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Proemio  
Malattia. Cos’è una malattia? È una condizione anormale del proprio organismo causata da             
alterazioni organiche o funzionali. E’ graduale, progressiva, fa del male, ma la persona alla fine               
guarisce, non è vero? Tuttavia, cosa si fa quando non esiste un antidoto per combatterla? Quando                
sai che letteralmente vive nell’aria, intorno a te stesso, attorno al tuo amico, allo zio, alla nonna?                 
Questo è il caso del COVID-19, una malattia respiratoria, dapprima scoppiata a Wuhan, Hubei,              
in Cina, e ora diffusa nell’intero mondo. I primi casi registrati in Italia furono confermati il 31                 
gennaio 2020, quando due turisti cinesi, originari della provincia di Hubei, di 66 e 67 anni, che si                  
trovavano a Roma, sono risultati positivi. Da questo momento in poi, la situazione peggiora, il               
virus si diffonde in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna,           
ecc., i casi aumentano a 325.329 e i decessi arrivano fino A 35.986. Questa è solo la situazione in                   
Italia; negli Stati Uniti, in Russia, India è ancora peggio, ma non è possibile dire che quello che                  
vivono i cittadini italiani sia meno grave. 
Per far sì che il numero dei contagi scenda, i governi di tanti paesi, inclusa l’Italia, hanno pensato                  
all’isolamento; così, il 21 febbraio il ministro della Salute stabilisce una quarantena obbligatoria             
per qualsiasi cittadino italiano che sia stato in contatto con una persona positiva all’infezione              
virale. Questo isolamento ha trasformato la vita di tutti, non puoi andare a scuola, vedere gli                
amici, andare al cinema, alle riunioni, festività, compleanni, tutto è diverso ora. Feste come              
Halloween in cui avevi l’opportunità di spaventare i tuoi amici, magari con delle storie, non               
possono più rivolgersi, oppure ci può essere ancora quest’occasione?  
 
Era il 31 ottobre, quando un gruppetto di amici decise di andare in campagna, lontano dalla città                 
per festeggiare in una forma diversa questo giorno. Avendo in considerazione tutto quello che              
stava succedendo nel mondo, loro volevano comunque spendere questo giorno in allegria, ma             
quello che non sapevano era che la situazione stava peggiorando momento dopo momento. Erano              
circa 40 ragazzi, esattamente erano 37, 37 amici, in campagna nella notte più spaventosa di tutto                
l’anno. Tutto era perfetto fin quando uno dei ragazzi ricevette una notifica sul suo cellulare: il                
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coronavirus stava avanzando e ogni persona che conoscevano ne restava contagiata. Tutti            
dovevano rimanere isolati per la propria sicurezza, se loro fossero ritornati in città si sarebbero               
infettati inevitabilmente.  
Il ragazzo non sapeva cosa fare, doveva dirlo ai suoi amici? Come avrebbero reagito? Infine,               
decise di spiegare la situazione: nessuno si poteva salvare dal coronavirus in città, perciò quello               
che dovevano fare era rimanere lì, almeno un paio di giorni, finché la situazione non fosse                
migliorata. Tutti erano disperati, volevano vedere i loro parenti, erano preoccupati, ma non c’era              
niente che potessero fare.  
Essendo un gruppo numeroso di ragazzi, era difficile capire i sentimenti di tutti. C’erano quelli               
che non facevano che piangere, spaventati per l’incertezza del futuro, altri che non sapevano              
come reagire, erano in stato di shock, non potevano crederci. Infine c’erano quelli a cui non                
fregava niente della situazione, ma non so se in realtà era così o se fingevano per nascondere                 
quello che davvero sentivano. Dopo un po di tempo, si sono calmati e hanno deciso di accettare                 
il periodo di lontananza. 
Il ragazzo che aveva ricevuto il messaggio penso’ d'iniziare a raccontare una storia per ingannare               
l’attesa. Gli altri ragazzi, stupiti, non trovavano altro da fare che ascoltare la sua storia. E così                 
cominciò’ a raccontare e quando ebbe finito un altro ragazzo inizio’ a sua volta e così via, uno                  
dopo l’altro.  
Il primo ragazzo disse che la sua storia era accaduta a un amico del passato, in verità’ era                  
capitata a lui stesso con una ragazza che aveva amato molto, ma a causa delle cose della vita                  
allora non si poteva fare l'amore. Ha dato a questa storia il titolo "Aspettare per l'amore?", ma per                  
non far capire che era successa proprio a lui l'ha raccontata in terza persona. 
Alla fine del suo racconto ha detto al ragazzo accanto: "È il tuo turno, tocca a te raccontarci una                   
storia". Il ragazzo a scuola era stato un grande scrittore, tanto che dirigeva il giornale della scuola                 
e aveva vinto molti premi grazie alle sue grandi capacità di scrittura. Il ragazzo guardò tutti, fece                 
un respiro profondo e cominciò: "Ebbene, la storia che racconterò voglio intitolarla “affinché’ la              
morte non li separi”. Per ora non l'ho detta a nessuno e sarete i primi a conoscerla. Scriverò un                   
libro e questa è una delle storie che vi troverete”. Cominciò a parlare in un modo molto                 
appassionato. Tutti erano affascinati e molto attenti, tanto che avevano già dimenticato quella             
notizia negativa sul coronavirus e si stavano godendo il momento. 
Quando il secondo ragazzo finì la sua storia, dopo molto tempo, veramente moltissimo tempo              
perché la sua immaginazione era infinita, disse a un altro ragazzo di continuare.  
Fu così che, entro la fine della notte, ognuno aveva raccontato una storia diversa. In totale furono                 
raccontate esattamente 37 storie, sì 37! Vi potete fare un’idea fino A che ora sono rimasti tutti                 
svegli, ma le storie erano così interessanti, almeno per la maggior parte, che tutti erano               
attentissimi e nessuno aveva sonno.  
Vi ricordate del secondo ragazzo? Quello con l’immaginazione infinita che voleva scrivere un             
libro? Beh, le storie raccontate quella notte gli sono piaciute così tanto che ha deciso di scegliere                 
le migliori undici e usarle come ispirazione. Non vi mentirò, non fu una scelta per niente facile,                 
ma credo che la decisione del ragazzo alla fine sia stata saggia.  
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Così, grazie a questa notte, lui ha potuto scrivere il suo libro, che voi, cari lettori, potrete                 
apprezzare dopo questo breve proemio. L’ha chiamato "Il Decamerino", prendendo spunto da            
Boccaccio, il suo scrittore preferito.  
 
