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Non sempre la ricchezza corrisponde alla felicità; anche chi sembra avere tutto, non avrà niente se non ha costruito 

sulla verità: inutile tentare di cambiare il proprio destino. 
 
Così a Cambridge vivevano un tempo re Federico II, sua moglie Isabella, la loro figlia primogenita Ilaria e suo fratello 
Rodrigo. Risiedevano in una reggia immensa e bellissima: più di duecento stanze tutte rifinite con decorazioni in oro 
e argento, le pareti erano impreziosite da enormi affreschi e coloratissimi mosaici, che raffiguravano gli antenati 
della famiglia reale che avevano governato in passato. Federico II apparteneva alla dinastia della casa reale 
d’Inghilterra, figlio di Tommaso e nipote del grande Teodoro, il quale rivoluzionò la cultura inglese con le sue riforme. 
All’età di diciassette anni Isabella di Spagna fu promessa sposa a Federico II, che poi divenne re. Era un uomo 
affascinante e coraggioso; Isabella era una donna molto bella, colta e generosa. Tutto il popolo li amava molto, 
soprattutto per il loro modo di governare. La vita di corte cominciò a diventare molto diversa dalla nascita dei figli. 
Dal matrimonio nacque, infatti, la bellissima Ilaria, figlia dolcissima, molto amata, intelligente, abile nel fare, modesta 
nei successi, saggia nel dire, ma lo sguardo del padre rimaneva comunque pieno di tristezza anche di fronte alle 
notevoli qualità che ella dimostrava. 
Nonostante le virtù della giovane, infatti, il re non riusciva a celare il desiderio di avere un figlio maschio e l'attesa 
consumava i sorrisi e gli anni dei regnanti. 
Non mancavano certo le distrazioni o i divertimenti a palazzo, infatti, questo nasceva su una collinetta a qualche 
chilometro di distanza dalla città, era immerso in un folto bosco attraversato da un unico corso d’acqua che scorreva 
nei giardini e portava direttamente al villaggio; nei dintorni si trovavano rigogliosi pascoli per il bestiame reale. 
Motivo di gran vanto per la famiglia erano i cavalli che permettevano di continuare la tradizione della famiglia reale 
nella caccia alla volpe: re Federico era imbattibile e la figlia aveva fatto di tutto per essere all'altezza del padre, ma 
niente cancellava l'istintivo desiderio paterno di avere una discendenza anche maschile. 
I rapporti sarebbero andati sicuramente deteriorando se, dopo diversi anni di attesa,  la regina non fosse rimasta 
incinta di un altro bambino. E' vero, nessuno poteva sapere se il nuovo erede sarebbe stato maschio o femmina, ma 
la vita a corte improvvisamente acquistò nuova vita. 
Feste, tornei, caccie, balli ripresero a echeggiare per le stanze del palazzo, che per un po' era stato silenzioso. Il re si 
dimostrava sempre più generoso sia con la corte che con gli abitanti. 
Le reggia conobbe una nuova primavera: i giardini ricominciarono a popolarsi di giochi d'acqua e animali, come 
sempre era stata la tradizione di famiglia. 
Domestici, cameriere, cuochi, giardinieri, nuove bambinaie, ancelle e maggiordomi vivacizzavano di nuovo le stanze 
del palazzo. 
Finalmente arrivò il giorno tanto atteso: re Federico aveva chiamato a corte i migliori medici, le  
migliori balie, tessuti, pizzi, oro e argento per realizzare ciò che potesse dar risalto a questo momento tanto atteso. 
Quando finalmente venne chiamato nella stanza della regina, questa con un sorriso nobile e orgoglioso gli annunciò 
che avevano avuto il figlio maschio tanto desiderato: Rodrigo. 



