
IL GRANDE VIAGGIO

Manuel, chloé, Ilian, Julie

I l giardiniere entra nel bosco. Lui camminava all'ombra degli alberi e pensava « Che bel posto ! Perchè non
sonomai venuto qui ? ».
Il giovane arriva in una radura con un lago al centro. È stupito dalla bellezza del luogo e non sospettava che
due occhi lo osservavano attraverso i rami di un albero. Questi occhi appartenevano a Ursula la vecchia
scimpanzé che il destino avevo portato lì.
Vedendo che l'uomo non è pericoloso, scende e dice :
-Ciao, cosa stai facendo lì ?
-Una scimmia che parla !!! Grida il giardiniere.
-Sì parlo, sospira la scimmia, grazie alla persona che mi ha salvato la vita...
-Come ? Dimmi !
-Beh, ha iniziato Urasula, ero solo una bambina scimmia, vivevo felice in Africa, con la mia famiglia, mi
ricordo che stavo giocando con moi fratello Junior, quando i braconieri mi hanno rapita. Mi hanno portata al
mercato. Sono stata comprata da un conte e sua moglie che mi maltrattavano. Ma un giorno,  un ricercatore
mi ha salvata, mi ha insegnato a parlare, a scrivere...
Lo amavo e lui mi amava, e tuttavia mi ha abbandonata in questo bosco. Da quel giorno vivo qui.
Questa è la mia storia, e la tua ?
-La mia è fortunata : un giorno, ho visto un uomo molto ricco. Mi ha detto : ti darò milioni se andrai in
questo bosco, e se ritorni vivo. Ma devi scattare delle foto. Allora ho accettato subito. E adesso eccomo qui !
Parlarono a lungo e il giardiniere decise di stare con Ursula e nel frattempo scattava delle foto.
CLIC !!!
Giocavano a carte e facevano meglio conoscenza.

Il giardiniere costruì una bella casa nel bosco e adottarono un altro scimpanzé : Luigi.
Così Ursula incontrò un nuovo amico. Insegnava alla scimmia a parlare, a scrivere, ma non Luigi non era
felice.
Ursula chiedeva al giardiniere di tornare in Africa per la piccola scimmia Luigi.

Vestiti da turisti : una camicia a fiori per Luigi, per il giardiniere una maglietta e un cappello, per Ursula,
occhiali da sole e costume da bagno. Partono per l'Africa in aereo.Quando arrivano, vedono un panorama
mozzafiato.
La savana, il cielo, alcuni alberi e loro. Luigi saltellava ovunque, non l'avevano mai visto così felice. Quando
salì sul camion che li avrebbe portati a destinazione (cioè un grande parco naturale), il giardiniere pensava
che avrebbe presto dovuto salutare. Ursula era triste ma promise di mandare al giardiniere delle cartoline.
Due settimane dopo, il giardiniere ha ricevuto una lettera da Ursula ; la vecchia scimmia è felice in Africa
con Luigi. Mangiano banane molto tranquillamente e spesso pensano a lui.
Il giardiniere, lui, si ricordò che un uomo gli aveva promesso milioni se scattava delle foto. E infatti le fece.
Il giardiniere va allora dall'uomo, gli dice :
-Sono andato nel bosco, ecco le foto !
E l'uomo risponde.
-È vero ! Hai ragione ! Ecco i soldi che ti avevo promesse.
Il giardiniere ringraziò e se ne andò.
Lui che fu povero, ora non lo era più. Anzi era diventato ricco !

