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La città di Prato, in Toscana, non si era mai vista critica e disastrosa come lo è stata nell’anno 
1549, in quell’anno le principali cause di una lunga e disastrosa fame e continue distruzioni fu 
proprio la continua crescita di una malattia che prendeva il nome di “peste”,una malattia infettiva di 
origine batterica, che si manifestava sulle persone tramite lo sviluppo di bubboni per lo più nella 
parte inguinale.Mentre questa malattia causava moltissimi morti e decimava i cittadini pratesi ogni 
giorno, un’altro problema si aggiungeva al problema già presente, il nuovo problema fu lo scoppio 
di un conflitto tra le due famiglie più nobili della città di Prato. La prima famiglia era la famiglia che 
regnava su prato, i Sempreverde, era composta dal Re Carlo, dalla moglie Silvia e dal figlio 
Stefano, nonostante tutte le proprietà e i beni che possedevano si erano sempre mostrate come 
delle persone molto tranquille, simpatiche e umili, vivendo una vita molto sedentaria sulle cime 
della Calvana, costruito lì proprio per poter sorvegliare tutta la città. Dall’altra parte c’era la famiglia 
Diastri, composta da Paolo, il “capo famiglia” e fratellastro di Carlo, la moglie Loredana e Giulia, 
loro figlia, a differenza dei rivali, erano una famiglia poco umile, vanitosa e molto arrogante, erano 
infatti riconosciuti negativamente da tutti. Il conflitto scoppiò  
perché segretamente Carlo organizzò lo scoppio dell’epidemia sperando che gli abitanti sarebbero 
andati a rifugiarsi in campagna cercando rifugio nella villa del Re, in modo che quest’ultimo 
venisse infettato da qualche malato.Tutto questo odio era provocato dall’infanzia dei due, dove 
Paolo era sempre oscurato dall’ombra di Carlo, che veniva considerato sempre come il numero 
uno, facendo sembrare Paolo una ruota di scarto. Il piano fu fortunatamente scoperto dal figlio di 
Carlo, che era segretamente amico della figlia di Paolo, Giulia. Si incontravano ogni giorno nella 
vecchia stalla abbandonata dei Sempreverde parlando per ore ed ore senza stancarsi mai, tanto 
che lei si innamorò di lui, ma questo era un amore apparentemente non ricambiato, così Giulia, 
dopo molti incontri, presa dai suoi fortissimi sentimenti, rivelò tutto il piano del padre a Stefano 
dicendo che loro possedevano la cura. Dopo questo Stefano non riuscì più a guardarla negli occhi 
e si precipitò dal padre per raccontargli tutto, così il padre vietò l'entrata nel territorio entro due 
chilometri dalla porta del palazzo. Il padre di Giulia, vedendola molto strana, le chiese se qualcosa 
andasse storto, e lei non riuscì a non confessare tutto. Così i due padri ordinarono ai propri figli di 
incontrarsi nella vecchia e solita stalla, in modo che i due padri sarebbero potuti intervenire per 
rapire il figlio rivale. Il fatidico giorno giunse e, mentre il figlio e la figlia parlavano, i due padri 
saltarono fuori sorprendendosi a vicenda , dando inizio ad un combattimento a colpi di spade. Alla 
fine Paolo ebbe la meglio e mise a terra Carlo, togliendogli la spada dalle mani, prima di sferrare il 
colpo finale nel petto di Carlo, Stefano spinse via il padre e si fece trafiggere al posto suo. Carlo 
cominciò ad urlare dalla disperazione e piangere senza ritegno steso a terra. Il fratello, vedendo 
così triste il fratello come non lo aveva mai visto, si rese conto che lui non era stato l’unico a 
provare dolore da ragazzo, e che il dolore accumulato negli anni da Carlo si stava liberando in 
quelle lacrime.  
Così Paolo guardò fisso negli occhi del fratello, per un minuto, dopo di che se ne andò, senza dire 
una parola. Giulia salutò per l’ultima volta Stefano, che con grande sforzo riuscì a pronunciare le 
sue ultime parole, “Ti amo”. Da quel giorno Giulia salì al trono, l’epidemia scomparve e fu 
protagonista del periodo post-epidemia 
un grande boom economico e la vita tornò serena come era prima. 
 


