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Questa è la quarta parte della storia.
Leggila e poi… ricreala!
Il giudizio
Così si diressero verso il tribunale, decisi a portare la loro
lite davanti alla legge. Quando arrivarono nella prima città
con un tribunale, andarono davanti al giudice e
raccontarono la loro storia, ognuno con la propria versione.
Il giudice, dopo aver ascoltato attentamente il loro caso,
chiese a Stefan: "Così non sei contento della quota di
denaro che Ioan ha suggerito?"
"No, Vostro Onore", disse Stefan, con disappunto. "Noi
non avevamo intenzione di avere un corrispettivo dallo
straniero per il pane che gli abbiamo dato; ma siccome lui
ha voluto sdebitarsi, dovremmo dividerli equamente. Questa
è la mia idea di equità".
"Se è una questione di equità e giustizia" disse il giudice,
"allora sii così buono da restituire una moneta a Ioan".
"Beh, questo mi stupisce, Vostro Onore", disse lo
scontento Stefan. "Sono venuto qui per vedere fatta
giustizia, e trovo che lei, che conosce la legge, mi rende
ancora più perplesso. Se l'ultima parola è questa, allora
che il cielo ci aiuti!".
"Hai questa impressione,", disse tranquillamente il giudice,
"ma vedrai che non è così. Avevi due pani?".
"Sì. Ne avevo due".
"E Ioan aveva tre pani?"
"Sì. Ne aveva tre".
"Poco fa mi ha detto che avete mangiato tutti la stessa
quantità; è vero?"
"Esatto, Vostro Onore".

Prendi nota delle informazioni più
importanti presenti nel testo!
Puoi farlo con:
Mindmap (mappe mentali)
Tabelle
Disegni, etc.
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Questa è la quinta parte della storia.
Leggila e poi… ricreala!

"Bene. Ora cerchiamo di capire quanto pane ha mangiato

ognuno di voi: se consideriamo che ogni pagnotta è stata
divisa in tre parti uguali, e Stefan aveva due pagnotte
all'inizio, allora quanti pezzi avevi?.
"Ho avuto sei pezzi, vostro onore".
"E tu Ioan, che all’inizio avevi tre pani?"
"Io avevo nove pezzi, Vostro Onore".
"Ora quanti sono? Nove e sei?"
"Quindici pezzi, vostro onore".
"Quanti uomini hanno mangiato quei quindici pezzi di
pane?"
"Tre uomini, Vostro Onore".
"Ora, cerca di ricordare quanti pezzi hai mangiato".
"Sei, vostro onore".
"Ne hai mangiati sei?"
"No, cinque, vostro onore."
"E quanti ne sono avanzati?"
"Solo un pezzo, vostro onore".
"Ti ricordi quanti pezzi aveva il tuo compagno?"
"Nove, vostro onore.
"E quanti ne ha mangiati?".
"Cinque, la stessa quantità che ho mangiato io".
"E allora quanti ne aveva lasciati?"
"Quattro, vostro onore".
"Bene! Ora cerchiamo di capire meglio. Vuoi dire che a te
era rimasto un solo pezzo, mentre al tuo compagno ne
erano rimasti quattro; un pezzo tuo e quattro pezzi del
tuo amico fanno cinque pezzi, in totale?"
"Esatto, cinque, vostro onore".

Prendi nota delle informazioni più
importanti presenti nel testo!
Puoi farlo con:
Mindmap (mappe mentali)
Tabelle
Disegni, etc.
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Questa è la conclusione della storia.
Leggila e poi… ricreala!

"È vero che lo straniero ha mangiato quei cinque pezzi e vi
ha dato cinque monete in cambio?".
"Sì, è così, Vostro Onore".
"Quindi solo una moneta ti era dovuta perché, Stefan, a
te era rimasto solo un pezzo, ed è stato come se lo avessi
venduto per una moneta. Per quanto riguarda il tuo amico
Ioan, a lui toccano quattro monete perché gli erano rimasti
quattro pezzi. Ora, sii così buono da restituire una moneta
al tuo compagno. E se pensi che sia una divisione ingiusta,
allora vai da Dio e vedi se ti darà un giudizio diverso".
Stefan, vedendo che non c'era altra soluzione, restituì a
malincuore una moneta al suo amico, ringraziò il giudice e
se ne andò arrossendo.
Ioan, invece, stupito dal verdetto, ringraziò il giudice e se
ne andò dicendo:
"Se ci fossero ovunque giudici così, che non sopportano le
sciocchezze, allora chi è nel torto non si appellerebbe mai
alla legge. E i cosiddetti avvocati, non avendo più alcun
mezzo per guadagnarsi da vivere con le loro chiacchiere, o
farebbero un lavoro onesto, o morirebbero di fame. E la
brava gente vivrebbe in pace!".

Prendi nota delle informazioni più
importanti presenti nel testo!
Puoi farlo con:
Mindmap (mappe mentali)
Tabelle
Disegni, etc.