Queste novelle non sono state scritte per caso, al contrario, hanno uno scopo ben preciso.               
Vogliamo che per voi lettori siano un’occasione di consolazione per alleviare i dolori che abitano               
nel nostro cuore a causa di questo sgradevole e preoccupante virus mondiale. Ci troviamo in un                
periodo della nostra vita scarsamente illuminato ma che con uno sforzo comune riusciremo a              
superare perché come umanità abbiamo la capacità di farlo. Viviamo nel disagio, la paura ci               
travolge, rabbrividiamo nel sentire gli operatori sanitari che riferiscono il dramma che stiamo             
passando e che non sembra si possa risolvere nel breve periodo. Dobbiamo affrontare il              
problema con una mentalità positiva e per fare questo abbiamo bisogno di conoscere le fasi e le                 
emozioni che ci aspettano. Riconoscerle ci aiuterà a vivere tutto quello che il futuro ci riserva in                 
modo più consapevole. Sviluppare una mentalità positiva nonostante le circostanze è cruciale.            
Questo stato d’animo ci permetterà di capire che, in qualsiasi cambiamento, non importa quanto              
difficile possa essere, ci sono sempre delle opportunità per continuare ad apprendere e progredire              
come individui e come società.  
E forse in queste novelle potrete trovare una serie di temi come amore, tradimento, morte.… Che                
vi faranno emozionare e allontanare la mente da tutto quello che ci affligge.  

 

 
ASPETTARE PER L’AMORE? 

 
In Afghanistan, in una università famosa per la sua educazione e i capaci professori, studiava una                
brava ragazza, Zafira. Lei era molto bella e intelligente, sembrava che per lei importassero solo               
gli studi e anche per questo aveva solo un'amica, Jahira. Erano amiche fin da piccole e la mamma                  
di Zafira voleva molto bene a Jahira, era per lei quasi come un'altra figlia. 
Un giorno, mentre Zafira stava cercando Jahira nei corridoi dell’università, la vide con un              
ragazzo che sembrava straniero, questo fatto le sembrò molto curioso e decise di avvicinarsi.              
Quando li salutò, si innamorò immediatamente di questo ragazzo; lui era alto, molto bello e               
sembrava intelligente. Sfortunatamente, in quel momento, suono’ la campanella, il segnale che            
dovevano tornare in classe. Zafira però si allontanò da loro due e il ragazzo non capì cosa fosse                  
successo. Per questo domandò a Jahira il motivo per il quale Zafira non era andata con loro. Lei                  
gli spiego’ che l’amica apparteneva a una religione molto severa, per la quale non poteva avere                
nessun rapporto con persone dell’altro sesso fino al matrimonio. Il ragazzo decise di non crederle               
e dopo le lezioni andò’ a cercare Zafira. 
Si avvicinò a lei domandandole se fosse vero quello che Jahira gli aveva raccontato e Zafira                
confermo’ la situazione. Lui pero’ decise di fare come se non sapesse nulla e la baciò, perché                 
entrambi si sentivano attratti l’uno dall’altra. 
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Dopo quanto successo, l’unico problema era continuare a incontrarsi perché, a causa della             
religione, la mamma di Zafira non le permetteva di portare dei ragazzi a casa. Cosi’ Zafira                
imparo’ a memoria gli orari di lavoro della mamma il ragazzo potesse andare da lei. 
Nel frattempo Jahira non stava più’ molto tempo con Zafira e le sembrava strano perché prima si                 
trovavano insieme tutti i giorni; quindi, penso’ di chiamare la mamma dell’amica, raccontarle             
quello che stava succedendo e chiederle di tornare a casa per vedere se i due si trovavano lì. 
La mamma, preoccupata, decise di andare a casa immediatamente, per capire se quello che              
diceva Jahira era vero.  
Quando arrivò, Zafira e il ragazzo la sentirono aprire la porta, quindi, molto velocemente si               
misero i primi abiti che trovarono e Zafira, senza rendersi conto di cosa indossava, scese le scale.                 
La mamma vide che aveva addosso una maglietta che non era la sua e capi’ che il ragazzo si                   
trovava in casa. 
Seguì una terribile discussione, Zafira si chiuse nella sua camera piangendo e rifiutandosi di              
uscire fino a quando, dopo mezzanotte, sentì suonare alla porta. Le sembrò molto strano e scese                
al primo piano per vedere chi fosse.  
Con sua grande sorpresa vide il suo professore dell’università che stava baciando la sua mamma.               
Zafira rimase sconvolta e decise di rimproverare la mamma, affermando che non era giusto che               
lei non potesse stare con il suo ragazzo mentre la mamma poteva stare con il professore.  
Da quel momento in poi la mamma non la sgridò mai più, concesse a Zafira la libertà di                  
chiamare il ragazzo e cosi’ i due innamorati non ebbero più la necessità di vedersi di nascosto. 

