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                                  GLI AMICI SI AIUTANO

Tanto tempo fa c’erano due ragazzi di nome Gabriele e Thomas, che si 
trovavano in una foresta a studiare delle scimmie di una specie rara.

Era quasi notte nella foresta e decisero di accamparsi in una vecchia casetta di 
legno abbandonata, quando ad un certo punto sentirono dei rumori forti e allo 
stesso tempo agghiaccianti.

Appena entrati in casa arrivò una folata di vento che fece sbattere la porta e 
per qualche secondo andò via la corrente.

Dopo qualche istante le luci si riaccesero e due ragazzi stanchi della lunga 
giornata appena trascorsa decisero di andare a dormire, quando sentirono una 
strana e spaventosa voce dire:” Andatevene!!!!”, mentre i loro corpi venivano 
colpiti da un’altra folata di vento gelido.

I due amici si addormentarono e la notte trascorse senza soprese.

Al mattino Gabriele andò a svegliare Thomas, ma scoprì che era scomparso e 
un po' impaurito e preoccupato iniziò a cercarlo per tutta la casa. Gabriele si 
trovò davanti ad una porta che aprì e dentro alla stanza vide un uomo molto 
alto, circa 3 metri, con la faccia tutta bianca e vestito con un completo tutto 
nero.

Dopo qualche secondo di silenzio, l’uomo disse: <<se vuoi rivedere il tuo 
amico dovrai superare tre prove, alla fine di ognuna dovrai rispondere a delle 
domande e se risponderai nel modo giusto il tuo amico verrà slegato, altrimenti 
rimarrà con me per l’eternità.>>

<<Eccoti la prima prova: dovrai superare queste mazze ferrate in meno di 
trenta secondi.>>

Gabriele sospirò e prese coraggio e in men che non si dica superò le pericolose 
mazze, però adesso doveva rispondere alla domanda.

<<Qual’ è il colore preferito di Thomas?>>

<<Rosso!>> gridò Gabriele.

<<Giusto!>> disse l’uomo.



<<Eccoti la seconda prova: dovrai comporre questo puzzle gigante in dieci 
secondi, questo ti aiuterà nella risposta alla domanda successiva.>>

Gabriele in otto secondi finì il puzzle, che rappresentava l’immagine di un 
gatto.

<<Questa è la seconda domanda: Qual’ è l’animale preferito da Thomas?>>

Gabriele senza esitazione rispose: <<Il gatto!!>>

<<Giusto!>> disse ancora l’uomo.

<<Eccoti la terza e ultima prova, che per te Gabriele sarà la più dura. So che 
hai molta paura del buio e per questo dovrai rimanere chiuso più tempo 
possibile in una delle stanze di questa casa, senza alcuna luce.>>

Per Gabriele questa prova era la più difficile da superare, la sua paura del buio 
era tanta, fin da quando era bimbino, ma doveva salvare il suo amico e per 
questo motivo entrò nella stanza.

Dopo circa due ore la porta si aprì e l’uomo con voce roca disse:<< Hai 
superato anche la terza prova e questa è la domanda, qual’ è il cibo preferito 
da Thomas?>>

Gabriele rispose:<< la pasta alla panna!!!>>

Quindi Thomas riapparve, ma mentre i due amici erano felici di rivedersi, 
l’uomo gridò:<< Sai qual’ è la cosa che preferisco di più di questo gioco 
Gabriele? È che io non perdo mai!!>>

Improvvisamente la porta di ingresso della casa si chiuse e l’uomo iniziò a 
rincorrere i due ragazzi, che stupidamente per la paura si misero in un angolo 
senza via di uscita, quando si accorsero che sopra le loro teste c’era una 
piccola botola che portava all’esterno della casa, così velocemente l’aprirono e 
vi si infilarono e scapparono.

Mentre correvano velocemente sentirono la voce dell’uomo che diceva: << 
tornata indietro non ho ancora finito con voi due!!!!>>

Ma i due ragazzi continuarono correre senza mai voltarsi indietro e riuscirono a 
scappare e dopo due giorni di viaggio tornarono a casa sani e salvi.

Thomas ringraziò infinitamente Gabriele perché la sua grande amicizia l’aveva 
salvato dalle grinfie di quel mostro  e decisero che questo loro legame forte 
sarebbe durato per sempre




