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Introduzione 
 

 

 

 

 

Questo romanzo è nato per pura casualità, mi 

sono ispirato ad una soap opera in onda su Rete 

4, intitolata Tempesta D’Amore. 

Questa soap opera parla di diversi tradimenti 

ambientati nell’hotel Furstenhof, situato in un 

paesino non molto distante da Monaco di Bavie-

ra. 

Tra le varie storie di tradimento, quella che mi 

ha ispirato maggiormente è la storia di Seba-

stian, un cameriere del ristorante, e Luisa, la 

giardiniera dell’albergo nonché figlia del pro-

prietario. Il loro amore sarà compromesso da 

Beatrice, la governante e sorella di una delle 

azioniste dell’hotel, e dal figlio David, il somme-

lier. 

Madre e figlio vogliono appropriarsi delle ric-

chezze di Luisa, ereditate dal patrigno. In un 

primo momento fanno in modo che Luisa e Se-

bastian si lascino, incastrando proprio Sebastian 

in falsi tradimenti, così David ha la possibilità di 
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irretire Luisa, sposarla e entrare in possesso del-

la sua eredità. 

Come ho già ribadito, Vortice D’Amore si ispi-

ra proprio a questa soap opera, cambiando luo-

go di ambientazione, personaggi, e periodo sto-

rico. 

Vortice D’Amore è ambientato nella Firenze 

degli anni ’60, in pieno boom economico, dove 

l’Italia cerca di assestarsi dopo la Seconda guer-

ra mondiale, con una ripresa nei vari settori in-

dustriali. 

Questa ripresa favorisce anche una ripresa del 

settore turistico e contemporaneamente di quel-

lo alberghiero, ovviamente Firenze in questo 

momento è tra le mete favorite per le sue bellez-

ze rinascimentali. 

Ho ambientato il romanzo proprio a Firenze 

perché adoro questa città, la frequento da molti 

anni per motivi lavorativi di mio padre, e poi la 

adoro per la sua storia e cultura, ma apprezzo 

molto anche il tenore di vita e la tranquillità che 

hanno veramente poche città italiane. 

Il romanzo si apre con una descrizione del pe-

riodo storico del boom economico italiano, 

un’epoca lontana dalla nostra. 

Vi auguro buon divertimento. 
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La metà del Novecento è stato un periodo di tra-

sformazione. Nei paesi occidentali, dopo il disa-

stro della Seconda guerra mondiale, ci fu un ca-

lo della produzione agricola, con una crescita 

del settore terziario, di conseguenza ci fu un 

aumento dei consumi che cambiarono il tenore 

di vita delle persone che investirono 

nell’acquisto di beni durevoli come la casa.  

La società dei consumi portò alla nascita di 

alcuni valori come il denaro, la ricchezza diven-

ne il mezzo per dare una valutazione alle perso-

ne, i beni venivano acquistati non per necessità, 

ma per mostrare la propria ricchezza. 

L’Europa Orientale non fu interessata 

dall’ondata di consumo dell’Occidente, favorito 

dagli Stati Uniti.  

In Oriente, i beni di consumo erano conside-

rati di minore importanza rispetto all’industria 

pesante, e l’offerta era inferiore alla domanda. 
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Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il turismo 

divenne un fenomeno di massa nei paesi in forte 

crescita economica, milioni di persone andarono 

in vacanza. Questo fu possibile grazie ai salari 

più alti, dalla durata più lunga delle ferie, dalla 

diffusione dell’automobile. In Italia assistiamo a 

questo fenomeno tra il 1958 e il 1963. 

Molti fattori contribuirono alla crescita eco-

nomica dell’Italia tra cui l’Unione internazionale 

favorevole, il libero scambio, l’adesione alla CEE 

(l’unione economica dei paesi della Comunità 

Europea).  

L’abbassamento dei salari fu fondamentale 

per l’avvio economico, portando ad una mano-

dopera a basso costo, resa soprattutto dalla di-

soccupazione e dal flusso migratorio nelle aree 

più sviluppate. 

Il grande fattore di crescita economica è stato 

lo sviluppo demografico con l’innalzamento del 

reddito procapite, causato dall’ espansione dei 

consumi privati, e si è molto parlato di società 

dei consumi o welfare state. 

Tutto questo fu favorito dagli aiuti economici 

degli Stati Uniti, grazie al Piano Marshall, un 

piano di aiuti economici verso i paesi occidenta-

li, alleati degli Stati Uniti durante la Guerra 

Fredda contro l’URSS (Russia). 

Con la ripresa economica, migliaia di persone 

riscoprirono la bellezza di viaggiare, visitando 
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posti culturalmente diversi. Una meta molto vi-

sitata fu Firenze per la sua grandiosa cultura ri-

nascimentale nonché città della grande famiglia 

De Medici. 

Il viaggio portò con sé una crescita del settore 

alberghiero, ed uno degli alberghi più affollati, 

era l’Hotel Gigli, situato in pieno centro. 

L’hotel era stato fondato nei primissimi anni 

del Novecento da Giancarlo Gigli, un ricco im-

prenditore fiorentino, e in pochissimi anni di-

venne uno degli hotel più famosi d’Italia e non 

solo.  

Un hotel a cinque stelle, molto affollato da po-

litici e imprenditori provenienti da ogni parte 

del globo. 

