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AMICIZIA DEL QUARTETTO PERFETTO

C’era una volta una bambina di nome Rebecca (chiamata sempre Rebi) che viveva in 
una fattoria insieme ai nonni e un cane di nome Reisy. Reisy era un barboncino con 
occhi azzurri e pelo chiaro lucente.

Ogni giorno, al mattino, Rebecca doveva badare agli animali della fattoria, mentre i 
nonni andavano al supermercato a prendere il cibo per loro e per gli animali. Un 
mattino Rebecca pensò che, appena i nonni se ne fossero andati, lei sarebbe uscita 
dalla fattoria anziché stare lì a badare agli animali e così fece. Lei e Reisy andarono 
prima al laghetto di Monteriva che si trovava su una collinetta di campagna; si 
chiamava così perché era un monte basso basso come una riva. Dopo andò ai 
giardinetti per fare riposare Reisy. Mentre stava tornando alla fattoria, vide una 
bambina che stava correndo, poi la vide a terra perché era caduta e si era anche fatta 
male; allora Rebecca corse subito lì per aiutarla e, piano piano, la accompagnò alla 
fattoria per medicarla. Mentre l’altra bambina si riposava lei sarebbe andata subito giù 
a pulire un po’ gli animali per non farsi scoprire dai nonni. Quando i nonni arrivarono 
non si accorsero di niente, per fortuna, e Rebi, per giustificare la presenza della 
bambina in casa, spiegò ai nonni che era andata al negozio di animali perché non 
trovava la spazzola per Reisy e aveva incontrato questa bambina che, correndo, si era 
fatta male e così l’aiutò. Il giorno dopo la bambina era guarita e Rebecca stette lì a 
parlare un po’ con lei e le chiese: “Qual’è il tuo nome?”, la bambina rispose: ”Il mio 
nome è Linda”. Dopo un po’ le due bambine diventarono molto amiche e, da quel 
giorno, passarono molto tempo insieme.  Un giorno andarono al laghetto di Monteriva 
con Reisy e fecero un bagno nel lago e poi, dopo essersi bene asciugate, andarono alle 
grotte di Plimplom; queste grotte erano poco lontane dal lago e si chiamavano così 
perché, appena entrati, si sentivano le gocce che, cadendo, facevano plim plom. 
Quando entrarono nelle grotte Reisy si agitò, strappò il guinzaglio dalla mano di 
Rebecca e scappò. Rebecca e Linda, per la paura di aver perso la cagnolina, girarono 
tutta la grotta per cercarla, finchè non la trovarono in un angolo a fissare un cucciolo 
di gatto ferito. Linda prese il micetto, Rebi sgridò Reisy per avere disubbidito e insieme 
tornarono a casa per medicare il gattino. Il giorno dopo Rebi e Linda decisero di 
lasciare Reisy e Fuffy (il micetto) e andare nel bosco. Quando arrivarono all’area 
panchine si riposarono, ma dopo un po’ davanti a loro comparve un trono gigante con 
una grossa ombra seduta sopra che disse loro: “Sono il re del bosco e, se volete 
sfuggirmi, non dovete mai più essere amiche!”. Loro risposero in coro: “NOOO! Noi 
siamo amiche e vogliamo continuare ad esserlo!!!”. Il re aggiunse: “Anche i vostri 
animali non devono più stare insieme!”.  Rebi e Linda rimasero lì per ore finchè a Rebi 
non venne un’idea: costruire con due bastoni un richiamo per Reisy. Quando Reisy 
sentì il suono si drizzò in piedi e con Fuffy raggiunse di corsa il bosco. Rebi disse al re 
del bosco: “Ora ci sono anche loro!” e il re rispose molto soddisfatto: “Grazie per 
avermi portato anche loro!!!”. Linda e Rebi però aggiunsero: “Il potere dell’amicizia ti 
sconfiggerà!” e si misero a gridare più forte che poterono e anche i due animaletti 
abbaiarono e miagolarono insieme a loro dando vita a “IL quartetto perfetto!!!!” e 



sconfissero il re. Alla fine della lunga giornata, finalmente tornarono alla fattoria e 
vissero tutti felici, contenti e amici per sempre…

 

      

 


