
 

 

IL GABBIANO ANNOIATO 

 

Se vai giù al porto è facile vedere moltissimi gabbiani che svolazzano qua e là. 

Se vai di pomeriggio, li puoi sentire ridere mentre inseguono le barche dei pescatori che 
tornano con le reti piene 

Aprono le loro ali più che possono e planano sopra il mare come se fossero attaccati al 
cielo con un filo invisibile. Loro adorano veramente essere cullati dal vento 

Forse non l’hai notato, ma quando volano sull’acqua, non la perdono mai di vista, gli 
occhi sempre puntati in basso, come se cercassero qualcosa 

Volano verso l’alto e verso il basso, volano qui e lì, volano in cerchio, ma non staccano 
mai gli occhi dal mare. 

Ogni giorno la stessa storia. Si riposano solamente quando si fa buio. Allora vanno a 
riposarsi nei nidi sulle scogliere 

Non si stancano mai di guardare. Ma voi sapete cosa stanno cercando? 

Molti, moltissimi anni fa, quando anche gli animali parlavano, i gabbiani vivevano 
sull’isola dei due ulivi. Era un’isoletta sperduta nel mare, e non ancora sulle mappe 

L’isola dei due ulivi era perfetta. I gabbiani avevano tutto il necessario per poter 
mangiare, il tempo era buono e nessun uccello o animale fastidioso viveva lì. 

Di cos’altro avevano bisogno? Era un vero paradiso! 

Ma uno dei gabbiani era molto annoiato. E non la voleva smettere di tormentare gli altri 
dicendo che lui era un viaggiatore e voleva lasciare l’isola. