma anti sdrucciolo, 
che metteva sempre quando pioveva e spesso anche non: troppo 
comodi. 
Era pronta per affrontare la nuova giornata sperando che le 
portasse qualche bella sorpresa.  
Ci voleva per spazzare via i tristi pensieri sulla sua vita 
sentimentale. 
Il latte era ormai caldo, lo versò nella tazza dove aveva aggiunto 
cereali, cacao in polvere e due cucchiaini di zucchero: una bomba.  
Fortunatamente non aveva la tendenza ad ingrassare. 
Si sedette sul divano del soggiorno, e accese la televisione per 
vedere le ultime notizie dal TG flash.  
Come al solito niente di buono. Il solito governo contestato da 
tutti, era sempre lì, giorno dopo giorno, solo perché non c’era 
niente di meglio con cui sostituirlo.   
Segretari politici, esperti, portaborse, tutti mangiapane a 
tradimento, che rilasciavano l’abituale dichiarazione ad effetto 

della giornata, scritta da altri pagati una miseria, per fargli fare 
bella figura e continuare a prendere lo stipendio da favola.  
Depravati, assassini, manipolatori, a loro volta manipolati da 
interessi più alti, che usano come pretesto i precetti distorti di una 
religione, una volta di pace e amore, per dare libero sfogo alle loro  
pulsioni più basse e alla  sete di dominio.  
Catastrofi naturali, che poi tanto naturali non sono, ogni volta che 
c’è un banale temporale. Con il solito rimpallo di responsabilità e 
proclami di risarcimenti milionari, e con i soliti, poveri disgraziati 
nel mezzo, che hanno perso tutto quello per cui hanno lavorato 
una vita, e che di quel risarcimento promesso, non vedranno mai 
un centesimo. 
Ennesima tragedia della disperazione, di uomini, donne, giovani, 
che hanno perso la loro occupazione per la crisi, hanno finito il 
sussidio, senza riuscire a trovare uno straccio di lavoro, hanno 
perso, giorno dopo giorno, la speranza, la fiducia, la fede e, portati 
al limite della disperazione, hanno visto come loro ultima chance, 
nella migliore delle ipotesi, il suicidio e nella peggiore l’omicidio-
suicidio di loro stessi e dei propri cari, nell’indifferenza generale. 
E per finire, ultimamente sempre più spesso, il messaggio del 
papa, con il suo bel vestito bianco, immacolato, che invita i 
cristiani a tenere duro, a far del meglio e a pensar a chi sta peggio.  
Peggio di chi poi? 
Deprimente. 
Per il suo lavoro desiderava essere sempre informata, in modo da 
captare in anteprima le nuove tendenze, ma doveva ammettere, 
che spesso quel corollario di notizie, le castrava umore e 
creatività. 
Ripose tazza e bollitore nella lavastoviglie accanto al frigo, attivò 
il risciacquo rapido,  e tornò in bagno per finire di truccarsi.  
Si passò velocemente la cipria sull’ovale del viso ed il naso dritto, 
sfumando sul collo.  Mise un velo di rossetto rosa antico sulla 
bocca grande e ben disegnata, Si passò un leggero strato di 
ombretto verde scuro sulle palpebre incorniciate da ciglia 
disegnate naturalmente ad arco, che unite ad una fronte aperta e 
spaziosa le davano un’aria dolce e serena, in contrasto con il 
carattere determinato ed indipendente. Una spruzzatina del suo 
profumo preferito e si sentì pronta a tirare fuori il meglio da quella 
giornata grigia. 