 
 

 

 

 

Era come avere avuto una seconda opportunità: il bambino venne cresciuto con le migliori cure e con i migliori 
maestri che esistevano allora. Bambino intelligente ed arguto il piccolo Rodrigo soddisfaceva appieno tutte le 
aspettative dei genitori: abile lettore e scrittore, esperto di spada e lotta, servizievole, devoto, studioso, ottimo 
cavallerizzo, obbediente, gentile, umile e deciso, modesto e capace. Non si poteva proprio dire che nel corpo del 
ragazzo non scorresse sangue blu. 
Mentre la gioia del padre era incontenibile, la madre, pur orgogliosa di ciò che il destino aveva riservato loro, 
sembrava accompagnata da una vena di tristezza, o più che tristezza, una sorte di malinconica preoccupazione che le 
si  fermava in viso ogni volta che il ragazzo raggiungeva nuovi successi. 
Le cose precipitarono quando si arrivò alla festa per il diciottesimo compleanno di Rodrigo. 
Il re aveva deciso di imbandire un banchetto a cui avrebbero partecipato innumerevoli invitati: tutta la nobiltà 
d'Inghilterra, gentili dame e damigelle, ricche pietanze, gusti raffinati, prelibati cibi. 
La regina era sempre stata una donna molto attenta all’etichetta e al linguaggio, parlava sempre in modo cordiale ed 
educato, non andava mai in collera e, in manifestazioni importanti come questa, esigeva da entrambi i suoi figli un 
comportamento dignitoso e degno della loro classe di appartenenza. 
Quella sera, però, la regina sembrava tesa, un po’ turbata, ogni tanto lanciava occhiate furtive quando qualcuno 
entrava o usciva dall’ enorme sala, era come se temesse l'arrivo di qualcuno  di indesiderato, era come se tutta 
quella felicità che echeggiava nella sala potesse svanire da un momento all'altro. Generalmente Isabella era cordiale  
quando la si invitava ad entrare in una conversazione, trovava il modo più garbato e affabile possibile per rispondere, 
partecipava coinvolta ed interessata all’argomento in questione. Quella sera, invece, quando il conte di Bristol la 
interpellò per discutere della produzione del raccolto negli ultimi mesi, argomento che stava trattando con altri 
invitati, lei rispose distrattamente, in modo nervoso ed irritato, come se ci fosse qualcosa che la turbasse: fissava in 
continuazione la porta, con un andirivieni di camerieri e personale che servivano la cena. Quando la tavola fu ricolma 
di cibo e le enormi porte si chiusero, la regina sembrò più serena e diede  l'ordine ai servi che controllavano le porte 
e  di non far entrare o uscire nessuno, e nel caso qualcuno avesse voluto farlo, avrebbero dovuto avvisarla 
immediatamente. 
Una volta sentitasi più al sicuro, riprese colore e con più serenità si dedicò agli ospiti e a festeggiare l'adorato figlio 
che, con quel ricevimento, segnava finalmente l'ingresso in società. 
Arrivò così il momento più atteso: il re annunciò ai suoi ospiti che Rodrigo sarebbe stato il suo erede e niente 
avrebbe potuto renderlo maggiormente orgoglioso; gli occhi di Federico brillavano come quelli della regina, la quale 
nascose il viso dietro al ventaglio... probabilmente non erano solo lacrime di gioia. 
Tornata nella sua stanza quella sera, non volle essere servita da nessuna delle ancelle, lamentò un forte mal di testa 
e licenziò tutta la servitù. Raggiunse lo scrittoio in fretta, sollevò il ripiano di fine legno intarsiato, ne estrasse un 
piccolo scrigno, di ottima fattura e, come se quasi scottasse, ne estrasse una lettera. 
Possibile, dopo tutti quegli anni passati nel silenzio... Pensava di aver già sopportato abbastanza  sofferenze, 
delusioni, preoccupazioni, aveva passato anche il desiderio di fuggire, la paura di esser ripudiata come moglie, il 
tormento di non essere all'altezza del suo sovrano... Possibile, dopo tutti quegli anni, quando finalmente la reggia era 
tornata a splendere, il re aveva ripreso vita, Rodrigo era cresciuto in saggezza e ricchezza, Ilaria avrebbe sposato un 
nobile... Possibile, proprio allora, l'arrivo di quella lettera. 
La spiegò di nuovo con cura con la speranza che le parole fossero scomparse, quelle parole scritte nel fuoco, quelle 
parole che arrivavano come un veleno ad uccidere tutta la gioia che la circondava, quelle parole che rendevano vere 
le sue ansie, le paure che aveva nascosto per diciotto lunghissimi anni. Eppure erano ancora lì, più vere che mai, più 
crudeli che mai, avrebbe preferito certamente la morte piuttosto che rivivere quell'incubo... inutile la verità salta 
sempre  a galla... avrebbe dovuto saperlo, non si può vivere nell'inganno, non si può costruire la proprio felicità sul 
tradimento, il Signore toglie ciò che è nato dal torbido. E quella lettera l'aveva riportata alla dura realtà: “ Svelerò il 
tuo segreto, di qui a poco dirò a tutti che Rodrigo non è tuo figlio.” 
Come uscire da questa assordante verità? Sconvolta, non sapendo quale fosse la soluzione migliore, scrisse una 
lettera alla ben nota mittente, dicendo che si sarebbe recata personalmente e senza accompagnatori presso la sua 
dimora, il quindicesimo giorno dopo il solstizio d’estate, alle due del pomeriggio. 