Il giardiniere decise allora, con i suoi soldi, di comprarsi una casa in Africa per vivere con Ursula. Quando
arrivò, vide tutta la famiglia di Ursula e visse con loro per sempre.
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-La mia sveglia suonava, mi  alzavo e mi preparavo per andare al lavoro come facevo ogni mattina. Ma
decidevo di fare altre cose, volevo entrare nel Cerchio Magico per trovare un po' di calma. E prevedevo
tutto... Arrivavo al parco alle otto del mattino. Come sempre c'era già gente. Decidevo di entrare nel Cerchio
Magico. Ed eccomi davanti a te. E tu come sei arrviata qui Ursula ?
-Io venivo dall'Africa Centrale, un esploratore mi aveva vista e voleva vendermi allo zoo di Villa Gioiosa.
Ero riuscita a scappare e sono venuta qua. E ci vivo da cinquant'anni.
Luca,  il giardiniere e Ursula vanno vicino all'albero dove viveva la scimpanzé. Luca ci costruì una magnifica
casa dove decise di vivere a lungo con la sua nuova amica Ursula.
Luca si alza e guarda l'enorme albero dove vive Ursula. Non la vede, allora pensa che non si sia ancora
alzata.
-Ursula ! Ursula ! Grida Luca.
Non succede niente, allora se ne va...
Arrivato al confine tra il bosco e il parco, Luca prova a mettere un piede fuori senza riuscirci. Allora prende
un bastone e lo lancia verso il parco... Il bastone rimbalza.

Adesso Luca ha paura delle tartarughe, ma vuole andarsene comunque. Mentre Luca si prepara, si rende
conto che non sa dove siano né l'uscita né le tartarughe.
-Dove è l'uscita ? chiese Luca con un tono deciso.
-È nel lago, rispose Ursula.
-Nel lago ? Riprese il giardiniere sorpreso.
-Sì, devi tuffarti nel lago e nuotare finoa ad una porta. Quando ci sei, apri la porta e ti ritroverai fuori dal
Cerchio Magico.
-Grazie, allora vado.
Luca vede il lago e si tuffa dentro cercando di non attirare l'attenzione delle tartarughe. Aprì la porta ed
entrò, allora due enormi tartarughe apparirono con un'armatura da guerra dicendo : « Tu non passerai ».
Luca comincia a combatter le tartarughe, uccide la prima e si attaccò alla seconda che è più forte della prima.
Il combattimento dura un'ora ma alla fine Luca riesce ad uccidere la seconda tartaruga.
Luca vede Ursula nel Cerchio Magico e le dice :
-Per favore, amica mia, vieni con me e vivremo insieme, non ti farò del male.
Ursula parte per il lago e in cammino incontra un asino che prosegue per la sua strada.
Arrivata al lago, si tuffa e nella profondità del lago vede la porta. Improvvisamente, un enorme serpente
appare e aggredisce Ursula. La scimpanzé dà un calcio al serpente con tutte le sue forze. Si precipita verso la
porta e la apre, entra e chiude.
Ursula prende paura vedendo i corpi delle due tartarughe morte. Si avvicina alla seconda porta e quando la
apre si ritrova fuori dal Cerchio Magico, dove la aspetta Luca. Un avvoltoio gigante si precipita su Ursula e
le mangia un dito, la scimpanzé urla dal dolore. In quel momento arriva Luca e uccide l'avvoltoio.

