Cod. 9c

AMICI PER SEMPRE

C’era una volta un cagnolino chiamato Willy. Era una cane ricco e fortunato perché viveva in una
villa lussuosa e la sua cuccia era adornata con pietre preziose.
Il nostro Willy era un labrador dal pelo bianco e soffice. D’inverno indossava un mantellino rosso
ricamato con fili d’oro.
Tutte le cagnoline erano invaghite di lui. Per i suoi padroni era il re della casa, tanto gli volevano
bene e ne erano orgogliosi che lo facevano partecipare a tutte le competizioni cinofile.
Willy aveva vinto tanti premi; quello di cui era più fiero era una medaglietta d’oro che portava
sempre al collo.
Tutto queste gare, però, non gli permettevano di avere amici. Ma all’improvviso tutto cambiò.
Un giorno incontrò una cagnolina dal muso dolce, dagli occhi languidi e dal pelo rossiccio: il suo
nome era Scarlett. Lei era unica in tutta la città, molto diversa da tutti gli altri animali e per questo
sempre tanto sola.
Per avere compagnia passava le giornate vicino al laghetto e parlava con la sua immagine riflessa
nell’acqua.
Willy e Scarlett avevano un proprio carattere: lui rumoroso, atletico e sempre impegnato in
“palestra”; lei, invece, era delicata e tanto vanitosa. Per questo motivo, la prima volta che si videro
al laghetto si trovarono molto antipatici e non avevano nulla da dirsi eppure, non ci crederete, piano,
piano riuscirono ad intendersi.
Willy si sentiva triste e solo senza di lei ma non sapeva come fare per portarla in un posto diverso
dal laghetto; finché un giorno gli venne in mente di farle un regalo speciale: prese dal suo cestino
del pranzo degli ossi con cui costruì una cornice: Ora mancava lo specchio…dove trovarlo?
Willy allora salì sul Monte vicino alla città dove viveva il Mago delle Nevi, il quale gli diede una
lastra del suo speciale ghiaccio magico che non si scioglie mai, da usare come specchio.
Ora la cagnolina Scarlett poteva specchiarsi ovunque e iniziò ad accompagnare Willy in “palestra” e
a tutte le gare. Adesso c’era qualcuno che teneva a lui; si sentiva felice e sempre più forte. Dopo
diverse gare conquistò un’altra medaglia d’oro che gli permise di entrare nel Guinness dei Primati
per le sue molteplici vittorie.
Ora Willy e Scarlett non erano più soli; avevano conosciuto il valore dell’amicizia e della
solidarietà. Adesso il loro compito era quello di aiutare gli altri animali a realizzare i propri sogni,
perché con l’aiuto di un amico tutto si può ottenere.
Willy, grazie a Scarlett aveva vinto gare prestigiose e Scarlett ora non aveva più bisogno del suo
specchio perché lo sguardo dell’amico era il “vero specchio della sua vita”.
L’amicizia vale oro,

ed io la adoro.
Tutti sanno che è preziosa
E tra tutte è la più graziosa,
come dei cristalli luminosi
che ci rendono coraggiosi.
Oggigiorno è poco apprezzata
Ma da alcuni è ancora amata;
E saperla cercare responsabilmente
Ci aiuta ad ingrandire il cuore e la mente.
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