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A Valerio e a Flavio
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LO STAGNO

Quando la nuvola, nera e gonfia d’acqua, passò sullo 
stagno, tutte le rane alzarono la testa e ammutolirono. 
Silenzio assoluto. 

Un silenzio così profondo che si sentiva solo il suono 
del passaggio della nuvola, fussshhh! Fussshhh!!!; nera e 
gonfia che pareva sul punto di scoppiare. 

«Questa volta è sicuro» disse il Grande Gra.
«Questa volta è sicuro» ripeterono Pellediluna, 

Golia, Ditamozze, Mezzomiglio e Muschio alzando 
la testa. Perfino Occhioditoro aprì l’occhio libero dal 
fango e guardò insù.

“Questa volta è sicuro”.
Perché la nuvola, tra lampi, brividi e sussulti, sem-

brava pronta a liberarsi dal suo peso.
“È sicuro, è sicuro!” pensavano le rane, trattenen-

do il fiato.
Invece la nuvola passò come erano passate le altre. 
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Col suo fussshhh, i lampi e i brividi, e dopo un’ora 
ecco di nuovo il sole.

Erano sei mesi che non pioveva, sei mesi che le 
nuvole passavano senza lasciare cadere una sola goc-
cia d’acqua. 

“Niente da fare”.
Occhioditoro richiuse l’occhio e s’infilò nel la sua 

pozza quasi secca. 
Quella era stata sempre la sua tana, ma una volta 

si affacciava sullo stagno e le bastava aprire la bocca 
per prendere tutti gli insetti che voleva. Adesso che 
lo stagno s’era ritirato, la tana si era ristretta, perché 
il fango s’era asciugato. Adesso la stringeva da tutte 
le parti come una prigione, ma Occhioditoro era 
una rana troppo vecchia per andarsene. Stava lì a 
dormicchiare tutto il giorno e apriva un occhio so-
lo quando accadeva qualcosa d’importante. La nu-
vola, per l’appunto. 

«Niente da fare» ripeté Occhioditoro infilandosi 
sempre più giù. «Meglio dormire».

Ormai di lei si vedeva solo un pezzo di dorso grigio 
e polveroso, come il fango secco che era dappertutto.

Ma le altre rane!
«Acqua! Acqua!» gridavano saltando di qua e di 

là come impazzite.
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Solo il Grande Gra se ne stava solitario su un sasso 
a fissare lo stagno morente.

«Acqua! Acqua!!!»
«Le uova si seccheranno tutte!»
«Non troveremo più insetti!»
«Moriremo proprio come l’erba e i giunchi! Il sole 

ci ucciderà!!!»
«Basta!» disse il Grande Gra all’improvviso saltan-

do giù dal sasso. «Gridare non serve a niente, dob-
biamo prendere una decisione».

«Una decisione?» gracchiò Golia, l’enorme rana 
toro. «E quale? Possiamo forse chiedere alla nuvola 
di tornare indietro o al sole di andarsene? Come 
possiamo riportare l’acqua nello stagno, noi, povere 
rane?»

«Giusto! Bravo!»
«Quelle decisioni non dipendono da noi» disse il 

Grande Gra. «Non possiamo fare cadere la pioggia e 
non possiamo fare tornare l’acqua nello stagno…»

«E allora?»
«Ma una cosa la possiamo fare…»
Il Grande Gra fece una pausa e attese.
«Che cosa? Dicci che cosa!»
«Possiamo andare noi a cercare la pioggia e un 

altro stagno».
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Se in quel momento dal cielo fosse caduto un ful-
mine o un’improvvisa grandinata, non avreb be pro-
dotto tanto effetto.

«A cercare la pioggia?!? E dove? Salendo lassù, a 
caccia di nuvole? Così il sole ci arrostirebbe ben be-
ne…» continuò Golia con la sua voce rauca, gonfian-
do il collo a più non posso. Adesso era veramente 
impressionante e tutte le rane lo guardarono ammi-
rate. «Non dire sciocchezze, Gran de Gra, la pioggia 
verrà, dobbiamo solo aspettare. Siamo nate qui e qui 
dobbiamo restare».