Ursula dice subito a Luca :
-Tu sei un amico formidabile perchè gli altri uomini se ne sarebbero andati o mi avrebbe uccisa...
-Grazie, mi rendo conto che non dobbiamo creder a tutto ciò che gli altri dicono, devi credere solo in ciò che
vedei perchè, Ursula, tu sei più gentile, più simpatica di noi uomini.
-Grazie mille, dice Ursula imbarazzata.
-Possiamo anadare a passeggiare ?
Allora Luca e Ursula partono... Quando Luca grida :
-Guarda !
-Che c'è ?, chiese Ursula inquieta.
-Dei cacciatori che stanno mettendo delle trappole...
Ad un tratto, uno dei cacciatori dice :
-Catturiamo la scimpanzé una volta per tutte, l'ultima volta ci è scappata.
Mentre Luca guarda i cacciatori, Ursula si getta su di loro e li uccide tutti.
-Brava !
Ursula e Luca partono insieme, lo spirito libero come se fossero due esere uguali.
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Ursula la scimpanzé : « Dei bracconieri mi hanno catturata con molti altri animali in Africa per rivenderci a 
un circo spagnolo. Alla dogana i doganieri hanno aperto il camion, hanno scoperto gli animali e hanno capito
che i bracconieri ci trasportavano illegalmente. Gli animali sono stati distribuiti in vari zoo, mentre io sono 
stata messa in questo parco. E tu come hai fatto per arrivare qui ? »
Giardiniere : « Non avevo lavoro, ma avevo una formazione di giardiniere. Quando mi sono inoltrato ho 
visto un cartello dove c'era scritto che il parco della città cercava un giardiniere. Nessuno voleva questo 
lavoro perchè cominciava alle sei della matina e durava fino alle ventidue della sera. Decisi di accettare il 
lavoro perchè avevo bisogno di soldi per vivere e per pagare l'affitto del moi alloggio. »

-Ma, Ursula, dimmi come faccio per uscire da qui ?
-Per uscire da qui dovrai riuscire due prove.
-E quali sono ?
-Per la prima prova, dovrai uccidere un leone d'oro che vie in una caverna segreta.
-Ma come faccio a trovarlo ?
-Non ti preoccupare ! Ti porterò all'entrata della sua caverna.
-Ah ok !, ma non credo tanto alla tua storia di leone d'oro !

Ursula e il giardiniere vanno alla caverna segreta.

-Ciao giardiniere. Ti lascio qui ora, verrò a cercarti quando avrai finito e ti spiegherò la seconda prova.

Il giardiniere si inoltra nella caverna per vedere se il leone esisteva veramente, perchè credeva che Ursula gli 
avesse fatto uno scherzo. Però, una volta entrato nella caverna, vede il leone d'oro che dorme e capisce che 
non era uno scherzo.

-Wahou ! Allora era vero, questo leone è veramente d'oro, ma come faccio ad ucciderlo ? Se mi avvicino 
troppo a lui, mi ucciderà. Ho un'idea, se fabbricherò un arco, potrò ucciderlo a distanza e non potrà colpirmi.

Il giardiniere tirò tante freccie, ma il leone sembrava invulnerabile. Allora si disse : »Visto che il leone è 
d'oro, a che cosa non resista l'oro ? Trovato ! Il fuoco molto caldo farà fondere l'oro, devo tirare delle freccie 
infuocate ». Così tirò molte freccie infuocate e ottenne l'effetto atteso. Le freccie facevano fondere il leone. Il
giardiniere era molto contento e, qualche minuto dopo, Ursula era accanto a lui.

-Brave giardiniere, hai riuscito la prima prova, ma non essere troppo contento, perchè devi ora affrontare 
un'altra prova, molto più difficile.
-Sono pronto. In che cosa consiste la seconda prova ?
-Per la seconda prova dovrai uciidere un ragno gigante che vive alla cima degli alberi del Cerchio Magico. 
Come per la prima prova ti porterò e verrò a cercarti.

Ursula e il giardiniere andarono alla cima degli alberi, e il giardiniere aspettò a lungo e verso sera, il ragno 
gigante uscì dal suo nascondiglio. Il ragno era davvero gigante e aveva degli occhi grossissimi, vedeva 
dappertutto. Il giardiniere non sapeva come uccidere il ragno gigante, aveva paura che il ragno lo mangiasse. 
Il giardiniere riflettè per ore e ebbe un'idea.

-Il ragno ha degli occhi giganteschi e senza gli occhi non potrà difendersi.

Allora il giardiniere decise di cavare gli occhi del ragno con delle freccie. Il giardiniere mise il suo piano 
all'opera, tirò due freccie in ognuno dei due occhi del ragno. Il ragno si muoveva in tutti i sensi e qualche ora 
dopo il ragno era stanchissimo e il giardiniere tirò una freccia nella sua gola. Il ragno morì, e appena qualche 
minuto dopo, Ursula era accanto a lui.