 
FINCHÉ LA MORTE NON LI SEPARI 

 
“Ti ho detto di no” - Ghismunda grida per la terza volta solo in quel giorno.  
“E io ti dico di sì! Sono tuo padre e farai quello che io dico. Non hai diritto d'intervenire in                    
questa questione e lo sai!” - Tancredi risponde, stranamente calmo, cosa che fa arrabbiare ancor               
di più la giovane.  
“A me lui non piace, non lo voglio sposare, per un matrimonio deve esserci amore, e qui non c’è.                   
Perché non lo puoi accettare?” - Ghismunda prova a far capire al padre il suo punto di vista, ma                   
come è abitudine lui non riesce a comprendere. 
“Ascoltami, hai tutto quello che vuoi o no? Tu benefici del mio lavoro, del mio denaro, hai                 
l’ultimo cellulare, l’iPad, MacBook, tutto, e io non ti ho mai chiesto niente in cambio. Considera                
questo matrimonio come la mia prima richiesta. Tu ti sposerai, ti piaccia o no!” 
Ghismunda non prova più a convincerlo, sa che suo padre non rinuncerà mai a farla sposare e,                 
per questo, inizia a pensare un modo di scappare. Dopo una notte d'insonnia, sa quello che deve                 
fare.  
Nei giorni seguenti fa finta di essersi innamorata del promesso sposo e, quando suo padre meno                
se l’aspetta, attua il suo progetto: fugge dall’Italia e si trasferisce nei paesi bassi. E’ però anche                 
consapevole del lavoro del padre, infatti è proprietario della grande società di WhatsApp, ha il               
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controllo dell’applicazione e, per timore a che il padre scopra dove si trova, disattiva il suo                
account.  
Dopo la fuga in Italia, il padre è isterico, non può credere che la propria figlia abbia elaborato un                   
tale progetto, non può credere che la propria figlia l’abbia ingannato, che gli abbia fatto credere                
di essersi davvero innamorata del ragazzo che lui aveva scelto. Alla fine si calma e invia delle                 
persone per ritrovarla. Incarica perciò molti giovani di andare in tutte le parti del mondo e tra                 
questi un giovane e bel ragazzo, Guiscardo. La ricerca dura 7 anni, ma ancora non ci sono tracce                  
della figlia.  
 
