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C’era una volta un gallo di nome Carlo che viveva in un 
pollaio con le galline chiacchierine.



Infastidito dal ciarlare delle galline, superbo nelle sue piume
colorate di giallo, rosso, nero e blu, è solito salire i pioli della scala
fino al fienile. Stufo dei loro continui battibecchi decide di sdraiarsi
sulla morbida paglia. Osservandole dall’alto, con aria superba
pensa: «Oh, quanto mi piacerebbe avere degli amici più
simpatici…».



Un giorno, nell’aia, mangiando chicchi di grano incontra l’oca
Teresa alla quale racconta la sua triste storia. Allora l’oca lo invita
a fare una passeggiata fino al lago delle canne palustri, dove
avrebbero trovato un posto più tranquillo e meno caotico.



Giunti sulla riva del lago trovano una rana bigia che se ne
sta su una ninfea a godersi il caldo sole. Ad un tratto si
accorge del gallo e dell’oca, così inizia a gracidare
attirando l’attenzione dei due. La rana dice: «Venite a fare
un bagno con me?» e l’oca risponde: «Sì, io vengo
volentieri!».



L’oca si tuffa nel lago insieme alla rana e diventano subito
amiche, nuotando fino al largo. Il gallo superbo, rimasto solo
sulla riva del lago, si rende conto di non saper nuotare e diventa
triste.



Il gallo, mogio mogio, prosegue il cammino lasciandosi alle
spalle rana e oca. Ad un tratto lungo la strada sente in
lontananza il rumore di un torrente. Piano piano arriva sulla
riva e guarda l’acqua impetuosa e spumeggiante.



All’improvviso un Martin Pescatore plana ad ali spiegate e si
posa su un masso sporgente. Poi saluta il gallo Carlo e dice:
«Vieni a pescare insieme a me?». Il gallo accetta l’invito con
piacere, pensando che per lui la pesca sarebbe stata una
cosa facile!



Il gallo prova a volare e tuffarsi nell’acqua per prendere
un pesce, ma non riesce ad infilzarne nemmeno uno,
così sconsolato decide di tornare indietro.



Dopo aver camminato tanto, arriva alla fattoria tutto
avvilito e rientra nell’aia.



Le galline lo accolgono felici e lo salutano allegramente tutte
insieme. Il gallo Carlo si sente a casa, amato e apprezzato
dalle sue amiche e pensa: «Le galline sono chiacchierone però
sanno stare in gruppo e volersi bene!».