«E le nostre uova?» chiese Pellediluna. «L’acqua si 
sta asciugando, come faranno a nascere i girini?»

«Nasceranno come sempre e la pioggia arriverà. 
Arriva sempre la pioggia, basta aspettare» concluse 
Golia con un muggito sordo, che lasciò tutti senza 
parole. Se lo diceva Golia, così grande e forte, che la 
pioggia sarebbe arrivata, non c’era altro da fare che 
aspettare. Le rane tirarono un sospiro di sollievo e si 
tuffarono nell’acqua.

Solo il Grande Gra ritornò sul suo sasso a guar-
dare lo stagno in agonia: ormai era quasi una poz-
zanghera. Quanto avrebbero potuto resistere senza 
la pioggia?
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Passò un altro mese, passarono altre nuvole, ma la 
pioggia non venne. Nella sua buca di fango Occhio-
ditoro aveva la pelle grinzosa delle foglie secche e le 
uova erano state ingoiate dalle crepe. 

Quando le vide, Pellediluna si disperò: «Le uova 
si sono seccate! Non nasceranno più i girini!».

Le altre rane la guardavano in silenzio e nessuno 
aveva il coraggio di consolarla.

«Ce ne dobbiamo andare prima che sia trop po 
tardi!» ripeté il Grande Gra dal suo sasso. Questa vol-
ta Golia non disse una parola.

«Dici bene tu, che ce ne dobbiamo andare» gli 
fece eco Ditamozze.«Ma dove? Hai una qualche 
idea?»

«Una volta ho sentito due aironi di passaggio che 
parlavano di un posto dove c’era una grande vasca e 
una cascata. Doveva essere un posto bello perché tor-
navano lì tutti gli anni».

«È vero,» gridò Mezzomiglio «mi ricordo anch’io! 
Un posto magnifico, con una grande vasca e una ca-
scata…»

«Chissà che fresco!» sospirò Muschio.
Si fece di nuovo silenzio, perché lì, intorno alla 

pozzanghera, il caldo era insopportabile.
«Dobbiamo partire subito» ripeté il Grande Gra.
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«Va bene, partiamo pure,» tuonò Golia «ma da che 
parte andiamo?»

«Chiediamo…»
«E a chi?»
«Già, a chi?» chiesero in coro tutte le rane.
«A Occhioditoro, è così vecchia che forse saprà 

qualcosa più di noi». 
Golia gonfiò il collo e sussultò: «Occhioditoro?!? 

Ormai sarà più secca del fango della sua tana!».
Andarono da Occhioditoro e la chiamarono a lun-

go, ma dalla buca non usciva un suono. Finalmente, 
dopo tanto chiamare, sbucarono due enormi occhi 
su un corpicino grinzoso e rattrappito.

«Occhioditoro, sei proprio tu?» chiese Ditamozze.
«E non mi vedi?» bisbigliò una vocina. «Che cos’è 

tutto questo baccano, perché non mi fate dormire?»
Le spiegarono quello che volevano e Occhioditoro, 

tra un sonnellino e l’altro, rispose che sì anche lei 
aveva sentito parlare della grande vasca e della casca-
ta; ma era passato tanto tempo…

«E ti ricordi, Occhioditoro, da che parte?»
«Da che parte? Dove c’è l’acacia spaccata, sì, da 

quella parte mi pare. Lì ci abitava un corvo, che ogni 
tanto mi veniva a trovare… E una volta mi disse che 
un suo cugino aveva un amico, che gli aveva raccon-
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tato che una gru gli aveva parlato di un posto magni-
fico, dove s’era fermata a riposare. E mi pare che ci 
fosse una vasca e anche una cascata… Sì, qualcosa 
del genere… ma è passato tanto tempo!» concluse 
Occhioditoro con una voce sfinita.





13

SI PARTE!

Occhioditoro richiuse l’occhio e fece per infilarsi nel-
la buca.

«Aspetta!» le disse il Grande Gra. «Dicci almeno 
da che parte è questa acacia!»

