
 

 

La signora Fortuna e il signor Denaro 

 

Hai mai sentito parlare di Denaro e Fortuna? Sicuramente sì. Ma lo sai come si 
incontrarono? E com’erano? No? Bene, ora lo scoprirai. 

Un bel giorno si incontrarono in banca. Uno stava entrando mentre l’altra stava 
uscendo. Il signor Denaro era basso e paffuto, con la testa d’oro e la pancia d’argento e 
indossava una cinta fatta di monete. La signora Fortuna era una donna cocciuta e un po’ 
distratta e indossava sempre degli occhiali da sole molto spessi. 

Bene, si incontrarono e si innamorarono. Capirono subito che erano fatti l’uno per 
l’altra, formavano una coppia perfetta e dopo un po’ di tempo decisero di vivere 
insieme. All’inizio, erano innamorati pazzamente, ma dopo un po’ le cose cominciarono 
a cambiare. La signora Fortuna, che aveva una forte personalità, voleva sempre essere 
lei a decidere, ma al signor Denaro non piaceva essere comandato. Così passavano tutto 
il giorno a litigare. 

“Oggi, comando io!” 

“No, è il mio turno!” 

Ma tutti i problemi hanno sempre una soluzione, come nella storia de…: 

 

“La signora Fortuna e il signor Denaro”. 

 

Un giorno, la signora Fortuna si stancò di tutti quei litigi e diede un suggerimento al 
signor Denaro: 

“Guarda, è molto semplice. Facciamo una scommessa e il vincitore comanderà.” 

Si guardò intorno e aggiunse: 

“Vedi quell’uomo triste e solo sulla panchina? Bene, andiamo a parlare con lui e 
vediamo chi di noi due è in grado di risolvere il suo problema. Chi ci riuscirà sarà il 
capo, okay?” 

Il signor Denaro volle andarci per primo. Arrivò alla panchina e chiese all’uomo quale 
fosse il suo problema. Il pover uomo  gli rispose, con una voce molto triste, che aveva 
cinque figli che, da giorni, non avevano nulla da mangiare né un cappotto da indossare 
per l’inverno. 

Il signor Denaro gli disse: 



“E’ ovvio che tu non sappia chi sono, altrimenti non saresti così triste. Ma prima di tutto 
vorrei capire perché non cerchi un lavoro.” 

L’uomo disse che lui aveva voglia di lavorare, ma nessuno voleva assumerlo. Allora il 
signor Denaro, che desiderava aiutarlo per vincere la scommessa, prese una moneta 
dalla sua sciarpa e gliela diede. 

Ciò rese l’uomo molto felice e, senza perdere tempo, andò dal panettiere a comprare un 
grosso filone di pane per i suoi figli, ma quando andò a pagare, notò che la moneta era 
misteriosamente scomparsa dalla sua tasca. 

“Mi scusi”, disse imbarazzato, “ma ho perso i miei soldi.” 

La signora Fortuna, che stava guardando a distanza, scoppiò a ridere. Il signor Denaro, 
nervoso perché stava perdendo la scommessa, reagì velocemente, andò dall’uomo e gli 
diede una banconota. 

Felice di avere nuovamente i soldi, l’uomo corse in un negozio dove avrebbe potuto 
comprare un cappotto per i suoi figli. Ma nel momento in cui andò a pagare, rimase 
sconvolto quando il sarto, arrabbiato, gli disse che la banconota era falsa. Il pover uomo 
arrossì, uscì dal negozio con la testa bassa e le lacrime agli occhi. 

La signora Fortuna rideva sempre più forte e il signor Denaro era sempre più nervoso. 
Aveva fatto quello che poteva per vincere la scommessa, così ritornò dall’uomo e 
questa volta gli diede una banconota ancor più grande. 

Il pover uomo non ebbe nemmeno il tempo di pensare cosa comprare con quei soldi, 
che due ladri piombarono su di lui derubandolo. 

La signora Fortuna stava quasi morendo dal ridere. Poi si voltò verso suo marito e disse: 

“Caro, abbiamo visto che hai fatto del tuo meglio. Ora è il mio turno! Adesso 
scopriremo chi è il migliore. Ha, ha, ha!” 

La signora Fortuna, sicura di sé, si avvicinò all’uomo che stava seduto sulla panchina 
piangendo disperatamente e dicendo: “La mia vita è un disastro, ho perso tutto. Cosa 
farò, mio Dio? Cosa farò?” Allora lei soffiò nel suo orecchio così forte che la terra 
intorno a lui volò nell’aria e improvvisamente, la moneta che il pover uomo aveva perso 
quella mattina, ricomparve. 

L’uomo, incredulo, si stropicciò gli occhi per essere sicuro di non sognare e poi pensò: 
“Finalmente posso andare dal panettiere a comprare un po’ di pane”. Ma non aveva 
ancora fatto in tempo ad alzarsi dalla panchina quando il sarto apparve proferendogli 
mille scuse per l’errore. La banconota che gli aveva dato era vera e per scusarsi, decise 
di dargli il cappotto gratis. 

L’uomo era ancora sbalordito dalla sorprendente svolta che la sua sorte aveva avuto, 
quando sentì una persona che lo chiamò. Era un poliziotto che aveva arrestato i due 
ladri. Ora voleva restituirgli i suoi soldi. 

Il pover uomo era sopraffatto da tutto ciò. “Come può succedere che la mia vita cambi 
così tanto in un giorno solo? Quando pensavo di aver perso tutto, l’ho riottenuto. Questa 
è ciò che si chiama fortuna!” 



La signora Fortuna, felicissima per l’accaduto, tornò dal marito e disse: 

“Be’? E’ chiaro ora chi comanda in questa famiglia, vero?” 

Ma la parte più bella della storia è quando il pover uomo tornò a casa, e i suoi bambini 
videro il filone di pane e il bel cappotto che aveva portato. Erano così felici che 
iniziarono a saltare per la gioia gridando: 

“Hurrà per papà! Hurrà per papà!” 

Questa storia dimostra che Denaro senza Fortuna non porta nulla di buono. 

 
 