 
 

 

 

 

Quando ebbe finito di scrivere la lettera, il pennino le cadde dalla mano e formò una grossa macchia d’inchiostro 
nero sul tappeto, non si diede nemmeno la pena di chiamare una domestica per ripulire, chiuse la lettera in una 
busta, vi impresse il sigillo reale sul dorso e la nascose nella  federa del suo cuscino. 
L’indomani chiamò la sua ancella più fidata, la condusse nella stanza, chiuse la porta e le lunghe tende delle finestre; 
poi sollevò la federa del cuscino e ne estrasse la lettera, si rivolse poi con espressione seria e preoccupata alla serva e 
parlò mantenendo sempre un basso tono di voce: 
“Vai all’ingresso del palazzo, troverai una carrozza, il cocchiere conosce già il tragitto che deve compiere; sali e una 
volta arrivata a destinazione bussa alla porta della casa che ti troverai di fronte, chiedi di vedere la padrona di casa e 
solo allora consegnale la lettera, dopodiché torna qui e non farne parola con nessuno.” 
Circa un’ora dopo la serva tornò e riferì alla regina: 
“È andato tutto per il meglio mia regina, la signora ha subito letto la lettera sulla soglia di casa e mi ha detto di 
riferirvi che vi aspetta, non vede l’ora che arrivi il giorno da lei stabilito”. 
Quest’ultima frase agitò ulteriormente la regina che già fremeva per l’arrivo dell’estivo e soleggiato pomeriggio di 
luglio, che nascondeva un incontro indesiderato, inaspettato, evitato fino a quel momento; pensava, si era illusa che 
quel giorno non sarebbe mai arrivato, che non avrebbe mai dovuto sostenere quel dialogo, ma ormai rimaneva 
l’ultima possibilità per sistemare quel segreto che custodiva in cuore ormai da più di diciotto anni. 
I giorni dell’attesa furono pieni di agitazione e inquietudine, la regina non aveva più il coraggio di guardare il figlio 
negli occhi, le veniva subito in mente la questione della lettera; non era affatto tranquilla, non si poteva più fidare di 
quella donna che avrebbe potuto mandare di nascosto un messaggero a palazzo che avrebbe poi svelato tutto al re; 
così ogni volta che una guardia avvisava: 
“ Vostre maestà, ci sono delle persone che desiderano incontrarvi, le faccio entrare?” , la regina si agitava e ordinava 
alla guardia: “ Esigo conoscere il nome e il cognome dei nuovi arrivati, poi se questi nomi saranno a noi graditi, 
potrete farli entrare.” 
Ma non si può evitare l’inevitabile e così anche il sei luglio arrivò, seguito da una calda ondata estiva, che portò 
felicità e allegria all’interno del palazzo, ma nascondeva anche un lato più oscuro per la regina che doveva impedire 
in un qualche modo che il suo segreto venisse svelato. 
Tre quarti d’ora prima dell’appuntamento la regina ordinò di preparare una carrozza che sarebbe però partita da una 
via secondaria e non dall’ingresso del palazzo in modo da non destare sospetti. 
Sussurrò al cocchiere la destinazione e disse anche a lui la stessa cosa che aveva raccomandato all’ancella: 
“ Una volta di ritorno al palazzo non fare parola con nessuno del luogo i cui mi hai condotto.” 
La regina non aveva volto lo sguardo fuori dal finestrino per tutta la durata del tragitto, ma il cocchiere che tirò le 
briglie per fermare i cavalli e il rumore delle sue scarpe sul selciato che si dirigevano alla porta della carrozza, furono 
la conferma che era arrivata a destinazione; non appena il cocchiere aprì la porta con un inchino, la regina scorse la 
grande villa che riportava sulla porta d’ingresso le iniziali della famiglia in argento placcato. 
Aprì la porta una governante di mezza età con i capelli raccolti sul capo: 
“ Buon pomeriggio, lei è la signora Isabella?” 
“Sì, ho un appuntamento con madama Clotilde.” 
“ Oh, bene, la signora la sta aspettando ansiosamente, prego mi segua.” 
In una grande sala al secondo piano, seduta su una poltrona in velluto, sedeva con espressione compiaciuta Clotilde, 
che appena vide la regina entrare ordinò alla serva di uscire e restò sola con Isabella. 
“ Come mai, dopo così tanto tempo, dopo che vi avevo già dato tutto quello che mi avevate chiesto, avete pensato di 
farvi viva e cominciare a tormentarmi. Avete rinunciato a lui dal momento in cui è nato, non lo volevate! L’ho 
cresciuto in un ambiente sereno, educato al rispetto e all’amore verso gli altri, istruito con i migliori maestri, curato 
quando è stato ammalato, sostenuto quando ne ha avuto bisogno e ora… ora osate farvi viva, quando il suo destino 
ormai è quello di diventare re; è benvoluto da tutti, sarà l’onore della nostra famiglia!” 
“ Senti che bella predica da una gentildonna che, per paura di essere abbandonata dal marito, ripudiata da un re, ha 
pagato per avere un figlio, ha finto per tutti quei mesi di aspettare un figlio che non c’era e poi, senza alcuna 
vergogna, ha mostrato al re un erede maschio, la gioia della sua vita, il miracolo tanto atteso!” 