«L’acacia?!? E cosa ne so io, povera rana! Lasciate-
mi dormire, fa tanto caldo…»

Era ormai diventata così piccola e secca che in un 
attimo sparì.

«Che cosa vi dicevo?» tuonò Golia con la voce più 
possente che gli riuscì di trovare. «Andarsene da qui 
è una pazzia, e solo uno senza cervello può averci 
pensato!» Fissò il Grande Gra col collo palpitante. 
«E per cercare una vasca e una cascata! Ma dove? 
Storie, chiacchiere, fandonie di uccelli stupidi e di 
vecchie imbal samate!»

«Non puoi dire questo di Occhioditoro!» protestò 
Muschio.
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«E perché no? Ormai è cotta, non la vedi? Di lì è 
sicuro che non uscirà. Ma noi siamo giovani e forti e 
dobbiamo resistere. Qui. La pioggia è sempre arriva-
ta e arriverà anche stavolta».

Il collo di Golia era così gonfio che sembrava sul 
punto di scoppiare e la sua voce non era mai stata tan-
to forte e potente: un tuono. Le rane lo guardavano 
ammirate e incerte, e il Grande Gra capì che non po-
teva più indugiare. Il momento della sfida era arrivato.

«Fate come volete,» disse «io me ne vado».
«E da che parte?» domandò Golia sussultan do. 

«Sei forse un indovino?»
«Da quella» rispose il Grande Gra senza esitazio-

ne. «È da quella parte che si deve andare».
A dire la verità non lo sapeva e aveva deciso a ca-

so, col cuore che gli batteva per la paura. Poteva es-
sere la direzione giusta e poteva essere quella sbaglia-
ta, ma di una cosa era sicuro: lì non si poteva rima-
nere. Meglio rischiare l’ignoto, piuttosto che fare la 
fine della povera Occhioditoro.

Le rane davanti alla sua sicurezza non sapevano 
che cosa decidere, fu Golia ad aiutarle.

«Sbruffone, bugiardo! Stai raccontando un muc-
chio di fandonie! Il capo, vorrebbe essere lui il capo! 
E allora fatti avanti, se hai coraggio!»
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Due balzi e Golia gli fu di fronte. 
La rana toro sembrava enorme col collo così gon-

fio e pulsante, ma il Grande Gra, la rana verde, non 
si fece intimidire. L’altra aveva la forza, lui poteva 
contare sull’agilità: doveva solo cercare di non avvi-
cinarsi troppo e di evitare i colpi.

Una zampata di Golia, e un salto di lato, un’altra, 
e un salto indietro. Andarono avanti così per un po-
co, nel silenzio generale, finché all’improvviso Golia 
fece un balzo, così rapido e inaspettato che il Grande 
Gra non riuscì a evitarlo.

«Attento!» sentì gridare Pellediluna, ma era ormai 
troppo tardi.

Golia gli fu sopra con tutto il suo peso e il Grande 
Gra si sentì perduto: il respiro gli mancava, gli occhi 
sembravano uscirgli dalle orbite.

«Lascialo, lascialo!»
Ancora la voce di Pellediluna e poi perse i sensi. 

Quando si riprese tutte le rane facevano cerchio in-
torno a lui e Golia al centro, gongolante.

«Allora, ti è bastata la lezione? Ti sei tolto certe 
idee dalla testa o devo continuare?»

Il Grande Gra si sentiva frantumato nel corpo, ma 
con la testa lucida; si rialzò a fatica e a fatica gli ri-
spose: «Puoi anche continuare, ma non cambio idea. 
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Io me ne vado, voi restate qui se proprio volete mo-
rire».

Voltò il dorso e se ne andò a piccoli balzi.
«Pazzo!» gli gridò dietro Golia. 
Solo lui, le altre rane in silenzio. Poi la voce di 

Pellediluna: «Io vado con lui, voglio trovare un altro 
posto per le uova».

Allora successe qualcosa e, come se all’improvviso 
un incantesimo si fosse rotto, tutte si misero a grida-
re: «Vengo anch’io!».

