
ELLA, LA LEONESSA CORAGGIOSA 

 

Tanto tempo fa una piccola leonessa con il suo papà stava imparando a cacciare le prede nella 

foresta. La leonessa era bella e molto vivace. Da piccola aveva perso la mamma, ma non si era 

scoraggiata, perché il papà le aveva insegnato ad essere forte. Si chiamava Ella, ed era molto fiera 

del suo nome, che per gli animali della foresta significava “anima coraggiosa”.  

Quel giorno qualcosa interruppe la lezione del padre. Sentirono un lieve rumore, come un fruscio 

fra l’erba. Il padre andò a controllare e dietro ad un grosso cespuglio vide qualcosa di inaspettato: 

quattro uova di ara macao vicino ad un grande pappagallo dalle piume colorate, con una lunga coda 

azzurra. Quando l’uccello si accorse della grande criniera gialla, si spaventò, ma il leone, alzando 

delicatamente la zampa, fece capire alla neomamma che non c’era pericolo. Intanto Ella li raggiunse 

e quando vide quella scena volle restare ad attendere che le uova si schiudessero. Dopo qualche ora 

il primo uovo cominciò ad aprirsi e lentamente uscì dal guscio un pappagallino molto colorato, dalle 

ali blu acceso che subito cercò la sua mamma. Decisero di chiamarlo Rio, perché il colore delle sue 

piume ricordava l’acqua di un grande fiume. Ella si avvicinò e provò subito una grande simpatia per 

il pappagallino. Tornò quindi anche nei giorni seguenti al suo nido e in segno di amicizia offriva 

semi, frutta e foglie. Purtroppo un giorno, mentre la mamma e Rio erano distratti, un’aquila si 

mangiò tutte le altre uova e il piccolo ara macao perse i suoi fratelli. Per fortuna però c’era Ella a 

fargli compagnia. Come ogni uccellino il piccolo sembrava un gran giocherellone. Un giorno Ella 

con la zampa  prese un mango caduto a terra e lo avvicinò a Rio, lui lo prese e cominciò a giocarci 

come se avesse avuto una pallina da far rimbalzare sul tronco degli alberi e far roteare in aria. Dopo 

circa tre settimane imparò a volare insieme all'aiuto della mamma. Intanto Ella e Rio andavano 

molto d'accordo e la leoncina era molto contenta perché finalmente aveva trovato un nuovo 

compagno con cui giocare al pomeriggio dopo le lezioni mattutine del padre. Ad Ella piaceva molto 

andare a scuola dal papà perché imparava sempre cose nuove. Suo padre le insegnava a comportarsi 

secondo la legge della foresta, a cacciare solo per necessità e a non disturbare inutilmente gli altri 

animali, soprattutto il ghepardo.  

Un giorno il sole era alto nel cielo e riscaldava l’aria rendendola particolarmente afosa, anche le 

foglie degli alberi sembravano soffrire la calura estiva, così Ella e il Rio decisero di andare insieme 

al Lago del Sud per rinfrescarsi. Lungo il sentiero però qualcosa attirò la loro attenzione: dietro a un 

gruppo di alberi, non troppo distante da loro, c’erano degli uomini occupati a mettere delle trappole 

per gli animali. Ella disse a Rio che quelli erano dei cacciatori ed erano molto cattivi.  

 Scappa Rio, tu che sai volare! Vai ad avvisare la tua mamma e il mio papà che ci sono i 

cacciatori. Io cercherò di fuggire per la strada da cui siamo venuti. 



 Va bene! Farò più in fretta che posso. Ma tu stai attenta, mi raccomando! 

Senza esitare Rio si alzò in volo e pian piano scomparve oltre le punte degli alberi. Ella era molto 

preoccupata perché le decine di alberi che la separavano dagli uomini non l'avrebbero protetta, 

comunque non si scoraggiò, si girò, ma dopo qualche metro sentì d’improvviso che qualcosa le 

strinse la zampa e si trovò incatenata: era una trappola. Emise un forte lamento. Uno degli uomini si 

accorse di lei e si avvicinò. Era un uomo zoppo, con i jeans tutti sporchi e una canottiera grigia che 

un tempo doveva essere bianca, la sua carnagione era scura e il viso era incorniciato da una folta 

barba e da capelli neri corvini. Ella lo guardò negli occhi ed erano talmente neri da assomigliare ad 

una scura galleria. Dopo qualche minuto giunse anche il suo compagno: era basso e robusto, aveva 

una lunga barba grigia incolta e sporca, indossava un impermeabile blu oceano, sbottonato tanto da 

far vedere la collana con la zanna di elefante, ai piedi portava delle galosce (anche se non pioveva 

ormai da tre mesi). 

I due uomini portarono Ella in un camion molto grande, la rinchiusero nel rimorchio e la 

addormentarono con una specie di veleno che provocava un sonno profondo.  Ella chiuse gli occhi 

molto in fretta, ma prima che i pensieri abbandonassero la sua mente ricordò Rio, pensando che 

l’avrebbe salvata. Al suo risveglio era ormai notte fonda e il camion dove l'avevano caricata stava 

ancora percorrendo le aride valli. Provò ad aprire la portiera, ma la maniglia era bloccata. Era però 

riuscita ad allentare la catena, troppo larga per le sue zampine, e con grande sforzo sfilò la zampa. 

