
IL  PROFUMO  DELIL  PROFUMO  DELIL  PROFUMO  DELIL  PROFUMO  DELLA  VERITA’LA  VERITA’LA  VERITA’LA  VERITA’    
    

    
    

In un paese chiamato In un paese chiamato In un paese chiamato In un paese chiamato BUGIASCOBUGIASCOBUGIASCOBUGIASCO  gli abitanti erano   gli abitanti erano   gli abitanti erano   gli abitanti erano 
talmente abituati a mentire al punto che, ogni anno, talmente abituati a mentire al punto che, ogni anno, talmente abituati a mentire al punto che, ogni anno, talmente abituati a mentire al punto che, ogni anno, 
veniva organizzata veniva organizzata veniva organizzata veniva organizzata la la la la FESTA  DELLA FESTA  DELLA FESTA  DELLA FESTA  DELLA  BUGIA BUGIA BUGIA BUGIA....    
    

    



Colui che riusciva a raccontare la Colui che riusciva a raccontare la Colui che riusciva a raccontare la Colui che riusciva a raccontare la bugiabugiabugiabugia più grossa  più grossa  più grossa  più grossa 
riceveva riceveva riceveva riceveva inininin premio un lungo naso delicatissimo  premio un lungo naso delicatissimo  premio un lungo naso delicatissimo  premio un lungo naso delicatissimo e e e e 
ffffragilissimo  creato appositamente dai  valenti mastri ragilissimo  creato appositamente dai  valenti mastri ragilissimo  creato appositamente dai  valenti mastri ragilissimo  creato appositamente dai  valenti mastri 

vetrai di vetrai di vetrai di vetrai di MuranoMuranoMuranoMurano            ....    
    

    



Un giornoUn giornoUn giornoUn giorno,,,,    nel nel nel nel laboratorio di profumi dlaboratorio di profumi dlaboratorio di profumi dlaboratorio di profumi di quel i quel i quel i quel paese, paese, paese, paese, 
GENUINOGENUINOGENUINOGENUINO, un giovane ricercatore, scoprì la formula , un giovane ricercatore, scoprì la formula , un giovane ricercatore, scoprì la formula , un giovane ricercatore, scoprì la formula 
del del del del PROFUMO VERITA’ PROFUMO VERITA’ PROFUMO VERITA’ PROFUMO VERITA’     

    
{{{{[[[[Pr  O  FPr  O  FPr  O  FPr  O  F

2 2 2 2 
 U  Mo  V  Er  It  A U  Mo  V  Er  It  A U  Mo  V  Er  It  A U  Mo  V  Er  It  A]]]]}}}}....    

    

    
    

Quest’essenza, spruzzata nell’aria, colorava di Quest’essenza, spruzzata nell’aria, colorava di Quest’essenza, spruzzata nell’aria, colorava di Quest’essenza, spruzzata nell’aria, colorava di verdeverdeverdeverde il  il  il  il 
viso del viso del viso del viso del bugiardobugiardobugiardobugiardo....    
    

    



Quasi tutti gli abitanti, tranne Quasi tutti gli abitanti, tranne Quasi tutti gli abitanti, tranne Quasi tutti gli abitanti, tranne GENUINOGENUINOGENUINOGENUINO e pochissimi  e pochissimi  e pochissimi  e pochissimi 
altri, si trasformarono in altri, si trasformarono in altri, si trasformarono in altri, si trasformarono in omini verdiomini verdiomini verdiomini verdi dalle gambe  dalle gambe  dalle gambe  dalle gambe cortecortecortecorte e  e  e  e 
dal nasodal nasodal nasodal naso    luuuungoooo!!!!!luuuungoooo!!!!!luuuungoooo!!!!!luuuungoooo!!!!!....     

    
    

Gli abitanti di Gli abitanti di Gli abitanti di Gli abitanti di BUGIASCOBUGIASCOBUGIASCOBUGIASCO, esasperati da quell’aspetto , esasperati da quell’aspetto , esasperati da quell’aspetto , esasperati da quell’aspetto 
orribile, decisero di cominciare a dire la verità.orribile, decisero di cominciare a dire la verità.orribile, decisero di cominciare a dire la verità.orribile, decisero di cominciare a dire la verità.    
Così si liberarono da quella intollerabile Così si liberarono da quella intollerabile Così si liberarono da quella intollerabile Così si liberarono da quella intollerabile sssssssssssscccccccccccchhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiittttttttttttùùùùùùùùùùùù            
ccccccccccccrrrrrrrrrrrroooooooooooommmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiiccccccccccccaaaaaaaaaaaa....    

    