«Anch’io!»
Vicino allo stagno agonizzante rimasero soltanto 

Golia e Ditamozze. 
Ma dopo pochi minuti, mentre il gruppetto saltella-

va lungo un sentiero di terra e sassi, si sentì un richiamo: 
«Aspettatemi, sto arrivando!».

Ditamozze le raggiunse e tutte insieme riparti rono, 
il Grande Gra in testa, alla ricerca dell’acacia spaccata.

La giornata era caldissima e il sentiero in salita; 
non abituata a tanta fatica, Muschio, la raganella gial-
la, dopo un’ora si fermò.

«Non ce la faccio, non ce la farò mai! È inutile, 
lasciatemi qui!»

«Siamo partite insieme e arriveremo insieme» dis-
se il Grande Gra. «Dobbiamo solo riposare un poco».
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Si fermarono sotto un cespuglio spinoso, dove tro-
varono un uccello molto indaffarato.

«Che cosa stai facendo?» gli chiese il Grande Gra.
«Sto preparando il nido, non lo vedi?»
«Allora vai in giro, conosci i dintorni».
«Sì e no, sono straniero. Vengo da lontano».
«Hai visto per caso l’acacia spaccata?»
«C’è un albero al di là della collina, grande e mez-

zo secco. Non so se è quello che cercate» rispose l’uc-
cello volando via. 

Il Grande Gra si sentì molto sollevato: «Di sicuro 
è l’acacia» affermò.

Si rimisero in cammino, ma per essere certe di non 
sbagliare fu mandata in avanscoperta Mezzomiglio, 
che era la più veloce di tutte e faceva due metri con un 
balzo.

E lei partì, zum zum, e tutte le altre rane dietro. Ar-
rivarono in cima che il sole era ormai sull’orizzonte e 
Mezzomiglio le aspettava con la bocca piena d’insetti.

«L’acacia è laggiù, a un’ora di strada» disse la rana 
ingoiando il boccone. Siccome era il tramonto, l’aria 
era affollata di moscerini e tutte poterono fare una 
bella scorpacciata. Così si sentirono più forti e pote-
rono riprendere la marcia, ma quando arrivarono era 
ormai notte e l’acacia si vedeva appena. 
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«Fermiamoci qui,» ordinò il Grande Gra «e do-
mattina chiederemo informazioni: di sicuro trove-
remo quel corvo o un altro uccello che ci indicherà 
la strada». 

Si raccolsero come un grappolo vicino a una radice, 
tra le foglie secche e l’erba, e si prepararono a dormire. 
Ma avevano appena chiuso gli occhi, quando sentiro-
no un battito di ali e un vento freddo che le sfiorava. 
Poi un terribile grido: era la voce di Ditamozze!

«Aiutooo!»
Tutte spalancarono gli occhi, e che cosa videro? 

Poco, a dire la verità, perché il buio era troppo gran-
de, ma udirono sull’albero un rumore di becco e un 
battere di ali. E la voce di Ditamozze sempre più de-
bole; poi più niente.

«Che cos’è? Che cosa succede?» balbettò Pelledi-
luna tremando tutta.

«Il barbagianni» bisbigliò qualcuno vicino a loro. 
«È là, sul ramo».

Allora guardarono insù e videro due terribili occhi 
gialli, tondi come dischi, che si muovevano di qua e 
di là nel buio. Ma di Ditamozze nessuna traccia.

«Pazze, cosa fate lì allo scoperto!» continuò la vo-
cina. «Volete fare anche voi quella fine? Venite qui 
sotto!»
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Seguendo la voce s’infilarono in una cavità umida 
e fresca, piena di rifiuti di ogni genere.

«Fate attenzione, non mi rovinate la dispen sa!» si 
raccomandava la vocina dall’interno. 

Con mille precauzioni, il Grande Gra, Pellediluna, 
Mezzomiglio e Muschio s’infilarono nel rifugio, che 
era piuttosto piccolo e stretto. E qui fecero la cono-
scenza del suo abitante.




