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La proprietaria della casa è arrivata in tribunale senza recare nulla se non
l’immagine stessa della verità. Non si è avvalsa di un avvocato e non ha preparato
una documentazione, perché si trattava solo di una melagrana.
Il colono è arrivato con dei voluminosi faldoni con carte e foto e scortato da una
schiera di avvocati e di falsi testimoni che si sono presentati come amici e vicini
del fratello dell’accusata.
L’ imputazione rivolta alla proprietaria della casa era che si sarebbe introdotta nel
giardino e avrebbe colto una melagrana.
Lei ha spiegato che il giardino fa parte della sua casa, che suo padre in persona
aveva piantato il melograno e che il frutteto ha più anni del colono.
Allora gli avvocati hanno replicato che lei non è in possesso di documenti
attestanti il suo diritto di proprietà, al che lei ha risposto di aver ereditato sia la
casa che il giardino da suo padre, dopo essersi assicurata che il suo unico fratello
non le contestasse i beni. Gli abitanti del villaggio non hanno mai messo in dubbio
la sua eredità in quanto suo padre era conosciuto come una persona generosa.
Per questo motivo non ha richiesto un nuovo titolo di proprietà.
A quel punto gli avvocati hanno tirato fuori dei documenti che sarebbero stati
firmati da suo fratello, ucciso durante una manifestazione l’anno precedente.
Hanno sostenuto che suo fratello aveva venduto la casa e il giardino al colono
prima di morire e dei falsi testimoni hanno corroborato l’affermazione del
tribunale secondo cui le carte firmate dal fratello e registrate da uno studio legale
di ottima reputazione erano valide.
Un vecchio compagno di scuola del fratello ha dichiarato: “È proprio la sua
scrittura, la conosco bene.” Da parte sua un suo vecchio vicino ha detto: “L’ho

visto coi miei occhi firmare queste carte”. Ed un terzo: “Il terreno definito dai suoi
confini – dal filo per stendere i panni fino al riquadro coltivato a piante di menta –
costituisce la proprietà del colono.”
Queste affermazioni sono sembrate convincenti per il giudice ed hanno instillato il
dubbio sulle parole della ragazza. Secondo il parere del giudice, come avrebbe
potuto il fratello contestare l’eredità della casa, dato che gli uomini non lasciano
in eredità niente alle donne!
La giovane si è allora ricordata di una foto che conservava con affetto nel
portafoglio.
Ha mostrato la foto di suo fratello dove si vede un bambino con entrambe le mani
amputate in seguito ad un bombardamento della sua scuola quando frequentava
le elementari.
Ha chiesto: “Come avrebbe potuto una persona senza mani firmare queste carte?”
Il giudice, in imbarazzo, ha detto: “Oh!…Queste lunghe controversie sono piene di
contraddizioni”.
L’udienza si è conclusa ed il tribunale ha deciso quanto segue: l’accusata non ha
potuto negare di aver colto la melagrana senza chiedere il permesso; dato che il
tribunale teme che l’accusata possa coglierne altre, ha deciso di allontanarla dalla
casa e dal giardino per il tempo necessario al tribunale per chiarire il fatto della
firma del fratello amputato di entrambe le mani.
Inoltre l’accusata dovrà rimborsare le spese processuali, gli onorari degli avvocati
e le spese sostenute dai testimoni.
Lasciandosi alle spalle il colono, il tribunale, l’accusa, i falsi testimoni, la
proprietaria della casa non ha ormai altra risorsa che invocare Dio, affinché non
permetta che qualcuno venga giudicato ingiustamente il giorno in cui i
protagonisti si troveranno davanti al tribunale celeste.
Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che ogni somiglianza alle persone o ai
fatti riportati in questo racconto è puramente casuale.
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