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LA RANA FREDERIK E 

L ELEFANTE ELIA       

           

da Asbjorn Lonvig, artista 
Tradotto vicino Francesca Fancini, Milano   
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LA RANA FREDERIK E L ELEFANTE ELIA       

Sono una rana,mi chiamo Frederik. 
Anche mio nonno si chiamava Frederik. 

Abitava in una pozzanghera in un paesino della Danimarca, 
Troldhojvej 6 

8722 Hedensted 
Questa sono io.    

 

Sono verde e le mie zampe posteriori sono lunghe. Una è rossa e l altra è blu. 
Le mie gambe posteriori sono lunghe e muscolose. 

E per questo che sono molto brava a fare dei salti lunghi. 
I miei salti sono lunghi quanto un tuo sputo.  

Il mio migliore amico è Elia, un elefante. 
Elia è molto più grande di me. 
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Questo è Elia, è rosso, ma le sue zanne e la sua coda sono blu. 
Io lo chiamo Pomodoro perché è rosso.    
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Ecco Elia giallo. 
Lo chiamo Limone.   
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Ecco Elia verde. 
Lo chiamo Mela.    
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Ecco Elia blu. 
Lo chiamo Mirtillo.    
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........ 

    

Quando gli elefanti erano piccoli avevano imparato a tenersi per mano. 
No, non per mano, avevano imparato a tenersi per la coda. 

   

..   

Pomodoro era il primo della fila quando andavano a sinistra. 
Ti ricordi i nomi degli elefanti? 

Un pomodoro è rosso. 
Un limone è giallo. 
Una mela è verde. 
Un mirtillo è blu.         

...... 

    

Quando è mio padre,  
anche lui si chiama Frederik. 

Le sue zampe posteriori sono blu. 
Porta gli occhiali. 



 

8

         

........ 
Questa è mia madre. 

Le sue gambe posteriori sono rosse. 
Ha un nastro rosso tra i capelli e un braccialetto giallo.      

 

E questo sono di nuovo io! 
Una delle mie due zampe è blu come quelle di mio padre, l altra è rossa 

Come le zampe di mia madre. 
Sono molto veloce a saltare e a nascondermi. 



 

9

       

Posso saltare velocemente e nascondermi dietro un tronco tagliato.    

   

Posso saltare velocemente e nascondermi dietro una pietra.      
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Posso saltare velocemente e nascondermi  
in un tubo scuro.    

       

Pomodoro, Mela e io abbiamo deciso di giocare a nascondino. 
E io mi sono subito cercato un nascondiglio. 
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Pomodoro e Mela hanno cercato nel buco.  

  

Pomodoro e Mela hanno cercato dietro la pietra.  
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Pomodoro e Mela hanno cercato dentro il tronco cavo tagliato.    

     

Ma Pomodoro e Mela non mi hanno proprio trovato.    
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E Mirtillo... 
Neanche lui riusciva a trovarmi.       

    

Ma all improvviso Limone suona con la proboscide. 
Sono stato trovato dietro l orecchio di Mirtillo.        


