IL SIGNOR GUERRA E LA SIGNORA PACE

Dupont e Dupont, Batman e Robin, qua e là, miele e api, prosciutto e formaggio. Il
mondo è pieno di coppie sorprendenti. E questa è la storia di una coppia davvero strana
– il Signor Guerra e la Signora Pace.
Cominciò tutto anni fa, un bel giorno una ragazzina molto tranquilla che si chiamava
Pace andò a vivere in una casa sulla collina dove pioveva e tuonava sempre…finché
non arrivò lei.
Vicino alla sua casa ce n’era una diroccata dove viveva un ragazzino. Aveva la sua
stessa età e voleva fare l’inventore. Passava così tante ore rinchiuso nel suo laboratorio
che aveva uno sguardo cattivo e antipatico. L’unica cosa che gli piaceva era stare nel
suo laboratorio ad inventare strane macchine.
E fu così che i due si conobbero.

IL SIGNOR GUERRA E LA SIGNORA PACE

Il giorno dopo che lei si era trasferita, mentre Guerra era nella sua officina come al
solito a lavorare su un oggetto misterioso, Pace si presentò con un dolce di fragole.
Guerra fu tanto sorpreso che arrossì perché era la prima volta dopo molto tempo che
qualcuno gli faceva un regalo. E così lo accettò senza neanche dire grazie.
Ma quando rimase solo, si arrabbiò perché Pace lo aveva distratto dal suo lavoro e lui
odiava essere disturbato! Così gettò la torta, e provò a concentrarsi di nuovo sulla sua
ultima invenzione. Ma il profumo della torta non lo faceva pensare e così cedette alla
tentazione e l’assaggiò. “Mmmm! Che buona! Non ho mangiato mai nulla di così
delizioso!” Per la prima volta dopo tanti mesi, sorrise.
Quattro giorni più tardi, Guerra finì di costruire la sua misteriosa invenzione, una specie
di terrificante catapulta per lanciare bombe a grandi distanze. “Cosa ci farò con questa?”
si chiede e decise di andare in città e mostrarla al famoso Generale Battaglia. Era una
catapulta impressionante ma prima doveva provarla e lo fece in giardino.
Nel frattempo, Pace se ne stava alla ricerca di lumache e fragoline di bosco quando sentì
un odore inquietante. Era fumo! Subito si accorse che l’intera foresta era in fiamme.
Allora corse a cercare qualcuno che la aiutasse a spegnere le fiamme. Non era facile
scappare dal fuoco che si avvicinava pericolosamente alla sua casa.
Pace corse ad avvisare Guerra che era scoppiato un grosso incendio e che l’intera
foresta stava bruciando. Guerra, che era pronto a lanciare un cassettone con la sua

catapulta, non sapeva se ascoltarla o no. Come potevano spegnere il fuoco? I pompieri
ci avrebbero messo troppo ad arrivare. Così pensarono e ripensarono e ad un certo punto
ebbero un’idea: “invece di mettere un cassettone sulla catapulta, perché non ci
piazziamo dei secchi pieni d’acqua?”
Non sapevano ancora se avrebbe funzionato perché la catapulta era stata progettata per
lanciare bombe, non secchi d’acqua. Era stata inventata per distruggere eserciti, non per
salvare foreste. Ma valeva la pena tentare. Uno, due, tre! Secchi d’acqua cominciarono a
piovere sulle fiamme e dopo aver usato tutti i secchi che erano riusciti a trovare,
finalmente domarono l’incendio.
Il giorno dopo, l’intera cittadina si congratulò con Guerra! E il sindaco gli diede una
medaglia. Ma quello che lo rese più felice fu che Pace gli regalò la sua maglietta
preferita. Guerra spiegò a Pace che aveva apportato diverse modifiche alla sua catapulta
e che ora si sarebbe chiamata “mezzo antincendio”. E proprio allora si resero conto di
essere pazzamente innamorati l’uno dell’altra.
Così quando diventarono grandi, si sposarono ed ora, il Signor Guerra è diventato più
gentile e si guadagna da vivere sfornando torte alle fragole e la Signora Pace invece è
sempre più burbera e passa il tempo nel laboratorio ad inventare elettrodomestici.
L’amore è fatto così!