Ghismunda in realtà viveva da sola nel bosco, lontana da tutto quello che poteva metterla in                
pericolo e senza avere nessun contatto con gli altri esseri umani. Si divertiva a vedere gli animali                 
che passavano, a leggere alcuni libri che aveva portato con sé e a meditare su argomenti di                 
diverso tipo. Ghismunda, essendo figlia di un multimilionario come Tancredi, aveva avuto una             
vita piena di lussi ma, a questo punto, era diventata una persona completamente diversa: la               
Ghismunda che viveva in una casa gigantesca e possedeva tutto quello che voleva era scomparsa.               
Ora era nata una nuova ragazza piena di sogni e desideri ma che, per timore di dover sposare                  
l’uomo prescelto da suo padre, non poteva realizzarli.  
Un giorno decide di avvicinarsi alla finestra per sentire il sole splendere sulla sua pelle e                
all'improvviso vede passare un giovane con un’arma in mano, sembra che voglia andare a caccia               
e va di gran fretta.  
“É l’uomo più perfetto che ho visto in vita mia” pensa Ghismunda, scoprendosi così              
improvvisamente innamorata di un uomo di cui non conosce neanche il nome. Passano giorni e               
giorni e lei ancora non si dimentica di quel bel viso che ha visto, l’immagine di quel giovane e’                   
stampata nella sua mente. Finalmente capita che lo vede passare di nuovo ma questa volta accade                
qualcosa d'imprevisto: la freccia dell'amore colpisce entrambi facendoli innamorare         
profondamente. Ghismunda capisce che questo e’ l’uomo che vuole sposare e decide di essere              
sincera con lui e rivelargli la sua storia. Gli racconta di come è fuggita da suo padre perché lui                   
voleva che sposasse un uomo ordinario. Gli racconta di come è vissuta sette anni nel bosco,                
lontana da tutti, e di come è riuscita a sopravvivere.  
Guiscardo, dopo aver ascoltato, si rende conto che questa è la donna che cerca da anni e che per                   
ordine di Tancredi dovrebbe riportare in Italia. Comunque, l’amore è più forte e il giovane               
decide di non dire niente per proteggere la sua amata e mantenere il suo segreto.  
Guiscardo però’ non sapeva che Ghismunda aveva deciso di allontanarsi da tutti i social network               
per evitare essere rintracciata dal padre, così un giorno le dà il suo numero di cellulare le dice di                   
scrivergli. Ghismunda, non pensando alle conseguenze, accetta di fare quello che dice il suo              
amato. Pensa infatti che il padre abbia smesso di cercarla da anni e che probabilmente si sia                 
dimenticato di lei.  
I due cominciano a chattare e così passano I giorni a parlare e parlare. Ma c'è un problema….                  
Tancredi durante quei sette anni ha continuato a cercare sua figlia e così Guiscardo finisce col                
risultare la più grande minaccia per Ghismunda.  
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Capita infatti che un giorno, mentre tancredi sta configurando alcuni nuovi comandi di             
aggiornamento di WhatsApp, vede che sua figlia si e’ connessa. 
A questo punto tancredi spia i poveri innamorati e alla fine, leggendo che Guiscardo si deve                
incontrare con Ghismunda, lo insegue, trova la figlia e la riporta a casa. Guiscardo, invece, viene                
incarcerato perché non e’ ritenuto degno della figlia che e’ destinata in sposa a un giovane alla                 
sua altezza. 
Quello che il padre di Ghismunda non si aspettava è che lei, un’altra volta, si sarebbe ribellata,                 
gridandogli che l’unico ragazzo con il quale vuole sposarsi è Guiscardo. 
Il disgraziato giovane sta per essere ucciso dagli uomini di tancredi e prima di morire confessa a                 
Ghismunda che lui in realtà lavorava inizialmente per suo padre, l’aveva cercata per tutto il               
mondo e mai avrebbe immaginato di potersi innamorare di lei. Ghismunda, delusa per quello che               
il suo amato le ha rivelato, decide allora di andarsene, tornare a casa e accettare la volontà del                  
padre. 
Ricordando però tutto quello che ha vissuto con Guiscardo, i momenti di felicità e l’amore               
provato per lui, si convince nuovamente a non sposarsi perché il suo cuore è ancora pieno                
dell’amore di Guiscardo. 
Di fronte a questa ennesima ribellione Tancredi le risponde che è una ragazza stupida, che non sa                 
niente della vita e quella di spossare Guiscardo sarebbe stata la peggiore decisione, anche se non                
l’avrebbe mai potuta realizzare perché lui è già stato ucciso, infatti lo stesso giorno che lei l’ha                 
visto è stato l’ultimo della sua vita. 
A queste parole Ghismunda si sente mancare, cade sul pavimento e inizia a piangere, piangere               
come non ha fatto mai prima: il suo amato non e’ più in vita, non lo rivedrà mai più. Tutto il suo                      
mondo crolla in quell'istante, lei non sa più che fare, l’unica persona che amava non è più con lei.                   
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Così la sola via d’uscita e’ togliersi la vita, non c'è un’altra opzione, sarà sepolta con IL suo                  
amato così staranno insieme per l’eternità. 
Quando Tancredi va a chiamarla per la cena, non trova altro che il suo corpo coperto di sangue.                  
Capisce allora di aver ucciso lui stesso la figlia per averle tolto il suo vero e unico amore. Si                   
dispera e decide di rispettare il suo ultimo desiderio di essere sepolta con Guiscardo. 
Speriamo che questi due amanti, di nuovo insieme, siano finalmente felici per sempre. 
 

IL TRADIMENTI A CATENA  
 
C’erano tre sorelle che si chiamavano Nailea, Marta e Beatrice. Le prime due avevano 16 e 15                 
anni e l’altra ne aveva 14. Nailea era fidanzata di un ragazzo chiamato Roberto che a sua volta                  
aveva due fratelli di nome Federico e Umberto. Tutti sapevano che Federico era innamorato di               
Marta, e Umberto di Beatrice, ma non l’avevano ancora confessato. All’inizio tutto era bello              
perché Nailea e Roberto andavano al cinema, al ristorante, nei centri commerciali, insomma             
facevano tutto insieme, ma dopo un po’ di tempo Roberto cominciò a stancarsi di Nailea perché                
credeva di non amarla più, così decise di andare in una discoteca per distrarsi. Qui conobbe                
un’altra ragazza con la quale rimase tutta la notte. Il giorno seguente, Nailea si rese conto che                 
Roberto era strano con lei e per questo decise di uscire con le sue amiche. Se ne andarono In un                    
centro commerciale e li’ ascoltarono la conversazione di un’altra ragazza con le sue amiche.              
Stavano parlando di un Roberto che avevano conosciuto in discoteca e di come era simpatico e                
“bono”. Appena Nailea senti’ queste parole, si rese conto che stavano discutendo del suo              
fidanzato perché nella città dove vivevano lui era l’unico ragazzo con quel nome. Si arrabbiò               
tantissimo e se ne andò a casa con le sue amiche. Quando arrivarono non sapevano cosa fare,                 
allora decisero di chiamare un tale che vendeva delle droghe. La loro intenzione era di               
spaventare Roberto perché Nailea era diventata gelosissima. Quando però Nailea ebbe la droga             
nelle sue mani, decise di darla tutta al fidanzato, ma senza che lui se ne rendesse conto. Gliene                  
fece consumare così tanta che il ragazzo morì per overdose in ospedale. Nessuno sapeva che               
Nailea era stata la persona che, in poche parole, aveva ucciso Roberto. 
 
Tuttavia un ragazzo con molto denaro, chiamato Damiano, scoprì che Nailea Aveva            
somministrato a Roberto tutta quella droga. Voleva denunciarla, ma Marta, sorella di Nailea,             
decise di parlargli, rimanere con lui tutta una notte per poter così convincerlo a non accusare sua                 
sorella. Sapeva che Damiano avrebbe accettato perché era innamorato di lei. Damiano SI             
convinse ad andare alla polizia per denunciare la morte di Roberto, ma decise di non raccontare                
ai poliziotti chi lo aveva ucciso perché così aveva concordato con Marta. Ma pochi giorni dopo                
la polizia scoprì che era stata Nailea a dare la droga a Roberto. 
 
