
GLI SPECCHI E LE CHIAVI INGANNATRICI
DICIASSETTESIMA PROVA

ll bel principe Ethan si trova catapultato in una stanza piena di specchi , 
senza un' apertura da cui passare: in realtà esiste , ma si materializzerà 
solo  quando  Ethan  avrà  calcolato  alcune  somme.Come?  In  questo 
modo:appoggiando,  per  caso,  una  mano  su  uno  specchio, 
immediatamente,  sopra  lo  specchio   comparire  una  scritta  con  vari 
numeri e segni.Ethan esegue i calcoli  e via via su tutti gli altri specchi 
appaiono nuove scritte con nuovi numeri e segni che lo mettono alla 
prova.

Dopo aver comunicato  ad alta voce i risultati ottenuti , finalmente  la 
porta si materializzò e si aprì lasciandolo passare.Il principe si ritrova in 
un’altra stanza buia buia e tenebrosa con un’altra porta chiusa. Al centro della 
stanza c’é  un cofanetto tempestato di pietre preziose, che emana una luce 
accecante  dato  che  é  circondato  da  tante  chiavi  dorate  e 

eseguiteli correttamente, consegnate la scheda prima di passare 
alla prova successiva: bravi!Coraggio!



argentate.Esattamente  46  chiavi.  Dopo  13  tentativi,  Ethan  riesce  ad 
individuare la chiave giusta per aprire il cofanetto dentro il quale, su un foglio 
ingiallito  dal  tempo,  trova  le  indicazioni  per  passare  attraverso  la  porta 
misteriosa e chiusa.
Quante  chiavi  non  ha  provato  il 
principe?..............................
La porta si apre su una scala e lui inizia a salire.La scala ha cinque 
rampe e ogni rampa é formata da diciotto gradini.
Quanti gradini ha dovuto salire Ethan?.............................
Il principe spera con tutto il cuore che alla fine della rampa di scale ci sia 
la splendida SoleLuna che lo aspetta da tanto!Eh, no, caro Ethan!
Le prove non sono ancora finite!
Ethan si ritrova davanti altre porte che conducono ad altrettante stanze: 
che confusione! Comincia ad aprirne una dopo l' altra; entra di stanza in 
stanza per cercare la principessa.Finalmente! Che gioia!
La  vede,  le  corre  incontro  e  sta  per   abbracciarla:  ...ma  che  cosa 
succede? Si accorge che...
In verità...... é  un robot vestito da principessa!

Un trabocchetto del perfido stregone!

Il robot inizia ad agitarsi muovendo velocemente  le sue unghie affilate 
come  limette  e avanza verso di lui minaccioso
Lui indietreggia e con la spada gli spezza il braccio meccanico, ma il 
robot non si ferma e ad un tratto lampeggia diffondendo il suo codice di 
autodistruzione:  é  l'  intervento  magico  dell'  amica  fatina  che,  di 
nascosto, lo segue sempre.

Ethan grida ad alta voce “ 60 +6=.............: esploso tu sei!”

Perfetto! Quello era proprio il codice di autodistruzione: in un istante  il  
robot esplose ed il principe corse a cercare la vera principessa.

 Voi che dite: saranno veramente finiti gli inganni e le prove?
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