 
 

 

 

 

Isabella non riuscì a trattenere calde e copiose lacrime che le rigavano il volto con intensità crescente. Tutti quegli 
anni vissuti nella gioia e nel tormento; quanti pensieri si presentavano alla sua mente, immediatamente un esplodere 
di sentimenti le rendevano confuse le idee, le mancava il respiro, non riusciva a capire la cosa giusta da fare. 
“Ma voi non volevate quel bimbo, mi avete assicurato che non vi sareste mai più fatta sentire”. 
“Si, lo ricordo bene ciò che dissi diciotto anni or sono, ma poi ho meditato a lungo e ho capito che non è giusto, tutti 
devono sapere che in verità lui non è vostro figlio, che non è il vero erede al trono, che in questi anni hai ingannato 
tutti”. 
La regina, confusa e disperata allo stesso tempo, non seppe cosa rispondere e per qualche lungo secondo la stanza fu 
avvolta da un silenzio tombale, che rese quell’attimo ancora più preoccupante per la regina che non sapeva come 
controbattere. 
 Clotilde aveva ragione, non era giusto che salisse al trono un erede non legittimo, che non meritava il titolo reale, 
ma soprattutto nessuno lo sapeva, ed era questo che spaventava di più la regina perché se qualcuno fosse venuto a 
saperlo, per lei sarebbe stata la fine. 
“C’è qualcosa che rientri nelle mie capacità, che mi permetta di evitare la rivelazione di questo importante segreto?” 
L’espressione di Clotilde mostrò un sorrisetto maligno e compiaciuto della richiesta della regina. 
“Bene,  la tua richiesta si è dimostrata assai proficua, in effetti, c’è qualcosa che io voglio da te, una cosa che rientra 
nelle tue capacità, ma mi occorre tempo per riflettere; presto ti arriverà una lettera e tu dovrai fare esattamente ciò 
che vi è scritto, altrimenti…” 
Chiamò la domestica che le aveva aperto  e le disse di scortarla fino alla porta. La regina risalì in carrozza con 
un’espressione confusa, era sollevata perché aveva trovato un compromesso con Clotilde, ma era anche agitata 
perché non sapeva che cosa le avrebbe chiesto nella lettera. 
Ritornò al castello e scese dalla carrozza sempre dalla via secondaria da cui era partita, entrò da un vecchio 
cancelletto arrugginito e ricoperto d’edera, seminascosto, velato da un cespuglio, nel retro del palazzo, non voleva 
infatti entrare dai cancelli principali, per non correre il rischio che qualcuno la vedesse e le domandasse dove fosse 
andata. 
Entrò furtivamente da una porta sul retro dove le domestiche lavavano e stendevano i panni, pregando che, in quel 
momento, nessuna domestica stesse passando con una bacinella piena di panni da lavare. 
Passarono quattro giorni prima che la regina ricevesse la lettera, in quei giorni la regina dimostrò però un 
comportamento solare e allegro, rovinato, però, come una macchia d’inchiostro il quinto giorno, con l’arrivo di una 
domestica nella sua stanza che le porse una lettera con impresso un sigillo alquanto familiare: era la lettera di 
Clotilde. 
Fece uscire la domestica e chiuse la porta, poi si sedette allo scrittoio e aprì la lettera: 
 