Nailea era nascosta nella casa sulla spiaggia di una delle sue amiche, dove Marta e il suo                 
fidanzato Federico, fratello del povero Roberto, stavano trascorrendo le vacanze. Quando Nailea            
era in cucina A mangiare qualcosa, arrivò Federico, la vide E si arrabbiò tantissimo perché si era                 
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già diffusa la notizia che era stata lei a uccidere suo fratello. Inizio’ a gridarle contro, ma Marta e                   
provò a calmare Federico. Mentre stavano litigando, Federico ricevette una chiamata da suo             
fratello Umberto che gli disse quello che era successo tra Damiano e Marta. Federico diventò               
matto e per l’ira uccise incidentalmente Marta. A questo punto Federico si spaventò per quello               
che aveva fatto e decise di scappare con Nailea. Dopo un giorno, Damiano non aveva più sentito                 
Marta, e ciò era molto strano, pensò di andare a trovarla alla casa sulla spiaggia per vedere se                  
tutto andava bene. Quando arrivò, provò A chiamare alla porta, ma nessuno rispose, cercò di               
aprire la porta e sorprendentemente la trovò aperta. La prima cosa che vide quando entrò fu il                 
corpo di Marta steso AL suolo. Chiamò subito la polizia e, quando i poliziotti arrivarono, era                
così spaventato e arrabbiato, che alla domanda se sapesse chi aveva ucciso Marta, pensò solo a                
due persone, Beatrice e Umberto. Come ho detto all’inizio, Beatrice era l’altra sorella di Nailea e                
Marta, e Umberto era il fratello di Federico e Roberto. Damiano non sapeva bene perché li aveva                 
incolpati, ma in qualche modo era sicuro che fossero stati loro due. Quando Umberto e Beatrice                
sentirono che Damiano li aveva accusati, decisero di scappare E se ne andarono a vivere insieme                
in un’altra città con l’aiuto di alcuni amici più grandi che erano già all’università. 
 

 
 

 ATTENTI AL LADRO  
 
Il protagonista è un giovane ricco che viveva A New York. Si trovava in un negozio che vendeva                  
vestiti. Si vedeva che lui aveva molto denaro, infatti si comportava in modo che tutti si                
rendessero conto della sua ricchezza e viveva senza temere i pericoli che ciò poteva comportare.               
Nel negozio c’era anche una donna. Era bellissima e capì subito che il giovane aveva grandi                
possibilità’ economiche. Decise quindi di avvicinarsi a lui e di fargli credere che potevano essere               
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amici e avere fiducia l’uno dell’altra, fino a convincerlo ad andare a cena insieme e a passare la                  
notte con lei. 
 
Il giovane cade nell’inganno per cui non presta più attenzione a tutti i suoi oggetti di valore, si                  
spoglia e chiede alla donna dove può farsi un bagno. Ma nel tragitto per andare al bagno, cade a                   
terra. Tutto questo era stato pianificato dalla donna che chiude la porta e si impossessa di tutti gli                  
oggetti di valore del giovane. Quando questi se ne accorge, comincia a gridare e in questo modo                 
attira l’attenzione dei vicini che lo invitano ad allontanarsi per non rischiare anche la sua vita. 
Il giovane allora si avvia verso casa sua, ma durante il cammino incontra due ladri che lo                 
convincono che è stata una buona decisione allontanarsi da quella donna, visto che lo aveva               
avvicinato solo per il suo denaro. I ladri propongono allora al giovane di rapinare una banca, così                 
che lui possa recuperare il denaro che la donna gli ha rubato. Il giovane accetta e i ladri gli                   
dicono che deve rimanere alla porta fingendo di parlare con gli agenti della sicurezza per               
distrarti. Il giovane comincia a parlare con le guardie mentre i ladri si avvicinano al banco.                
Subito dopo però si mettono a gridare che il giovane vuole rapinare la banca, così una delle                 
guardie lo immobilizza. Alla fine l’equivoco viene chiarito e il giovane viene liberato. A questo               
punto i ladri gli dicono che hanno fatto tutta quella scena solo per verificare la sicurezza della                 
banca, per poi andare a rapinare un’altra. 
I ladri insieme al giovane si dirigono verso una nuova banca, molto più piccola, e chiedono al                 
giovane di comportarsi come prima. A differenza della volta precedente, a sorpresa, i ladri tirano               
fuori le pistole e minacciano di uccidere tutte le persone che si trovano nella banca. Il giovane                 
però, capite le loro cattive intenzioni, dice alla guardia cosa vogliono fare. Allora, prima che               
possano iniziare a rubare, la guardia chiama la polizia che coglie i ladri sul fatto. I ladri vengono                  
arrestati e la banca, come ringraziamento, dà al giovane una grossa somma di denaro, ben il                
doppio rispetto al denaro che aveva in tasca prima che la donna glielo rubasse. Felice e                
soddisfatto, il giovane torna a casa più’ ricco di prima. 
 

UNA STORIA INFELICE 
 
Tancredi era un buon sovrano e, come ogni padre, amava la figlia, ma la teneva sempre rinchiusa                 
in casa come in una specie di quarantena. Suo padre la proteggeva molto e di conseguenza non                 
poteva neanche incontrare qualcuno per sposarsi, visto che non usciva mai. Per questo             
isolamento obbligatorio decise di trovarsi un amante e così si innamorò di uno dei tanti lavoratori                
del padre che erano gli unici che le era permesso vedere. Lui si chiamava Guiscardo, un ragazzo                 
bello e molto gentile.  
 
