Coff coff, che puzza di smog!!!!!!!!!!!!
Non si respira!!!!!!!!!!!

PR-CU-PI-PA, entrato a Parallelo York, annusò un attimo l’aria e notò moltissimo
smog e puzza di fumo.
La temperatura era bassa, ma l’umidità lo faceva sudare: insomma, non era la città
ideale.
Era molto disorientato e non sapeva dove andare, quindi andò nel primo edificio che
trovò: il museo.
Con passo veloce arrivò all’entrata ed aprì la porta: l’aria era gelida e pungente e le
statue dei dinosauri lo osservavano con uno sguardo freddo. Tre guardie gli chiesero
il biglietto, ma lui ne era sprovvisto e fu costretto a uscire.
Così continuò a girovagare per la città e trovò un parco: Parallelo Park.
Entrò e non vide il verde solito della natura, ma tantissimo grigio, le persone, gli
alberi e perfino i fiori erano grigi.
Così chiese ad un passante il motivo di tale colore ed egli rispose che la colpa era di
Smogging.
Domandò come si poteva battere ed una donna rispose che doveva andare al
grattacielo più alto della città e lì, all’ultimo piano, avrebbe trovato Smogging.
Si diresse al grattacielo.
Entrato, vide un ascensore.
Si fermò davanti ad esso e lesse: “Chi vuole arrivare al di Smogging cospetto,
l’ascensore dovrà prendere per trovarsi dirimpetto a tre persone molto speciali, da
battere essendo leali”.
Salì a bordo dell’ascensore e vide tre bottoni con sopra i numeri I, II e III, ma solo il
primo era illuminato, quindi lo premette.
Arrivò in una grande stanza che sembrava l’inferno;le fiamme erano dappertutto
mettevano una certa paura.
Da una porta uscì un mostro con due ciocche di capelli sparate in alto e con un
capello con su scritto M.e.m., braccia tatuate, sigaretta in bocca, un occhio solo,
maglia con su scritto M.C.D. Jeans giganti e niente scarpe.
Esso disse:
-Ciao bello, come butta? Sono M.C.D. detto il demone e sono il guardiano del 1°
piano. Se risolvi il mio indovinello puoi passare, altrimenti resterai qui per l’eternità
come un anima in pena.Ecco l’indovinello:
-Qual è il M.C.D. di 160 e 340?PR-CU-PI-PA ragionò un attimo, poi iniziò a dire numeri, i divisori di 160 e 340, li
scrisse guardando quello più alto che avevano in comune e dicendolo.

M.C.D. demone si dissolse in una nuvola di fumo.
PR-CU-PI-PA rientrò nell’ascensore e premette il tasto 2 che nel frattempo si era
illuminato.
Arrivò al 2° piano, una stanza tutta grigia con al centro una grande nuvola di fumo.
Essa gli chiese:
-Ciao! Sono il fratello di Smogging e ti avviso che non arriverai sino a lui.
Ora rispondi: quali sono i 3/7 di 14?PR-CU-PI-PA rispose “6”.
Allora la nuvola di fumo continuò:
-Quali sono gli 8/8 di 4? E gli 8/14 di 14? E i 72/100 di 100?PR-CU-PI-PA, dopo un attimo di ragionamento, rispose 4, 8, 72.
-OK, matematico!- Ironizzò la nuvola di fumo.
-Ora rispondi a questo: quali sono i 72/100 di 82?PR-CU-PI-PA ragionò e riragionò ma non riuscì a trovare una soluzione, quindi
prese un pezzo di carta e fece i calcoli scritti, così riuscì a trovare la soluzione e la
urlò entusiasta:
-E’ 59,04.La nuvola di fumo si dissolse, PR-CU-PI-PA entrò nell’ascensore e premette il 3°
tasto. Improvvisamente si trovò in una stanza piena di cibi, bevande, righelli e
orologi; al centro c’erano quattro tipi davvero strani.
-Noi siamo il quartetto dell’unità! Siamo Chilo, Litro, Metro e Ora! Dovrai risolvere
quattro indovinelli per passare!Il più grande si fece avanti e iniziò a dire:
-Una torta pesa 1,5 kg. Se io ne mangio 1.040 mg, quanto pesa ora?Con un’equivalenza e una sottrazione, PR-CU-PI-PA rispose.
Chilo si dissolse.
Ora si fece avanti Litro:
-Una botte contiene 5 l di vino. Se io ne bevo 0,046 hl, quanti ne conterrà adesso?PR-CU-PI-PA fece come prima e rispose.
Litro si dissolse.
Si fece avanti il più alto, Metro, che domandò:
-Una strada è lunga 17 m e la si allunga di 0,026 km. Quanto è lunga ora?PR-CU-PI-PA fece un’equivalenza e un’addizione e trovò la soluzione.
Metro si dissolse.
Quindi si fece avanti Ora, l’ultimo, che gli propose il suo indovinello:
-Ora sono le 16:17 e fra 30 m devo andare via. Che ore saranno?PR-CU-PI-PA fece una semplice addizione e risolse l’enigma.
Ora si dissolse e il nostro eroe tornò nell’ascensore, dove premette il 4° tasto, che era
apparso, e in men che non si dica si ritrovò al cospetto di Smogging.
Egli capì subito che da solo non poteva batterlo, quindi chiamò il cubetto da
Cubonord e la sfinge da Piramigitto.
Il cubetto congelò Smogging, mentre la sfinge lo spazzò via. Subito dopo lo smog se
ne andò e i colori ritornarono a brillare. Improvvisamente un bagliore lo accecò e tra
le sue mani trovò la terza pietra: il PARALLELEPIPEDO.
PARALLELEPIPEDO

