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Il ranocchio principe      

In un grande castello viveva un bellissimo principe. Aveva tutto quello che avrebbe 

potuto desiderare, era corteggiato da moltissime ragazze e, nonostante ciò, era sempre 

triste e nessuno sapeva spiegarsene il motivo. Appena poteva se ne andava a 

passeggiare lungo i fiumi e i corsi d’acqua e, se era da solo, si toglieva calze e stivali 

e metteva i piedi in acqua.  

Una sera che se ne stava sul balcone a sospirare, lasciando vagare lo sguardo sul lago 

illuminato dalla luna,  si accorse che proprio lì vicino c’era una ranocchia che lo 

guardava. Come si avvicinò la ranocchia fu pronta a scappare con un salto. 

<<Aspetta, non scappare!>> supplicò il principe. La ranocchia si fermò, voltando lo 

sguardo verso di lui.  

<<Ma come, parli la mia lingua?>>  

<<Si>>. 

<<Devo dirti una cosa incredibile: io sono un ranocchio>>. 

La rana, se possibile, spalancò gli occhi ancora di più.  

<<Ecco, sapevo che non mi avresti creduto>> ribatté il principe abbattuto. 

<<L’ho già detto almeno a un centinaio di rane, ma nessuna mi ha mai creduto. Tutte 

pensano che io racconti la mia storia per mangiarmele fritte>>.  E iniziò a piangere 

sconsolato. 

La rana ebbe pietà e decise di dargli un’occasione.  

<<Scusa, non volevo farti piangere. Raccontami la tua storia>>. 

Il principe, un po’ rincuorato, cominciò a raccontare… 

<<Io ero un giovane e, scusa la modestia, splendido esemplare di  ranocchio. Me ne 

stavo tutto il giorno a gingillarmi con i miei amici e non facevo male a nessuno. Un 

giorno però, un infausto giorno,  mentre me ne stavo ai bordi dello stagno, vidi una 

vecchia signora che, cercando di attraversarlo, cadde in acqua. Ebbene lo ammetto, 

mi comportai malissimo: risi a crepapelle,  chiamai i miei amici e tutti insieme ci 

prendemmo gioco di lei>>. 



<<Beh, e poi cosa successe?>> chiese la rana. 

<<La signora era in realtà una vecchia fata, che si vendicò subito di me 

trasformandomi in un umano: il principe che hai di fronte a te.>> 

<<Mah… questa storia mi sembra di averla già sentita. Ma forse mi sbaglio. Ma qual 

è il problema? Non ti piace essere un uomo?>> 

<<Affatto. Bisogna vestirsi, mangiare strane cose e usare forchetta e coltello…  e poi 

non solo un umano qualsiasi, sono un principe! Vuol dire che devo rispettare tutte le 

regole dell’etichetta di corte, è una noia mortale! Inoltre gli umani sono infidi, 

litigiosi e a volte anche  cattivi!!! Io voglio essere un  ranocchio, saltare nell’acqua, 

tendere trappole ai moscerini, sguazzare nell’acqua, gracidare quanto mi va. 

Insomma,  voglio essere libero!>> 

<<E come posso aiutarti?>> disse la rana. 

<<Ecco… Dovresti  darmi un bacio!>> 

<<Ah, questo mai, che schifo baciare un umano!!!>> 

<<Ti prego solo tu puoi aiutarmi! E deve succedere prima della mezzanotte, 

altrimenti rimarrò un umano per sempre!>> implorò il principe. 

<<Uhmmmmm … d’accordo lo farò. Ma tu devi promettermi una cosa: non riderai 

mai più di chiunque  si trovi in difficoltà e non ti prenderai più gioco di nessuno>> . 

<<Sì, te lo prometto, sono davvero pentito!>>  

La rana di preparò a saltare e subito fu sulla spalla del principe. 

“Coraggio”, si disse “facciamo questa buona azione” e, preso coraggio,  chiuse gli 

occhi e baciò la guancia del ragazzo. 

Il principe sparì immediatamente e al suo posto comparve un bel ranocchio.  

<<Wow!!! Allora era tutto vero!>> 

<<Ma certo, pensavi che ti stessi raccontando bugie? Che bello, posso finalmente 

saltare, nuotare e giocare con i miei amici!!! Grazie mia nuova amica!>> disse 

commosso e felice il ranocchio principe. 

<<Friends for ever?>> chiese. 

<<Certo, Best Friends Forever: BFF!>> rispose la rana.  

E insieme saltarono sulla balaustra e spiccarono un grande salto in direzione del lago 

illuminato dalla luce della luna. 