I due innamorati si trovavano tutte le notti per stare insieme, ovviamente di nascosto, data la                
paura di cosa poteva fare il padre se li avesse scoperti e di cosa potesse pensare la società piena                   
di pregiudizi. Il padre e la figlia si incontravano ogni sera, ma un giorno il padre doveva lavorare                  
e non poteva andare da lei. Quando più tardi andò a vederla nella sua stanza, la trovò con                  

10 



 

Guiscardo, abbracciata in una scena romantica. Tancredi si arrabbiò moltissimo e minacciò il             
giovane, dicendo di volerlo mettere in carcere. Così l’amante, impaurito, se ne andò. Ghismunda              
pianse disperatamente e disse al padre che lo amava e che non li poteva separare perché lei non                  
aveva mai avuto nessuno da amare e da cui sentirsi amata come la faceva sentire Guiscardo. Ma                 
il padre, invece di provare tenerezza, SI arrabbiò ancora di più e andò in camera sua a                 
rimuginare. Arrivò alla conclusione che doveva mandare il giovane in carcere il più presto              
possibile e che non era sufficiente perché una volta arrivato in cella l’avrebbe fatto uccidere,               
facendola sembrare una comune rissa tra prigionieri. 
 
Infatti il giorno dopo il padre andò a denunciarlo e lo fece portare in carcere. Appena gettato in                  
cella, uno dei prigionieri gli si avvicinò e, prendendo un coltello dalla tasca, lo pugnalò allo                
stomaco portandolo a morte. La figlia non sapeva dell’accaduto, sapeva solo che il suo amato era                
in carcere, ma non che fosse morto. Un giorno, quando il padre era fuori per il lavoro, sbircio’                  
sul cellulare del padre un messaggio con un nome che non aveva mai visto prima. Lesse la chat e                   
scopri’ che il padre era in contatto con il carcerato più pericoloso del paese. Così, nel modo più                  
brutto possibile, venne a sapere che il suo amato era morto e che non l’avrebbe mai più rivisto.                  
Indignata e distrutta dal dolore la figlia prese una overdose di pastiglie ma, prima che queste                
facessero effetto, il padre entrò’ nella stanza e lei gli disse di voler essere sepolta a lato di                  
Guiscardo. Poco dopo morì e cosi’ fini’ la sua tragica vita. Infine, Tancredi visse disperato per                
quello che aveva fatto fino alla sua morte. 

 
ILLEGITIMITÀ POLIZZA 
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Una donna di Guascogna stava viaggiando verso il cimitero di Cipro perché era l’anniversario              
della morte di suo padre. Avvicinandosi alla destinazione, si girò e vide che tre uomini la                
seguivano. La trascinarono in un vicolo e qui la violentarono. Portato a termine il loro misfatto,                
se ne andarono e lei pensò di denunciare quanto accaduto alla polizia. La donna pero’ si ricordò                 
che le avevano detto che i poliziotti non erano affidabili e che non avrebbero fatto niente per lei.                  
Ugualmente decise di andare a parlare con loro, pensando che la loro inaffidabilità era causata               
della mancanza di empatia: probabilmente non intervenivano perché pensavano che questi           
problemi non avevano niente a che vedere con loro. Dopo questa riflessione, andò alla stazione               
di polizia più vicina.  
Piangendo, entrò nell'ufficio dove c’erano 4 poliziotti. Solo uno di questi si avvicinò a lei per                
chiedere cosa le era successo, ma quando la donna glielo raccontò, lui non le credette.  
—Non vengo perché mi aiutate a vendicarmi, ma per lo meno mi aspetto che mi aiuterete a                 
trovare un modo per superare questi orribili momenti. Siccome non vi interessano le disgrazie              
degli altri perché credete che i loro problemi non vi riguardano, suppongo che avrete delle cose                
migliori da fare — disse allora la donna.  
Il poliziotto, al vederla così disperata e ascoltando queste parole, decise di aiutarla perché sapeva               
che aveva ragione. Era loro dovere preoccuparsi dei problemi della gente e non sottovalutare la               
gravità. Così’ si mise a cercare i violentatori e, dopo averli scovati, li mise in carcere con                 
condanna a vita. Quindi, dalla persona poco empatica e pigra che era, diventò un poliziotto che                
cercava la giustizia per gli altri.  
  

WILL SMITH IL CREDULONE 
 
Will Smith, era un famoso attore, che lavorava sempre molto, trascorrendo parecchio tempo fuori              
casa per mantenere nel benessere sua moglie, Jada Pinkett Smith, e la loro famiglia. Ma la                
moglie era attratta da un certo August Alsina, con il quale aveva una relazione. Dato che Will                 
passava tanto tempo in viaggio per lavoro, Jada ne approfittava per vedere August segretamente.              
Affinché August potesse andare a trovarla, Jada, aspettava che Will se ne andasse in viaggio, e                
quindi lo avvisava che poteva andare da lei. Ma un giorno Will usci’ di casa e Jada disse ad                   
August che potevano vedersi. Quando erano già insieme, Will tornò a casa perché aveva              
dimenticato il telefono. Jada, disperata, nascose August sotto il letto, ma questi si mosse, batté la                
testa e Will sentì il rumore. Jada gli disse che sicuramente era il cane che aveva fatto cadere                  
qualcosa, quindi Will, da credulone, si lascio’ ingannare dalla moglie e non scoprì la sua               
infedeltà. 
 

