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C’era una volta una gallinella rossa 

che viveva in una fattoria con i suoi pulcini. 

Nella fattoria vivevano anche un cane fannullone, 

un gatto dormiglione e un’anatra molto festaiola.  

Un giorno la gallinella rossa 

stava razzolando alla ricerca di cibo, 

quando trovò dei chicchi di grano. 

Così le venne in mente un’idea... 

 
“La gallinella rossa” è un racconto tradizionale inglese che 

affronta un argomento sempre attuale: il valore dello sforzo e 

della tenacia che producono buoni frutti; ciò in 

contrapposizione con gli egoisti e i pigri, sempre pronti a trarre 

ingiusti e immeritati benefici dal lavoro altrui.  

 

L'indifferenza alla laboriosità  della gallinella rossa  da parte del 

cane fannullone, del gatto dormiglione e dell’anatra festaiola 

(gli aggettivi definiscono i personaggi)   è totale e parte dalla 

semina, passando  per la mietitura, la raccolta, la macinazione  

per arrivare  all’impasto.  

Le diverse lavorazioni descritte  evidenziano,  oltre al duro 

impegno necessario, anche  il loro svolgersi  in un percorso  che 

attraversa le stagioni.  Pertanto, neppure la pazienza può esser 

annoverata  fra le virtù di coloro i quali vogliono dei risultati 

immediati. 

  

Le illustrazioni, dalle sfumature calde  con sfondo ocra, 

ammantano il testo di un'atmosfera ludica nella quale spiccano 

le bestie antropoformizate, le singolari attrezzature meccaniche 

e una paesaggio che richiama la vita tradizionale in campagna.  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Temi: il premio al lavoro ben fatto. 

■ Età consiguiata: dai 4 anni. 

■ Aspetti di rilievo: racconto tradizionale inglese, 

   Ricorrenze narrative; l’etica del lavoro;    

illustrazioni dai colori caldi ; i lavori in campagna; 

il ciclo delle stagioni.  

 

    

 

 

Pilar Martínez 

(Burgos, 1959) 
 

Ha conseguito il diploma di magistero e la laurea in 

Scienze dell’Educazione ed è studiosa di lingua 

galiziana.  Ha visuto in vari luoghi, tra questi  nel 

deserto del Sahara e in Australia, finché si è estabilita  

in Galizia, dove lavora come insegnante di inglese 

nelle Medie, dopo un primo perido alle Elementari.  

Somma alla sua attività didattica, la consulenza 

linguistica e la traduzione letteraria.  

 

Marco Somà  

(Italia, 1983) 
 

Ha studiato pittura all’Accademia delle Belle Arti e 

dopo essersi diplomato si è iscrito al Master in 

Illustrazione per l’Editoria Ars in Fabulea di Macerata.  

E’ illustratore professionista e ha pubblicato diversi 

albi per ragazzi. Tiene dei corsi di Tecniche Pittoriche e 

di Fumetto presso l’Accademia delel Belle Arti di 

Cuneo. La sua opera è stata scelta dalla Fiera 

Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna 2011, 

così come dalla Annuario dell’Associazione Italiana di 

Illustratori. 

 

http://marcosoma.blogspot.com.es 
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