LE QUATTRO AMICHE
In una mattina d’estate un branco di lupi andò a caccia. Una giovane lupa
di nome Zanna si allontanò dal branco e si avventurò nella foresta pluviale
dove incontro Raya, una tigre, e Night, una pantera, che stavano cercando
del cibo. I tre animali andarono a bere in un fiume che si trovava poco
vicino. A un certo punto, videro arrivare un cane, prima esitarono ad
avvicinarsi, poi, quando capirono che era buono, iniziarono a conoscersi.
Parlando scoprirono che il nome del cane era Babilon ma lei preferiva
essere chiamata Babi perché era un cane femmina. Subito si chiesero
come mai si trovano lì in quel momento molto bello per tutte e quattro.

Zanna rispose che si era allontanata soltanto per andare a dare
un’occhiata in giro, Raya e Night, invece, dissero che erano andate a
caccia e Babi disse che abitava con il suo padrone pochi metri più avanti
ed era venuta a farsi una passeggiata. Il giorno dopo decisero di andare a
fare un giro nella foresta Amazzonica. Arrivate lì incontrarono tanti
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pericoli: sabbie mobili, trappole dei cacciatori e foreste arse dal fuoco, ma
riuscirono a schivarli tutti con successo. Dopo tutto quello che avevano
passato, le quattro amiche erano affamate, quindi cercarono qualcosa da
mangiare. Night, la più affamata, si lanciò subito sul cibo, ma dopo aver
fatto un morso, si sentì male. Fu così che Zanna, Raya e Babi non sapendo
cosa fare, andarono in panico. A un certo punto passò una civetta che
disse loro che se fossero andate nella parte ovest della foresta avrebbero
trovato tre fiori curativi: il Ciclamino della vita, la Rosa del deserto e una
Margherita dai petali dorati cosi sarebbero riuscite a curare Night.

Subito Zanna, Babi e Raya partirono per cercare questi tre insoliti
ingredienti. Night non era per niente felice di dover rimanere lì ferma
immobile, mentre le sue amiche rischiavano la vita per lei, ma seguì
scrupolosamente le raccomandazioni di Raya, ovvero: - Non ti muovere!
Ripeto: non ti muovere! E cosa molto importante non mangiare niente!
Zanna, Raya e Babi arrivarono alla Grande Roccia e decisero di dividersi
per cercare i tre fiori. Raya andò a destra a cercare il Ciclamino della Vita,
ma le complicazioni non tardarono ad arrivare, lì incontro l’orso Baloo,
che faceva la guardia al Ciclamino, quindi non avrebbe permesso a Raya
di prendere il fiore, tuttavia Raya aveva un piano: iniziò a fare i
complimenti all’orso, e fortunatamente, lui si convinse e la lasciò passare.
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Zanna andò dritta a cercare la Rosa del deserto, ma era pieno di sabbie
mobili, per questo doveva stare molto attenta e correre velocemente,
mentre Babi andò a cercare la Margherita dai petali dorati, ma ogni volta
che ne prendeva una si scopriva che era falsa e si creava un buco nel
terreno. Così andò a chiedere aiuto a Zanna e Raya, e con il loro aiuto,
riuscì a trovare il vero fiore. In fretta e furia portarono i fiori a Night e
riuscirono a salvarla. Visto che si era fatto tardi, Night andò a cercare un
rifugio per la notte, e dopo ore di ricerche, finalmente lo trovò. Era una
grotta molto spaziosa e accogliente e lì si addormentarono in fretta. La
mattina dopo, si incamminarono per tornare nella foresta pluviale,
camminarono per ore e ore, fino a quando videro il padrone di Babi. Lei
felice, gli corse incontro, ma questo quando vide che era in compagnia di
tre animali selvatici, inizialmente si spaventò, poi, vedendoli giocare
insieme decise di adottarli tutti e di costruirgli un rifugio vicino casa sua.
Qualche tempo dopo, Zanna, Raya, Night e Babi andarono a bere nelle
fantastiche nuove ciotole che il padrone di Babi aveva comprato per loro.
Dietro alle loro cucce videro un cucciolo di panda che dopo tante
discussioni decisero di chiamare Biscotto. All’inizio il piccolo panda aveva
tanta paura e non si sentiva molto sicuro, ma alla fine si tranquillizzò.
Visto che era sporchissimo, il padrone di Babi lo portò dentro casa e gli
fece un bel bagno.
Il piccolino però non aveva un posto dove stare, perciò la prima notte
dormì nella cuccia di Zanna. Poi, però, visto che Zanna non poteva
dormire per terra, il padrone di Babi gli costruì un rifugio più spazioso del
precedente con tutto quello che poteva servire al piccolo panda. Biscotto
rimase con loro finché non divenne grande abbastanza per riunirsi con i
suoi simili. Fu così che qualche tempo dopo, tutti e cinque insieme
partirono alla ricerca della sua famiglia.
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Dopo giorni di cammino, trovarono una colonia di panda. Biscotto cercò i
suoi genitori, ma non li trovò, così, decise che sarebbe rimasto lì e che
non si sarebbe mai dimenticato di loro. Tornate al loro rifugio le amiche
pensarono che le loro vite, se non si fossero incrociate, sarebbero state
molto noiose.
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