TRUMP E ROCKY FORT 
 
La storia che voglio raccontare riguarda un ricco avaro di nome Trump che, beh, era una persona                 
poco istruita, oltre al fatto che non aveva nemmeno una traccia di generosità. Per questo giravano                
molte chiacchiere sul suo atteggiamento, comunque a Trump non importava: purché egli fosse il              
più ricco e potente, il resto non lo toccava. Intanto in città sarebbe arrivato Ricky Fort per fare                  
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uno dei suoi famosi concerti e poco prima sarebbe andato a trovare Trump per avere qualche                
ispirazione per una nuova canzone. Trump, quando seppe chi era, lo ricevette in modo              
amichevole e gli chiese a cosa servisse quella visita. Ricky Fort rispose che voleva scrivere una                
canzone mai sentita prima. Si dice che Trump gli avrebbe domandato che cosa poteva offrirgli               
per aiutarlo e Ricky gli avrebbe risposto che voleva la cortesia e la gentilezza che non aveva.                 
Trump si vergogno’ molto e, siccome era un grande ammiratore di Ricky Fort, per tutto il tempo                 
che trascorse con il cantante cerco’ di cambiare il suo atteggiamento. Da avaro e indifferente               
qual era si mostro’ buono e generoso, facendo sparire tutte quelle brutte voci su di lui.  
Almeno fino a quando Ricky Fort fece il suo concerto e cantò la sua canzone. 
 

ENZO E IL "COSTRUTTORE DI TRATTORI" 

Un modenese molto ingegnoso, impegnato nell'automobilismo, chiamato Enzo Ferrari, torna un           
giorno a casa con un “bottino di guerra”, cioè l'idea di utilizzare come logo un "cavallino                
rampante". La realizzazione viene subito affidata all’alfa romeo. Quando l’idea di Ferrari è             
pronta, egli inizia a lavorare come pilota e direttore sportivo nell’alfa romeo e, innamorato di               
come stava andando il tutto, decide di fondare la propria "scuderia Ferrari". Enzo si sposa con                
Laura Dominica e lei, per essere tranquilla, gli chiede che quando diventerà padre dovrà smettere               
di competere. Enzo vorrebbe rifiutare ma, quando si rende conto che sarebbe per il bene di suo                 
figlio e la pace di sua moglie, accetta.  
Però, un giorno, i capi dell'azienda alfa romeo decidono di competere con il proprio marchio e                
non con il nome di "scuderia Ferrari"; una decisione che non piace a Enzo e che lo porta a                   
lasciare squadra nel 1939. Ferrari decide così di tenere la scuderia Ferrari fuori dalla              
competizione per almeno 4 anni. Ovviamente, inizia però a lavorare su un suo primo modello di                
Ferrari: il tipo 815. Tuttavia, con la seconda guerra mondiale, deve abbandonare il suo progetto e                
la fabbrica Ferrari di Modena diventa una fabbrica di armi militari. Dopo il bombardamento della               
fabbrica nel 1944, gli impianti vengono trasferiti a maranello, dove si trovano tutt’oggi.  
Nel 1947 Enzo progetta la prima macchina sportiva stradale, con motore v12: la Ferrari 125               
sport. Dapprima se ne costruiscono solo tre prototipi, ma un anno dopo la cifra aumenta di 25                 
unità. Capita che un giorno Enzo ha una forte discussione con un costruttore di trattori, Ferruccio                
Lamborghini, il quale, stanco di recarsi a maranello per riparare le frizioni della nuova Ferrari,               
rimprovera Enzo per l'inaffidabilità delle sue auto sportive. Allora Enzo gli propone di costruire              
lui direttamente le sue macchine. Ferruccio accetta, portando alla creazione di una delle marche              
di auto più famose, la Lamborghini appunto.  
A quanto pare, si sbagliava quando diceva che “un costruttore di trattori non può capire la                
complessità di una Ferrari". 
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IL CANE DI FEDERICO  

