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 I tre, però, avevano un segreto: ogni luna piena, 

quando si andava a leto, tuti i genitori dormi-

vano profondamente e non si svegliavano ino 

all’alba; così i tre cuccioli si ritrovavano nel bo-

sco e giocavano tuta la note. Una di queste, 

mentre giocavano, sentirono un boato e urlarono 

per avvertire i genitori, ma questi non potevano 

sentirli per colpa dell’efeto della luna piena, e 

così i cuccioli vennero caturati da due caccia-

tori. Quando i genitori si risvegliarono, videro 

che i cuccioli erano spariti e incominciarono a 

cercarli in ogni dove. 

C’erano una volta tre cuccioli di animale: un falco 
di nome Yveltal, un lupo di nome Delpho e una 
rana di nome Froakie. Vivevano tuti e tre nello 
stesso bosco ed erano molto felici insieme, 
ma le loro famiglie si detestavano e quindi non 
permetevano ai cuccioli di vedersi. 

Intanto i cuccioli erano legati con una corda e non si potevano muovere, ma a Froakie, il più intelligente, venne un’idea: i denti di Delpho avrebbero potuto tagliare la corda e Yveltal, siccome era già grande, avrebbe potuto portarli in volo. L’idea funzionò e tuto andò alla perfezione, ma c’era un problema: non sapevano come tornare a casa. I tre cercarono dappertut-to ma non riuscivano a trovare la via di casa e inoltre erano totalmente distruti per lo sforzo. D’un trato, proprio quando stavano per cedere, videro una scena che non pensavano di vedere mai: i loro genitori disperati che, per riuscire a trovarli, si erano riappaciicati. Da quel giorno le tre famiglie furono molto amiche e i cuccioli poterono giocare insieme tute le volte che volevano e in totale sicurezza.                    


