
 

 

 

Se tu sei felice lo sono anche io 



 



 

 

 

Samantha Cincera 

 

 

 

 

SE TU SEI FELICE LO  

SONO ANCHE IO 

 

Una parodia che ti terrà compagnia  

e magari chissà ti regalerà un po’ di felicità 

 





 

 

 

Dedico questo libro 

a tutte le persone tristi nel primo capitolo,  

e spero per voi di rendervi felici nell’ultima pagina.  

L’impresa sarà ardua, a proposito ci tengo a precisare,  

che tutti i nomi e situazioni che appariranno  

in questo volume sono puramente casuali.  

Pensate, ho dovuto precisare questo punto,  

perché ho fatto leggere qualche pagina alla mia amica,  

e per poco non mi beccavo  

una denuncia per diffamazione.  

Non perché ha letto il suo nome,  

ma per aver omesso il suo cognome. 



 



 

 

 

Un ringraziamento speciale  

a mio marito 

Melone Ugo  

autore del thriller 

“SPINTI OLTRE OGNI LIMITE”  
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Capitolo 1 

 

 

 

 

 

Questo capitolo lo dedico alla mia presentazione. 

Mi chiamo Samantha, ho 18 anni, sono alta 1,80, 

peso 70 kg, ho i capelli bionda naturale, ovviamente 

come da buon costume lisci e lunghi ed occhi blu 

mare. Lavoro facendo l’attrice alla scala di Milano, 

con un salario modesto ma per fortuna mi rimane 

la soddisfazione di essere riconosciuta su ampia 

scala. Quando mi avanza un po’ di tempo faccio la 

cantante o la modella, capite giusto per arrotondare 

lo stipendio… tutto questo quando sogno dalle 2 di 

notte fino alle 8 di mattino. Nella vita reale mi 

chiamo sempre Samantha, la differenza sta nel pe-

so e nell’altezza, anzi direi anche in tutto il resto. 

Scoprirete più avanti che non è esattamente un in-
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formazione precisa.  

Va bene mi avete scoperto, neanche l’età e pro-

prio identica cambia di poco, sono una bambina di 

34 anni e a dirla tutta non sono nemmeno bionda. 

Bene dopo aver fatto una presentazione dettaglia-

ta, sul mio fisico, (di notte), vi lascio alla lettura del 

libro, così capirete come sono caratterialmente e fi-

sicamente (di giorno).  
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Capitolo 2 

 

 

 

 

 

Sei felice? 

Io penso proprio di si, solo che ancora non lo sai, 

ma te lo dico io. 

Chi sono per dirtelo?  

Non importa, inizia a fidarti di quello che penso. 

E non la pensi come me? 

Bene hai appena acquistato un libro per carta da 

camino. 

Ti chiedi come faccio a sapere che sei felice? 

Pagina dopo pagina ti renderai conto che essere 

felici è la cosa più semplice a questo mondo…  

Sì! Parlo proprio con te, che vivi in monotonia 

perché è una vita che frequenti lo stesso posto di la-

voro tutti i santi 
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Giorni. Anche con te casalinga frustata sempre a 

lavare, stirare, cucinare ecc. Si ci stressa solo a scri-

verlo, figuriamoci a fare una vita simile; insomma 

mi riferisco a tutti ma proprio tutti, qualunque im-

piego fate o qualsiasi cosa pensate. 

No! non sono “impazzita”, ma solo stanca di usci-

re da casa, e vedere persone che vanno di fretta, c’è 

chi sbuffa, e chi manda al diavolo il semaforo solo 

perché è rosso e via dicendo…  

Insomma che pizza!!! La vita è una (o anche se ce 

ne sono altre) perché viverla male? 