“Cara Isabella,  
non è stato per me facile prendere una decisione su una questione di tale importanza, abito in una grande villa 
ereditata da un lontano avo e ho un’ampia servitù, se fossi una contadinella che abita in una baracca malmessa, forse 
per me la decisione sarebbe stata immediata e non avrebbe richiesto molto tempo, avrei subito chiesto del denaro. 
Ma anche se sono ricca, desidero ancora più ricchezza, e insieme ai soldi desidero il potere e un titolo nobiliare, che al 
momento mi è stato negato. Questo allora vi chiedo: di ricevere somme regolari ogni mese e che il re mi conceda un 
titolo con il quale io possa partecipare alla vita di corte e prendermi quegli onori che fino ad oggi non ho assaporato”.  

                                                                                                                Clotilde Victoria di Galway 
  
Alla regina cadde la lettera dalle mani, questa richiesta era davvero difficile da poter accontentare, ma non poteva 
rinunciare alla sua vita e soprattutto rovinare quella di suo figlio. 
Cominciò così ad assecondare le richiesta della superba Clotilde che sembrava non essere mai contenta di quello che 
riceveva e continuava a far pressioni per avere il titolo prestigioso che da tanto sognava. Questa richiesta metteva in 
grande imbarazzo la regina, perché, mentre per i soldi poteva contare sulla sua dote, per il titolo doveva chiedere al 
marito. E così fece, ma di fronte alle richieste di chiarimento di Federico, pur necessarie e disinteressate, le riusciva 



 
 

 

 

 

