
UNA NUOVA UNIONE 
 
Anche se non si sa, c’è un mondo parallelo al nostro dove non sono gli 
uomini che dominano, ma sono quello cose di cui noi ci nutriamo per 
sopravvivere: gli alimenti. 
Noi pensiamo che servano solo a questo, ma scoprirete che loro 
parlano, respirano e si comportano come delle vere persone. 
In un epoca lontana vivevano in Gran Briciola (Gran Bretagna), 
precisamente in Insalata (Inghilterra), tredici colombe che erano per la 
maggior parte insalesi (inglesi). Da li ben presto riuscirono a fuggire e si 
insediarono nel Nord-Amarena (America). Dopo pochi giorni furono 
ricatturate da alcuni amareniani e costrette, per essere scappate, a 
nutrirsi solo esclusivamente di biscotti provenienti dall'Insalata. 
I suoi abitanti, avevano bisogno delle colombe visto che 
rappresentavano il simbolo della regione. Così, gli fecero bere pesanti 
tisane che, gonfiandole le avrebbero riportate da loro. 
A quel punto le colombe iniziarono a crescere e ad espandersi ma 
invece di volare verso la madre patria, andarono verso l’alto, liberandosi 
così dalle catene a cui erano legate. 
Ora le colombe si potevano vendicare di ciò che gli avevano fatto e 
decisero di mangiare tutta l’Insalata fino all’ultimo pezzetto. 
Così, affamate di vendetta, e ancora un po’ gonfie, decisero di 
scatenare la loro collera anche contro altre regioni. 
Dopo una serie di vittorie e sconfitte, non ne potevano più . 
Decisero così di farla finita e di far separare le colombe dalla loro patria. 
A questo punto le tredici colombe erano definitivamente libere  e per 
festeggiare decisero di creare una nuova unione. Così, in una notte del 
1789 unirono il biscotto proveniente dall’insalata con il cioccolato che 
veniva dall’Amarena e con le undici stelle di quella splendida notte. 
Così nacque il pan di stelle che da quel momento diventò il nuovo 
simbolo e la nuova bandiera della loro patria. 
Le colombe invece, decisero di unirsi per formare uno stato che si 
chiamò Uva, Susina e Amarena, o, abbreviato, USA. 


