La lepre e il ranocchio
In un mondo parallelo al nostro, dove tutti gli animali vivevano in apparente armonia, c’era
una piccola lepre buona e gentile.
Questa lepre era piena di amici, ma ben presto si accorse che nessuno di essi le voleva
davvero bene, così decise di andare nel suo luogo preferito: una specie di giardinetto
affacciato su uno specchio d’acqua, quasi disperso nel mondo.
Arrivata lì, vi trovò un piccolo ranocchio, seduto sopra una roccia, con il volto affranto.
La guardò di traverso per qualche secondo, come se la stesse invitando ad andarsene, e
poi si rimise a fissare lo stagno.
La lepre venne leggermente intimorita da quello sguardo, ma comunque si fece coraggio e
si avvicinò all’animale dolcemente:” Chi sei…? gli chiese la lepre con un filo di voce.
“Ti interessa davvero saperlo?” rispose scorbuticamente il ranocchio.
“Certo! Sembri triste…c’è qualcosa che non va? Puoi parlarne con me se ti va!” le rispose
la lepre.
Il ranocchio era irritato dalla gentilezza della lepre, quasi infastidito, così cercò di evitarla.
“Mi sembri molto solo, sai? Di solito vengo qui quando lo sono…sei sicuro che vada tutto
bene…?” disse la lepre avvicinandosi alla rana.
“Siediti qui” disse lui con tono triste.
Alla lepre faceva quasi paura la freddezza del nuovo animale, ma non si fece spaventare e
si sedette nel posto indicato.
“Sono stato cacciato dal mio stagno dagli animali che credevo essere miei amici per il mio
aspetto…loro sono tutti più belli di me, mentre io invece sono brutto e sgraziato…”
“Anche io non ho degli amici, ma se vuoi tu puoi esserlo!”.
In quel momento il ranocchio capì che la lepre sarebbe riuscita a diventare sua amica, a
farlo ritornare felice: vedeva la bontà negli occhi della sua nuova amica.
In pochi giorni diventarono sempre più uniti: tutto veniva in secondo piano pur di stare
insieme.
La loro amicizia era invidiata da qualunque animale il vedesse passare.
È importante dedicare tempo agli amici: così facendo si migliora la vita degli altri, ma anche
la nostra!