Con lo scoppio della Seconda guerra mondia-

le, Giancarlo fu chiamato alle armi, dove, duran-

te una battaglia, perse la vita. Prima di andare al 

fronte, aveva lasciato un testamento in cui 

espresse le sue ultime volontà legate al suo pa-

trimonio. In caso di morte le sue ricchezze che 

comprendevano, oltre all’hotel, una tenuta in 

Provenza, un’impresa di pulizie a Roma, una vil-

la a Rio De Janeiro, e tantissimi soldi, sarebbero 

andate al figlio Osvaldo, nato da una piccola re-

lazione avuta con una sua ex cameriera. 

Osvaldo si occupò della gestione dell’hotel 

portandolo nuovamente ad alti livelli insieme al-

la moglie Camilla. I due avevano due figli, Luca, 
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ma morì prematuramente a causa di un tumore 

al cervello, e poi c’era Roberta. 

Dopo il conflitto mondiale, l’Italia, ma come 

tutto il mondo, era ridotta allo stremo, comple-

tamente distrutta e con una povertà disarmante, 

e l’hotel Gigli ne risentì profondamente, ma 

Osvaldo con tanta tenacia non riuscì a mante-

nerlo in vita, e grazie agli aiuti del Piano Mar-

shall, l’Italia si riprese, e molte industrie rinve-

stirono nella produzione. La ripresa industriale 

portò ad una serie di vicissitudini che portarono 

ad un miglioramento della vita, grazie anche alla 

diffusione dei mass media come la televisione, 

ed anche con la diffusione dell’automobile, gra-

zie alla grande produzione della Fiat. Inoltre ci 

fu una ripresa del settore alberghiero. 

Con la crescita del tenore di vita, molte perso-

ne riscoprirono la bellezza di viaggiare, di visita-

re luoghi affascinanti ricchi di storia come Fi-

renze, e questo giovò all’hotel Gigli.  

Nel 1960mancò all’affetto dei suoi cari Camil-

la lasciando un vuoto nel cuore di Osvaldo e Ro-

berta.  

Dopo la morte della moglie, Osvaldo decise di 

lasciare i suoi averi alla figlia compresa la ge-

stione dell’hotel, anche se lui avrebbe continuato 

a gestirlo. 

Subito le doti di albergatrice di Roberta furo-

no evidenti.  
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Lei era innamorata di Daniel, il cameriere del 

ristorante, assunto da pochissimo tempo dal pa-

dre. Tra loro era scoppiata subito la scintilla. 

Entrambi si vedevano di nascosto 

nell’appartamento di Daniel, ma si erano stanca-

ti di questi sotterfugi, allora Roberta prese la de-

cisione di dichiarare il suo amore al padre.  

Una bella mattina d’estate, mentre facevano 

colazione, Roberta raccontò al padre la sua rela-

zione con Daniel. 

Osvaldo non la prese bene, anzi si infuriò, di-

cendo che non era l’uomo adatto a lei dal mo-

mento che era un cameriere, mentre lei una 

donna di classe e che avrebbe meritato di più. 

Roberta rispose che loro si amavano e che 

non avrebbe tollerato ostacoli da parte sua. La 

discussione fu animata tanto che lei se ne andò 

sbattendo la porta. Padre e figlia per diversi 

giorni non si parlarono e Roberta si trasferì da 

Daniel. 
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Osvaldo ripensandoci, capì che aveva esagerato, 

perché così avrebbe perso l’amore della figlia.  

Allora decise di andare a casa di Daniel, arri-

vato nell’ appartamento li colse in fragrante. 

Roberta appena vide il padre si infuriò terri-

bilmente chiedendo cosa ci facesse lui lì. 

Il padre cercava di spiegare ma non riusciva a 

parlare per il troppo impeto che aveva la figlia, 

solo Daniel riuscì a calmare Roberta e a far par-

lare Osvaldo che disse: 

«Figlia mia, non voglio perderti sei l’unico af-

fetto che mi è rimasto, ho capito di aver sbaglia-

to.  

Voi vi amate e non voglio contrastare il vostro 

amore.»  

Roberta accettò le scuse del padre abbrac-

ciandolo, infine tutti e tre fecero ritorno al Gigli.  

Daniel si trasferì nella suite dei Gigli, dove ri-

cevette il prestigioso incarico di direttore ammi-

nistrativo, inizialmente come apprendista.  
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Tutto proseguiva nel migliore dei modi, ma da 

quel momento in poi sarebbero arrivati proble-

mi per la famiglia Gigli. 

All’ hotel mancava una governante, e un hotel 

prestigioso come il Gigli non poteva farne a me-

no.  

Osvaldo e Roberta si misero immediatamente 

alla ricerca di una governante e di un personal 

trainer, dato che il precedente era stato licenzia-

to perché inadeguato. 

Nella sala convegni dell’albergo si tennero i 

colloqui, e dopo tante consultazioni tra i due, e 

dopo le valutazioni dei vari candidati, si decise 

di assumere una governante con una grande 

esperienza in varie città, tra cui Roma e Napoli, 

una donna di media statura, bionda, e con gran-

de capacità discorsiva, di nome Lucrezia.  

Per quanto riguarda la figura del personal 

trainer, alla selezione si presentarono solo in tre.  

Due con pochissima esperienza, ed uno con 

vent’anni di esperienza in questo lavoro, inoltre 

era stato anche campione di bodybuilding del 

Lazio, si chiamava Nicolas. 

Nicolas e Lucrezia erano madre e figlio. La 

madre aveva avuto un’infanzia difficile, il padre 

era un ricco imprenditore romano e spendeva 

tutti i suoi soldi tra alcool, donne e gioco 

d’azzardo. 


