
 

 

LA GALLINA GIALLA 

 

Coccodè… 

La gallina gialla canta allegramente, ballando qua e là per l’aia 

Coccodè 

Ora si che ha una vita felice. Poverina, lo merita dopo lo spavento che si è presa qualche 

giorno fa. Pazzesco! Ha rischiato talmente tanto che sarebbe potuta non essere qua a 

raccontare 

La gallinella gialla è di una specie piccola e con le zampette corte. Vive in una fattoria 

fuori dalla città e passa il tempo beccando il terreno 

Le piume gialle della gallina sono l’invidia delle altre chiocce. Ha una bellissima cresta, 

guance rosse e grandi occhi tondi, che le permettono di vedere i vermi da chilometri di 

distanza. Ha delle grosse ali, ma non è capace di alzarsi a più di pochi centimetri da 

terra. 

Un giorno, mentre era intenta a cercare chicchi di grano da mangiare, non si accorse che 

il lupo, terrore delle galline, si stava aggirando vicino alla fattoria. 

“Mmm! Sto morendo di fame. Guarda che ora è! Non ho nemmeno fatto colazione” 

disse il lupo, pensando a qualcosa da mangiare. “Vediamo se riesco a prendere un pollo 

grasso per riempirmi lo stomaco” 

Il lupo era intenzionato a divorarsi una gallina 

Ed era questo che aveva terrorizzato… 

 

LA GALLINA GIALLA 

 

Il feroce lupo camminò in punta di piedi per la fattoria senza fare rumore. Poi, si trovò 

un buon nascondiglio dietro un albero 

“Mmm! Sento odore di carne fresca!” disse il lupo dietro il suo nascondiglio 

E allora vide la gallina gialla, che stava andando tranquillamente per la sua strada, senza 

sapere del terribile pericolo che stava correndo 

“Guarda che gallinella succulenta! Sarebbe deliziosa con un po’ di sugo!” pensò il lupo, 

aspettando il momento migliore per balzargli addosso 



Ma, per fortuna, un merlo curioso stava osservando la scena da uno dei rami più alti 

dell’albero. Vedendo il pericolo che correva la gallina gialla, il merlo decise di aiutarla 

Ma, purtroppo, era ormai troppo tardi. Il malvagio lupo prese la gallina per la testa e… 

wham! La buttò nel suo sacco. E, per evitare che scappasse, fece un doppio nodo ed un 

fiocco 

“Cip, cip, cip… devo salvare la gallina, o la poveretta finirà per essere divorata dal 

lupo!” esclamò spaventato il merlo. “Ho un’idea!” 

Il merlo volò giù dall’albero fino a terra, atterrando abbastanza lontano da non poter 

essere catturato dal lupo. Poi cercò di fargli credere di avere un’ala rotta e di non 

riuscire a volare. Che grande attore era il merlo! 

Il trucco funzionò, ed il lupo ci cascò in pieno 

Nel frattempo, la gallina gialla era fuggita ed era riuscita a mettere una pietra al suo 

posto nel sacco 

Poi legò il sacco di nuovo e lo rimise com’era, si girò e se ne andò tranquillamente via 

verso il suo adorato pollaio. 

Quando il merlo vide che la gallina era al sicuro, si rialzò e se ne volò via, facendo 

sembrare il lupo uno sciocco. 

“Maledetto uccello!” urlò il lupo infuriato. ”Mi hai fatto sprecare tempo! Vola vola, 

tanto prima o poi ti prendo!” 

Il lupo si arrese, si girò e se ne andò prendendosi il sacco. Poi si avviò verso la sua tana 

per prepararsi una cenetta succulenta 

“Se voglio cucinare la gallina, avrò bisogno di legna per fare un falò” si disse il lupo 

Così prese qualche ramo secco qua e là, e li dispose in circolo 

Quindi riempi la sua pentola preferita con dell’acqua, accese il fuoco ed aspettò che 

bollisse 

“Mmmmmm! Che profumino!” disse il lupo con l’acquolina in bocca. “Direi che è ora 

di iniziare a cuocere il pollo” 

Ma, ovviamente, il lupo non sapeva che non c’era niente da mangiare nel sacco 

Quando lo svuotò nella pentola, plop! Non fu la gallina gialla a finire nell’acqua 

bollente, ma una roccia, che schizzò dappertutto! 

Il lupo fu colto di sorpresa. Non si aspettava che accadesse una cosa del genere. E 

siccome l’acqua era molto calda, a causa dello schizzo si bruciò 

“Ohiohiohiohio! Fa male!” piagnucolò il lupo. “Qualcuno ha per caso della crema per le 

scottature?” 

E fu così che un merlo curioso e giocherellone salvò la gallina gialla dal ritrovarsi nello 

stomaco di un lupo, cucinata magari arrosto 


