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 Una cornacchia, mezza morta di sete, 
trovò una brocca che una volta era stata 
piena d'acqua. Ma quando infilò il becco 
nella brocca si accorse che vi era 
rimasto soltanto un po' d'acqua sul 
fondo. Provò e riprovò, ma inutilmente, 
e alla fine fu presa da disperazione. 
Le venne un'idea e, preso un sasso, lo 
gettò nella brocca. 

Poi prese un altro sasso e lo gettò nella 
brocca. 
Ne prese un altro e gettò anche questo 
nella brocca.  

Piano piano vide l'acqua salire verso di 
sé, e dopo aver gettati altri sassi riuscì a 
bere e a salvare la sua vita.  

"A poco a poco si arriva a tutto." 
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