C'era un uomo di nome Federico degli alberghi, che apparteneva a una delle famiglie più ricche                
della toscana. S’innamorò della signorina Giovanna considerata la più bella della sua città e, per               
conquistarla, organizzò senza ritegno feste, banchetti, le offrì regali, finché un giorno le sue              
ricchezze finirono. Avendo speso gran parte dei soldi di famiglia, Federico fu buttato fuori casa               
portando con se solo il suo fedele e bellissimo cane. Andò ad abitare in una baita lontana dalla                  
città dove viveva le sue giornate accompagnato dal suo fedele amico e dai ricordi della bella                
ragazza per la quale aveva perso tutto. Mentre Federico viveva in povertà riflettendo sulle sue               
azioni, la donna dei suoi sogni si sposò ed ebbe un figlio. Dopo poco tempo il marito di lei morì                    
e lasciò tutto alla moglie Giovanna e al figlio. Rimasti soli i due andarono in gita in una delle                   
loro case di campagna, vicino alla baita dove abitava. Mentre il bambino giocava in cortile, il                
cane di Federico si avvicinò e giocarono allegramente fino al tramonto. Anche Federico conobbe              
il piccolo e gli insegnò dei trucchi per divertirsi con il suo cane.  
Un giorno Giovanna andò a cercare suo figlio e fu molto sorpresa di vedere con chi stava                 
giocando, così come Federico fu sorpreso di scoprire chi fosse la madre del bambino. Federico               
nella sua povertà si vergogno’ che la donna che amava lo vedesse in uno stato così miserabile,                 
cosi’ dopo pochi giorni si riempì di coraggio e con il suo fedele cane andò’ a parlare con                  
Giovanna, la quale non osava nemmeno dare uno sguardo a un uomo così disgraziato. Federico               
cercava disperatamente di attirare la sua attenzione finché la donna non accettò’ di pranzare nella               
casa di lui. Federico voleva servire la donna al meglio che poteva ma la differenza di status era                  
troppo grande e Giovanna finì per lasciare la tavola, rinfacciandogli che era stato a causa dei suoi                 
desideri carnali e della sua irresponsabilità che aveva perso tutto. A quel punto Giovanna parti’               
dalla casa di campagna tornando con il figlio in città.  
Il bambino era rattristato dai ricordi della bella vacanza finita improvvisamente e la madre              
pensava di regalargli giocattoli e videogiochi, ma niente riusciva a migliorargli l'umore. Provò a              
portarlo a vedere animali da adottare, ma lui non voleva altro che continuare a divertirsi con                
Federico e il suo cane. Giovanna allora ebbe un'idea, avrebbe offerto a Federico del denaro in                
cambio del suo cane. Ma come avrebbe potuto prendere l'ultima cosa che era rimasta a un uomo                 
così povero e solo? Giovanna non riusciva a decidersi così i suoi fratelli, preoccupati per le                
condizioni del nipote, chiamarono Federico per comprare il suo cane. Lui non prese bene questa               
offerta, più che offeso si sentiva umiliato, ma pensò che forse il suo fedele e ultimo amico                 
avrebbe avuto una vita migliore con quel bambino. Alla fine decise di donargli il suo cane e                 
Giovanna, capendo il tremendo sacrificio di, gli diede uno spazio vicino a casa sua perché               
potesse prendersi cura del cane e giocare con il figlio.  
Con il passare degli anni e con la vicinanza, Federico, Giovanna e suo figlio formarono una 
famiglia felice.  
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LE BRAGHE DELLA DIRETTICE 

C’era una volta, in una scuola religiosa, una ragazza molto bella che si chiamava Francesca. Un                
giorno era uscita dalla scuola per incontrare suo cugino e accanto a lui c’era un ragazzo                
affascinante, Petruccio. Francesca se ne innamorò a prima vista e anche lui di lei. C’erano però                
delle difficoltà: la ragazza poteva vedere la sua famiglia solo una volta alla settimana e in seguito                 
suo cugino aveva litigato con Petruccio e non si vedevano più. 
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Un giorno i due ragazzi si mettono d’accordo per incontrarsi nella scuola, lui si intrufola               
nell’edificio e tutto succede come avevano pianificato. Tuttavia, una delle allieve della scuola li              
vede e va a riferirlo alla direttrice, la quale decide di mettere Francesca in condizione di non                 
poter negare l’accaduto. Pensa, infatti, di coglierla sul fatto quando starà con Petruccio. Così un               
giorno succede l’inevitabile, Francesca si trova con l’innamorato e scatta la trappola: un’allieva             
si mette di guardia, mentre un’altra va ad avvisare la direttrice. 

La ragazza accusatrice si reca di corsa nell’ufficio della direttrice e bussa affannosamente alla              
porta, gridando che Francesca in quel momento si trova nella scuola con il suo ragazzo. 

Quello stesso giorno però la direttrice aveva portato il suo amante in ufficio. Suo marito infatti                
era malato e non usciva di casa, quindi la scuola era l'unico posto dove potevano incontrarsi. La                 
direttrice, sentendo che bussavano forte alla porta del suo ufficio, comincia a vestirsi             
velocemente, ma senza accorgersene, invece di mettersi la cuffia della divisa, si mette in testa le                
mutande del suo amante. 

Esce velocemente dall’ufficio in modo che l’allieva non scopra la sua tresca e corre con le                
ragazze dove si trovavano Francesca e Petruccio. Tutte sono così entusiaste di trovarli finalmente              
insieme che non si rendono nemmeno conto di come sia combinata la direttrice. Entrano e li                
sorprendono proprio mentre si stanno baciando. I due si immobilizzano per lo spavento senza              
capire in che modo li abbiano scoperti. 

La direttrice li separa immediatamente e prende da        
parte Francesca, mentre il ragazzo resta      
paralizzato non sapendo come reagire. La donna       
incomincia a rimproverare Francesca, urlandole     
quanto sia sbagliato quello che ha fatto e le gravi          
conseguenze che comporterà. La poverina si trova       
in grande imbarazzo ma, quando alza gli occhi,        
vede che la direttrice non ha sulla testa la solita          
cuffia, così le dice: 

- Signora, prima mette i vestiti giusti e poi         
parliamo 

La direttrice senza comprensione, ha risposto 

- Quali vestiti? Di cosa stai parlando? Credi di         
potertela cavare facendo battute a sproposito? 
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In quel momento però tutto il personale della scuola che ha assistito alla scena capisce che la                 
direttrice ha commesso lo stesso errore di Francesca e che la donna non può in alcun modo                 
nascondere il suo peccato. Tutti ridono a crepapelle della direttrice che, a questo punto, è               
costretta a lasciar perdere la mancanza di Francesca. 

Dopo quanto avvenuto, Francesca ha continuato a frequentare Petruccio e i due innamorati             
pensano che a farli scoprire sia stata l’invidia delle compagne che non hanno un fidanzato. 
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