-Bravo giardiniere, hai riuscito le due prove, adesso puoi andartene, ma mi raccomando, non parlare a 
nessuno dell'esistenza degli animali magici che vivono nel Cerchio Magico.
-Addio Ursula ! È stato un piacere consoscerti, ti prometto di non dire niente.



IL RITROVAMENTO DI COCO

Due anni dopo, il giardiniere ritrova la vecchia Ursula.
-Ciao Ursula !
-Ciao Marco!Per favore ho bisogno del tuo aiuto.
-Perchè ? Cos'è successo ?
-Ho saputo che moi fratello ha bisogno di me.
-E cosa posso fare ?
-Portami con l'aereo in Congo e aiutami con moi fratello !
-Ah bene, andiamo subito !
-Grazie tante Marco, però devi nascondermi perchè sono ricercata dai safari.
-Allora entra nello zaino, ho un piano per entrare nell'aereo, perchè ci controllano gli zaini, i bagagli, le
borse.
-Ok, non perdiamo tempo e andiamo !
Così Ursula e il giardiniere andarono all'aeroprto e Ursula entrava nell'aereo furtivamente. Arrivati in Congo,
Ursula e Marco andarono nel paese di Diasso dove Ursula pensava di ritrovare suo fratello. Il paese era
proprio al limite della foresta.
-Sarai capace di ritrovare precisamente l'albero dove vive suo fratello.
-Se tutto sarà rimasto uguale, non ci sarà nessun problema.

Cominciarono ad entrare nella bella foresta tropicale, Ursula saltava da un albero all'altro e Marco la seguiva
sul sentiero.
-Cosa succede ? Che fai ?
-Vieni a vedere, cammina più veloce !
Marco correva, poi si fermava. Quello che vedeva davanti a sè era incredibile, un bel prato in mezzo alla
foresta. Tutti gli alberi che c'erano lì sono stati tagliati.
-Che dolore ! Che cos'è successo a mio fratello ?
-Tuo fratello si chiama Coco ?
-Sì, non te l'avevo detto ?
Sentivano un rumore dietro di loro e vedevano apparire un grande scimpanzé.
-Coco sei tu ? Come sei bello ! Quanto sono contenta di rivederti ! Come mai la foresta è sparita ?
-È proprio per questo che ho bisogno di te. Gli uomini sono venuti le motoseghe, hanno tagliato gli alberi,
hanno preso il legno e pian piano la foresta è sparita.
-E da quando è così ?
-Tutto è cominciato dopo il tuo rapimento.
-Marco ho bisogno di un seme molto speciale che si trova solo nel Cerchio Magico.
-E perchè questi semi sono tanto importanti ?
-Perchè possono far crescere gli alberi soltanto in due giorni.
-Ok ci andrò precisament dove si trovano.
-Proprio al centro del Cerchio Magico in una colonna di pietra magica.
-D'accordo parto domani all'alba.
-Grazie Marco ! Il giorno dopo, Marco partiva senza Ursula. Dopo un lungo viaggio di tre giorni, finalmente
ci arrivò.
-Mi resta solo da entrare ne Cerchio Magico per prendere qualche seme e ripartire. Ma era più difficile di
come sembrava. Una volta davanti alla colonna di pietra magica, provava a prendere il seme, ma davanti
c'era uno scudo invisibile.
-Ah ! Mi dicevo che tutto questo sarebbe stato più difficile ! Prese una grossa pietra e la lanciava sullo scudo,
ma niente si rompeva.
-Servirà una chiave ! Cercava per un'ora in ogni cespuglio con attenzione e, nell'ultimo vedeva una cosa
brillare. La prendeva e che si accorgeva che si trattava della chiave. Allora Marco infilava la chiave nello
scudo e prendeva il seme.
-Ecco ho preso il seme, ora posso tornare ! Il giorno dopo Marco arrivava da Ursula. Insieme piantavano il
seme, e dopo due giorni, tutti gli alberi ricrescevano. Allora Marco e Ursula tornarono a casa.
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UNA NUOVA AMICIZIA