Escogitò quindi un piano per scappare, cominciò a dimenarsi in qua e in là e a gettare da una 

piccola fessura dei pezzetti di legno. Sentendo il gran trambusto, il conducente accostò e scese per 

vedere cosa stesse succedendo. Ella sentì un “crack” e non appena la maniglia si abbassò, balzò 

fuori con un salto e cominciò a correre più veloce che poteva. L’uomo restò immobile, stupito, 

mentre il suo compagno, che nel frattempo era sceso, lo insultava. Ella intanto assaporava il gusto 

della libertà, continuando la sua corsa, mentre il vento le scompigliava la criniera dorata. Quando 

pensò di essere abbastanza distante dagli uomini malvagi, si fermò e solo allora capì di essersi persa 

e che lì mai nessuno l'avrebbe ritrovata. Fu presa dallo sconforto, ma il mattino seguente si mise in 

cammino per ritrovare la strada di casa. Percorse per tutto il giorno una zona arida, senza neanche 

un filo d’erba, fino a quando raggiunse un piccolo villaggio. Era pieno di tende color sesamo, con 

dei grandi falò, in cui alcuni uomini arrostivano delle verdure. Ogni capanna era sorvegliata da un 

cane. Ella era intimorita perché suo papà le aveva insegnato a diffidare degli umani, ma volle 

comunque avvicinarsi. Senza che se ne accorgesse fu circondata da una decina di uomini, vestiti 

con  un’uniforme, o meglio quella che sembrava essere un’uniforme. Arrivò quindi davanti a lei un 

anziano signore. Ella lo guardò negli occhi, erano trasparenti come gocce d’acqua leggermente 

azzurre. D’istinto Ella capì che quell’uomo non era malvagio. L’uomo la accarezzò. Ella era stanca 



e aveva molto male alle gambe, così l'uomo le preparò un letto e le sorrise; parlava una lingua per 

lei incomprensibile, ma i suoi gesti riuscivano comunque a farle capire che le voleva bene. Quella 

notte dormì con lui. L'indomani all’alba, l’uomo la condusse fuori dalla tenda e si mise in cammino 

per portarla da suo padre. Da quanto era riuscita a percepire, Ella aveva capito che quell’uomo 

conosceva benissimo quella zona e probabilmente amava i leoni. Forse conosceva anche il posto 

dov’era cresciuta e dove era stata catturata. 

Dopo ore di cammino Ella era stanchissima e aveva molta fame, quindi si fermò sotto ad un albero 

di mango e ripensò a Rio. Chissà dov’era il suo amico!  E chissà dov’era suo padre! 

Ripresero il cammino e giunsero in un’antica città abbandonata. Un tempo doveva esser stata 

meravigliosa, ma ora era distrutta e le piante l’avevano invasa. 

Il signore ogni tanto parlava con Ella, ma lei non capiva. Quella volta però fra le parole sconosciute 

sentì un suono familiare: Rio! Guardò l’uomo stupita e il signore ripeté: Rio! 

Ella pensò: «Non è possibile! Conosce Rio! Come può essere?». Non aveva ancora compreso tutto, 

ma si sentiva felice. 

I due attraversarono la valle del Sud e anche se soffrirono la sete Ella sentiva che il  suo sangue era 

diventato un fiume di gioia. Correva più veloce che poteva e non si fermava né per dormire né per 

mangiare, sapeva che la sua guida la stava portando da Rio e dal suo papà. 

Il giorno dopo arrivarono alla valle del Sole e vide che delle gazzelle stavano scappando tutte nella 

stessa direzione, perché erano rincorse da un leone che voleva uccidere quelle più anziane del 

gruppo. Vedendo il leone, Ella capì che era quasi arrivata a casa. Ma certo! Ecco il lago dove era 

andata con Rio. Proprio in quel momento alzò gli occhi e nel cielo azzurro vide dalla cima di un 

albero un punto colorato, anzi una macchia coloratissima che diventava sempre più grande: era Rio! 

Il pappagallino volò in picchiata da Ella e appoggiò la sua testa sulla sua criniera. Che folta era 

diventata!  

 Ti ho cercata dappertutto, amica mia! Quel giorno sono corso subito dal tuo papà e siamo venuti a 

cercati, ma invano. 

 Grazie Rio! Ho vissuto un’avventura che non dimenticherò. Ho incontrato uomini cattivi, ma poi 

questo signore gentile mi ha aiutato a trovare la strada di casa. 

Ella si girò verso quell’uomo straniero che si era già incamminato per tornare al suo villaggio. 

Aveva compiuto la sua missione. La leoncina era dispiaciuta perché non aveva avuto il tempo di 

dirgli grazie, ma Rio le disse: 

 Ella, Guarda! 

Ella alzò lo sguardo e si sentì veramente a casa. C’era il suo papà! 


