
Trois perroquets jalouxTre pappagalli gelosi

Nella foresta amazzone, tre piccoli pappagalli – uno rosso, uno 
verde, uno giallo – sono appollaiati su un albero.

Il pappagallo verde, geloso, dice al pappagallo rosso: hai un as-
petto maligno con queste tue piume rosse!

Offeso, il pappagallo rosso risponde: «che cos’hanno le mie 
piume rosse? Sono bellissime le mie piume rosse. E comunque 
non ne ho delle altre! Anche se non vi piacciono le mie piume, 
almeno tra i fiori mi mimetizzo!»

Al suo turno il pappagallo rosso, invidioso, dice al pappagallo 
giallo: tu hai un aspetto maligno con le tue piume gialle!

Offeso, il pappagallo giallo risponde: «che cos’hanno le mie piume gialle? Sono bellissime le 
mie piume gialle. E comunque non ne ho delle altre! Anche se non vi piacciono le mie piume, 
almeno nel cielo azzurro non puoi fare a meno di notarmi!»

Al suo turno il pappagallo giallo, infastidito, dice al pappagallo verde: hai un aspetto maligno 
con le tue piume verdi!

Offeso, il pappagallo verde risponde: «che cos’hanno le mie piume verdi? Sono bellissime 
le mie piume verdi. E comunque io non ne ho delle altre! Anche se non vi piacciono le mie 
piume, almeno in mezzo alle foglie divento invisibile!»

Proprio in quel momento un temporale si abbatte sulla foresta. Il vento soffia, i tuoni rim-
bombano, la pioggia si scatena. Per proteggersi i tre pappagalli si avvicinano l’un l’altro. Ma 
la tempesta diviene più intensa e i nostri pappagalli sono sballottati a destra e a sinistra, 
avanti e indietro, malmenati in tutte le direzioni!

Ma al primo mattino, quando il sole riappare, non ci sono più né pappagalli verdi, né pap-
pagalli rossi, né pappagalli gialli. Al loro posto ci sono tre magnifici pappagalli rosso-verde-
giallo.

Durante la tempesta le loro piume si sono combinate tra loro !! 
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