Il giardiniere si chiamava Alessio. Alessio aveva dei cappelli verdi, dei piedi grandi, dei baffi bianchi, una
grossa pancia e tante sopracciglia. Alessio, molto distratto aveva sbattuto la testa su un albero. E la vecchia
Ursula, la scimpanzé aveva dei peli azzurri, della rughe sulla faccia, degli occhi marroni, una coda molto
lunga, un naso grosso come quello di Alessio, delle orecchie rosa e una pancia gialla. Ursula viveva nel
bosco. Gli alberi di questo bosco non smettevano mai di crescere ed erano molto alti. Dagli alberi,
crescevano pure tante liane per le scimmie.
Anche le foglie avevano questa particolarità, non smettevano di crescere, e la vegetazione era così spessa che
anche i raggi del sole non passavano attraverso.
Quindi nel bosco faceva buio. Continuamente faceva notte ed il suolo era diventato paludoso. Si doveva fare
molta attenzione per non affondare nella melma. All'interno, c'era un luogo e questo luogo era molto bello,
l'acqua era pura ed era l'unico posto dove c'era il sole. Così tutti litigavano per andare lì.
Nel bosco, c'era anche una roccia così grande che nessuno era riuscito ad arrampicarsi fino alla sua cima. Si
diceva che dalla cima, si poteva vedere la città.
Ursula era scesa.
-Ciao, come ti chiami ? Chi sei ? Da dove vieni ? Ti sei fatto male ? Disse Ursula con un'aria interrogativa.
-Bene, bene, ma aspetta, una scimmia che parla !!! Disse Alessio impaurito.
-Tranquillo, non sono un mostro, rise la scimmia.
-Ok, io mi chiamo Alessio, tu come sei arrivata qui ?
-Tanto tempo fa ero con la mia famiglia, abitavamo in Africa centrale e c'era di tutto, prima che questi
enormi oggetti distrussero tutto, mi sono rifugiata in quest'albero. Ma adesso, raccontami come hai fatto ad
arrivare qui ?
-Stavo pulendo questo sporco viale e a forza di girare, mi sono preso l'albero in testa.
-Aspetta, disse Ursula, posso venire con te, sei l'unico amico che ho, la mia famiglia è morta quando decise
di venire qua, potrei essere la tua migliore amica, se facessimo una passeggiata ?
-Ma sì, certo che possiamo, vieni, andiamo a casa !

Allora felici andarono a casa per giocare e stare al caldo.

-Ehi, che cosa vuoi mangiare stasera, chiedeva Ursula.
-No lo so, ma siccome sei una scimpanzé, possiamo mangiare delle banane.
-Ok, ma devo andare a comprarle.
-Non preoccuparti, guardo nel frigo, sono sicuro che ce ne sono, rispose il giardiniere.

-Conosci i giochi di società ? Chiedeva Alessio.
-Io, non conosco i giochi degli uomini.
-Ti spiegherò, vai a cercare le banane

-Ecco adesso è pronto, possiamo giocare.
Ok spiegami !

Il gioco è durato un'ora e alla fine ha vinto Ursula mentre mangiavano le banane.

-Non avrò più fame almeno per tre giorni, diceba Ursula.
-Ma no,  per una settimana vorresti dire, diceva Alessio ridendo.

Ursula si mise a sbadigliare.

-Se vuoi stasera dormirai sul divano, poi vedremo !
-Grazie ancora caro Alessio, della tua ospitalità !
-Allora, buona notte, disse Alessio prima di andare a coricarsi.