veramente difficile continuare a mentire e rimaneva molto vaga sull'identità di questa signora. 
Federico, intanto, che non aveva mai avuto alcun sospetto sulle faccende della moglie, trovò molto strana questa 
improvvisa riservatezza, questo essere lontano e distaccata. Un suo servo fidato poi gli cominciò a raccontare di 
queste uscite regolari della carrozza reale, ogni mese, sempre dall'ingresso posteriore e che le serve cambiavano 
argomento ogni volta che lui cercava di ingraziarsele e avere confidenze. 
Il re, allora, cominciò ad avere sospetti , non sembrava però tanto preoccupato per la moglie quanto per sé; non 
chiese infatti nessun resoconto alla moglie, ma mandò il suo fidato servo a controllare di persona questo indirizzo 
famoso a cui era solita dirigersi la carrozza. Quando lo venne a sapere, il viso sbiancò, i sensi gli vennero meno, come 
colto da improvviso malore, come se un veleno gli avesse inaspettatamente fermato i battiti. E quella richiesta di 
Isabella per concedere il titolo nobiliare ad una gentildonna? Era come divorato dai fantasmi del passato, come se 
una mano divina gli stesse indicando che la menzogna prima poi torna a galla, che non si può fuggire al proprio 
destino, questo prima o poi ritorna con un conto ancora più salato. 
Era solito frequentare il palazzo un amico delle guardie che non godeva di una buona reputazione, ma sembrava aver 
la capacità di risolvere molti guai, almeno così gli avevano sempre riferito i suoi servitori. Senza troppi indugi ed 
esitazioni fece portare al suo cospetto questa velenosa serpe e dopo essersi assicurato e comprato il suo silenzio e i 
suoi servigi ecco il terribile incarico. Con calma quasi surreale e lucida il re pronunciò queste laconiche parole: “Recati 
all'indirizzo che ti ho segnato e fai sparire per sempre il mio problema”. 
La sera stessa il sinistro Osvaldo andò a controllare la casa e la sua vittima: studiò gli ingressi, gli orari della servitù, le 
abitudini della casa e così fece per il resto della settimana.  
La povera Isabella, intanto, torturata dal dolore, dai rimorsi, dalle sofferenze che aveva procurato e stava 
continuando a creare alla sua famiglia decise di mettere fine una volta per tutte alle bugie. “Mi recherò da Clotilde, le 
dirò che può prendersi ciò che appartiene, le lascerò svelare il segreto, dopotutto il re ama talmente il proprio figlio 
che continuerà a considerarlo come tale... solo io sarò cacciata, ma è quello che mi merito, almeno non sarò più 
tormentata per il resto della vita”. 
Così risolvendo il suo atroce inganno prese un cavallo, di notte, da sola, senza avvisare ancelle o servitù; arrivò presso 
la casa di Clotilde, nascose per bene il suo fidato destriero, salì tremante all'interno della casa. Che strano, la porta 
era aperta, bussò mentre entrava, ma non ricevette alcuna risposta, si diresse verso la sala, sbottonò il mantello, 
accarezzò il divano, fu attratta da una mantellina che avvolgeva il suo piccolo Rodrigo quando arrivò appena nato a 
palazzo e chissà perché lei l'aveva immediatamente restituita, forse per non aver più niente a che fare quella donna. 
Strano il destino. Ora, però, era tranquilla e in pace e si volgeva serena verso la sua decisione; forse Clotilde non 
avrebbe mai sperato in tanta fortuna, ma era sicuramente la cosa migliore da fare. Cullata nei ricordi legata a quella 
sciarpa la regina non si accorse che dietro si avvicinava qualcuno. Tutto si consumò in un lampo: una spada 
sguainata, un grido di dolore, un corpo a terra inerme. 
Osvaldo rientrò soddisfatto a palazzo e fece sapere al re che tutto era risolto come lui aveva ordinato. 
Si dimostrò sollevato, aveva forse allontanato tutti i fantasmi dalla sua vita; cercò Isabella, ma non la trovò. La fece 
cercare ovunque, ma sua moglie sembrava essere sparita. Senza fermarsi più di tanto a pensare, nella più grande 
angoscia prese un cavallo e corse a casa di Clotilde. La trovò chinata sul corpo ormai senza vita della moglie e sollevò 
il capo con un'espressione quasi soddisfatta. 
“ Come hai potuto ucciderla?” inveì il re. 
“ Oh, sei tu allora che hai mandato quel mercenario ad ammazzarmi? Sì non puoi essere altri che tu altrimenti non ti 
saresti precipitato qui come una furia. Sai, ho sentito qualcuno entrare e sono riuscita a nascondermi. Ma a quanto 
pare stasera mi cercavano in tanti e tua moglie è arrivata al momento sbagliato.” 
“ Oh Dio, quale maledizione contro di me; Avevo già pagato per il mio errore; ti ho pagato per tutti questi diciotto 
anni perché tu mantenessi il silenzio su questo mio figlio che portavi in grembo; non hai avuto abbastanza? Non ho 
forse mantenuto fede alla mia parola?” domandò il re sconvolto. 
“ Sì, certo, tu hai mantenuto fede alla tua parola, ma adesso toccava a lei, lei che ha voluto avere un figlio anche 
quando non lo poteva avere, a lei che si è comprata un erede maschio per essere lasciata da te, lei che ha cresciuto 
un figlio non suo! Pensa alla sorte: hai vissuto tutto questo tempo con mio figlio senza saperlo. Non ti è forse chiaro: 



 
 

 

 

 

il bimbo che io aspettavo da te l'ho dato a tua moglie perché lo facesse  per suo! Rodrigo è veramente tuo figlio, ma 
lei questo non ho mai saputo e ha pagato con la vita il suo inganno”. 
Finalmente risultò tutto chiaro al re e la povera Isabella, tanto amata, non poteva essere l'unica a pagare per tutte 
queste bugie. Non era mai stato così lucido, era l'unica cosa da fare... che tutti pagassero per i torti commessi e che 
andasse avanti solo il buono, solo i suoi figli. 
“Abbiamo costruito nella menzogna, continuato nell’errore. Non potrei mai sopportare il dolore di questa perdita! ” 
lamentò con fermezza. “Cos’ho provocato con il mio agire! Quale orrore! Tutta questa storia morirà con noi!” 
Si trovarono i tre corpi morti, senza alcuna spiegazione, senza alcun motivo apparente.  
Inutile tentare di cambiare il proprio destino. 

 
 


