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Storia di tre città*

C’erano  una  volta  tre  uomini  autoritari  e  senza  scrupoli,  che  governavano  tre  nazioni 

confinanti. Le capitali dei tre paesi, Altèra, Bèllica e Cìnica, erano situate lungo il corso del fiume 

Concordia ed erano poste agli estremi di uno stretto triangolo, quasi allineate.

I tre governanti erano acèrrimi nemici e si erano 

dati battaglia per molti anni, con grande dispendio di 

energie,  dilapidando  le  risorse  dei  loro  paesi, 

decimando  i  loro  eserciti  e  portando  allo  stremo  la 

popolazione.  La  pace  era  necessaria  a  tutti,  eppure 

nessuno dei tre voleva mostrare segni  di  cedimento. 

Decisero di incontrarsi per firmare il trattato di pace e 

ciascuno propose subito di firmarlo nel proprio paese. 

In particolare il presidente di Bèllica premeva affinché il 

trattato  si  firmasse nella  sua capitale,  che era posta 

quasi  nel  mezzo  rispetto  alle  altre  due.  Tuttavia 

nessuno  voleva  cedere  all’umiliazione  di  recarsi  dal 

proprio rivale e nemmeno era disposto a fare un tratto 

di strada in più rispetto a uno degli altri due, perché ciò 

avrebbe significato  ammettere la sconfitta. Seguirono 

litigi e discussioni tra gli ambasciatori, ma il popolo era 

stanco  e  scese  nelle  piazze  delle  tre  capitali 

minacciando  la  rivoluzione,  così  i  tre  governanti 

promisero solennemente che avrebbero accettato di firmare la pace in un luogo posto esattamente 

alla stessa distanza dalle tre capitali.

Questa storia ha un lieto fine perché i tre governanti, una volta giunti al punto d’incontro 

stabilito, non fecero più ritorno e, grazie a questo, nei decenni seguenti e per molto tempo, le tre 

nazioni vissero in pace e prosperità. Che fine fecero i tre governanti?

Scegli la risposta esatta tra le seguenti e giustifica la tua scelta:

1. vennero catturati e uccisi da una tribù selvaggia della Terra del Nord;

2. furono arrestati, processati e rinchiusi nella prigione della città di Pacifica;

3. subirono un attentato mortale presso l'estuario del fiume Concordia;

4. rimasero vittime dell’esplosione di un vulcano nell’arcipelago delle Nèmesi.
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