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C’era una volta un falco, che abitava in una piccola isola 
con alcuni amici. Non si sa quale fosse il suo nome, ma 
molti dicono che si chiamasse Bill. Era molto curioso ed 
amava viaggiare per conoscere nuovi territori, ma non 
ascoltava mai i consigli dei suoi amici che gli dicevano di 
stare atento. Una volta per poco non venne calpestato 
dagli elefanti in Africa, un’altra volta rischiò di diventare 
cibo per orsi. In Europa entrò in uno stagno e diventò 

amico di una rana, che da quel momento lo seguì sempre. Il suo 

nome era Ginevra la Grande e desiderava conoscere la parte 

del mondo a lei ancora sconosciuta.

Un giorno, mentre volavano, iniziò a piovere e per la stanchezza, 

per il peso della pioggia e per quello della rana, il falco cadde a 

terra sinito, quasi in punto di morte. La rana lo curò e riuscì a 

salvarlo. Ora sorgeva un altro problema: il falco, ancora debole, 

non riusciva a prendere il volo, quindi provò a chiedere ospitalità 

a un fagiano, a un airone, a un passero ed a un petirosso, ma 

purtroppo nessuno di loro poteva accoglierlo.

Il falco, senza ascoltare i consigli della ranocchia, chiese ospi-

talità a un lupo. Il suo nome era Krier. Egli non si arrabbiò, anzi, 

parve molto felice della visita, si mise il bavaglino, si munì di 

forcheta e coltello e implorò il falco, che non aveva ancora 

capito le sue intenzioni, di avvicinarsi. Bill immaginò che il lupo 

volesse sussurrargli un segreto nell’orecchio. Ma ecco che 

arrivò la rana, che si era nascosta per la paura. Mentre il lupo 

stava aprendo la bocca, prese il falco per il becco e scappò con lui, dopo 

di che gli diede una bella sgridata.Il lupo si arrabbiò moltissimo e decise di localizzarlo, chiedendo aiuto 

al fagiano, suo grande amico, perché si erano salvati a vicenda da un 

cacciatore.
Il fagiano, trovato il falco che volava nel cielo con Ginevra in groppa, lo 

costrinse ad aterrare. Così il lupo riuscì a rincorrere il falco, a prenderlo 

per una zampa ed a portarlo a casa sua. Mentre il lupo era distrato, 

la rana, che non era stata imprigionata, riuscì a spingerlo e a farlo 

cadere nel pentolone di acqua calda che aveva preparato. Krier morì. 

Felici dell’accaduto, Bill e Ginevra cenarono con arrosto di lupo. Il falco 

si scusò con la ranocchia per non avere ascoltato i suoi consigli. Lei lo 

perdonò e i due promisero di restare amici per sempre.
Vissero sempre felici e contenti.


