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I TRE AMICI

Ci sono tre amici che si incontrano come ogni giorno felici, iniziano a
parlare e passeggiare insieme. Cominciano a ridere e correre sul prato,
senza fermarsi, erano felicissimi, ma, uno di loro cade, si fa male,
fortunatamente, però, gli altri due riescono a tappargli la ferita.
Riniziano a correre, ad un certo punto vedono uno sconosciuto venire
verso di loro, scappano dietro una casa, e, ci riescono! Però, lo sconosciuto
non si sa in che modo, riesce a trovargli, tentano un'altra fuga, stavolta,
però, lo sconosciuto li trova subito e li prende, li minaccia e li porta in uno
scantinato diroccato, subito dopo inizia a ridere in modo inquietante, loro
impauriti, provano a scappare, cominciano a cercare di fregare lo
sconosciuto, uno di loro trova una via di fuga, e, riescono ad andarsene!!
Scappano, scappano senza stop, urlando di gioia. Ognuno di loro torna a
casa per andare a dormire, cercando di dimenticare quanto accaduto, si
rincontreranno il giorno dopo.
La mattina seguente, si svegliano tutti e tre felici e gioiosi, fanno
colazione, per poi uscire e incontrarsi, con stavolta, un'idea geniale, andare
all'esplorazione di boschi abbandonati.
Arrivati, incontrano una strana creatura, si presentano ed essa gli fa
visitare il suo bosco, dopodiché lo seguono per andare alla sua casa, un po'
sospetti, ma finalmente raggiungono essa. Entrano, la creatura gli presenta
la sua casa in modo scherzoso, ma, all'improvviso, la creatura inizia a far
rumori strani, ma anche stavolta scherzava!
I tre amici, erano sempre un poco insospettiti, quindi salutano la creatura e
si avviano verso l'altro bosco, guardandosi alle spalle.
Arrivano nell'altro bosco, sempre più impauriti. Incontrano stavolta una
persona, poco socievole e strana, loro provano a parlarci, essa sembra
fregarsene, ci riprovano, stavolta con successo! Iniziano a far amicizia, gli
chiedono di diventare loro amico e lui accetta! Così continuano
l'esplorazione insieme alla persona, camminano, parlano e scherzano fra
loro, sono felici, ma, purtroppo l'umanoide deve tornare a casa, quindi
continuano l'esplorazione con molto timore e paura. Riescono a farsi
coraggio, però, è l'ora anche per loro di tornare a casa, si stava facendo
buio, si rincontreranno come sempre il giorno dopo.



La giornata inizia un po' meno gioiosa e felice, perché qualcuno ha
dormito con la paura di quei boschi, si rincontrano, tristi, uno di loro
piange, i due gli chiedono perché disse di aver fatto un bruttissimo incubo
riguardante i boschi, gli dissero di non preoccuparsi. Accanto a loro,
videro avvicinarsi l'umanoide del giorno precedente, esso era pronto a far
tornare felici i suoi tre amici tristi. Ci provò ma con fallimento, erano
ancora troppo traumatizzati, lui ci provò ancora, ma nulla.
Cercava di fargli ridere, ma ancora nulla. Lui, non la prese molto bene,
perché uno degli amici, il più triste, si rivolse male nei suoi confronti,
dicendole di smetterla.
Iniziò a urlare e picchiare contro il terreno, alla fine se ne va, e, i tre amici
proveranno a stare senza di lui, provare a darsi coraggio e tirarsi su il
morale, quello meno triste, riesce a tirare su i morali a tutti, compreso se
stesso, così pensano a cosa fare in giornata. Pensano, ma a nessuno viene
in mente qualcosa, iniziarono dunque a camminare a caso, intorno al loro
paesino, riescono comunque a scherzare, anche se per poco tempo. Per
loro è stata una giornata PESSIMA.
Per finire magari bene la giornata, tutti e tre rimangono fuori anche la sera,
e, finalmente, mangiano insieme felici! Si raccontano storie e barzellette,
finito il pasto, uno di loro propone un'altra esplorazione, questa volta in
una casa abbandonata e tutti contenti si avviano verso essa. Ma non fanno
in tempo ad entrare che, vengono accolti da un rumore inquietante e
assordante, poi subito dopo delle urla, di dolore!
Dall'immensa paura, fuggono dalla casa. Decisero di porre fine alla
pessima giornata trascorsa.
Il giorno successivo inizia leggermente meglio, si sentono subito al
telefono, dicendosi come abbiano passato la notte, tutti bene! Ognuno
comincia a far colazione finalmente col sorriso! Escono e si incontrano
nello stesso luogo di sempre, pronti per una nuova giornata insieme!
Cominciano a passeggiare felici per i prati verdi dei giardini fioriti,
ridendo e scherzando. Si accorgono che la giornata è passata molto
velocemente dal divertimento, così si salutano, però uno di loro era triste
perché doveva partire molto lontano, iniziò a piangere, ma, gli altri due,
corrono da lui abbracciandolo e urlando: QUESTO E' IL POTERE
DELL'AMICIZIA!!!
Si salutano e ognuno torna a casa propria.


