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LA GRANDE CORMANO

C’era  una  volta  Cormano  una  città  sempre  in  pace,  dove  non 
esistevano litigi e i cittadini andavano tutti d’accordo. 

Cormano  ospitava  luoghi  bellissimi  come  la  Nuova  stazione  che  al 
posto dei treni aveva tappeti volanti che ti portavano ovunque volessi. 
Pio  c’erano  i  parchi  con  tantissimi  alberi,  dove  i  bambini  potevano 
giocare e divertirsi. 
C’era  anche  il  teatro  Bi,  dove  ogni  week-end  c’erano  spettacoli 
bellissimi e tantissimi e coloratissimi libri da leggere.

Questa città era governata da Mr Giustizia che viveva nel Comune, un 
palazzo stupendo con un enorme balcone,  da dove radunava i  suoi 
cittadini quando aveva qualcosa da dirgli.

Mr Giustizia era una persona molto semplice che si vestiva sempre in 
jeans e T-shirt, occhiali da sole e andava in giro sempre in bicicletta per 
non inquinare.

Vicino a Cormano c’era un’altra città governata da Mr Perfetto che era 
sempre stato geloso di Cormano e di Mr giustizia.
Nella sua città invece i cittadini erano sempre in perenne lite e non c’era 
nessuno che non litigava. 
Mr Perfetto era una persona brutta e molto ricca e si teneva i soldi tutti 
per se’. Si vestiva male ed era sempre sporco e puzzolente.

Un giorno Mr Perfetto si stancò di essere sempre dopo Mr Giustizia e 
mise in atto un piano per rovinare Cormano.
La sera stessa andò nelle case degli abitanti di Cormano e rubò le cose 
più preziose che avevano e le mise nelle case degli amici o dei parenti 
più cari e se ne andò.
Il giorno dopo, tutti gli abitanti di Cormano iniziarono a litigare a più non 
posso e continuarono per tutta un’intera settimana.

Alla  fine  sella  settimana  Mr  Giustizia,  poco  abituato  a  tutte  queste 
tensioni, radunò tutti i cittadini e dal suo balcone disse: 
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<< Cittadini miei, sono stanco dei vostri litigi e adesso mi spiegherete  
quale sia il problema>>

<<  Mr  Giustizia  lui  mi  ha  rubato  la  fede  nuiziale!>>  disse  Osvaldo 
indicando Michele. 

<< E perché credi sia stato lui?>> chiede Mr Giustizia.

<<  MMhhhh  beh vediamo… perché  gli  sto  antipatico  e  lui  a  me!>> 
rispose Osvaldo.

<< Ma non è abbastanza, non è una prova per accusarlo!>> spiegò Mr 
Giustizia.

<<  Lei mi ha rubato la foto di mia mamma>> urlò dal fondo Pinuccia 
indicando Sharon.

<< Perché dici che è stata lei?>> chiese Mr giustizia a Pinuccia.

<< Perché viene da un altro paese, è di colore diverso dal nostro ed è  
gelosa di noi…>> rispose convinta Pinuccia

<<  Non si accusa mai una persona per il colore della sua pelle!>> la 
rimproverò Mr Giustizia che mandò via tutti…

Tornando a casa Mr Giustizia pensava al perché stessero succedendo 
tutte queste cose brutte e decise di andare da Mr Perfetto per chiedergli 
un consiglio. Arrivato davanti alla porta, bussò.

<< Chi è?>> chiese Mr Perfetto

<< Sono Mr Giustizia, potrei chiederti un consiglio?>> 

<< Si certo!>> rispose Mr Perfetto.

<< Mr Perfetto la mia città continua a litigare, puoi aiutarmi?>> chiese 
Mr Giustizia a Mr Perfetto.

<< Certo, allora tu devi sgridarli, devi fargli capire chi è che comanda!>> 
disse Mr Perfetto sapendo che in questo modo Mr Giustizia avrebbe 
fatto arrabbiare ancora di più i suoi cittadini.

<< Si forse hai ragione>> sospirò Mr Giustizia <<Ma secondo te perché 
è successo tutto questo?>>  



<< MMMhhhh… fammi pensare, beh forse una persona molto cattiva,  
una persona malvagia, gelosa … >> disse Mr Perfetto che non sapeva 
più cosa dire e mentre diceva queste cose, a Mr Giustizia venne un 
terribile sospetto.

<<Mr Perfetto scusa ho bisogno di un fazzoletto, ne avresti uno? Ma 
non scomodarti lo prendo io>> disse Mr Giustizia.

<<  Sì Sì va i pure di là in camera a prenderli… >> disse Mr Perfetto 
completamente  preso  a  inventare  chi  poteva  essere  stato.  Ma  Mr 
Perfetto non si ricordò che nella sua camera erano nascosti i piani per 
rovinare Cormano e il suo sindaco.

Mr Giustizia entrò in camera e vide spuntare da sotto il letto dei fogli, li 
prese e scoprì tutto.
Mr giustizia era furioso, uscì e andò da Mr Perfetto con le prove che era 
stato lui, e gli disse: 

<< Mr perfetto ho scoperto il colpevole.>> 

<< Ah sì? Dimmi chi è? >> chiese spaventato Mr Perfetto.

<< Sei stato TU! >> rispose Mr Giustizia 

<< Ma cosa dici, non è vero!>> disse Mr Perfetto

<<  E  allora  questi  cosa  sono?>> disse  Mr  Giustizia  sventolandogli 
davanti al naso i suoi piani.

<<  Sono molto deluso da te Mr Perfetto!  Ti farò arrestare>> disse e 
chiamò la polizia.

Il giorno dopo Mr Giustizia radunò nuovamente i suoi concittadini sotto 
al  suo  balcone  e  spiegò  l’accaduto  e  tutti  si  scusarono  a  vicenda, 
Osvaldo con Michele e Pinuccia con Sharon, promettendosi di diventare 
amici.
Cormano Ritornò ad essere la piccola ma pacifica città di un tempo, 
perché la perfezione può essere solo apparenza, ma la Giustizia trionfa 
sempre.
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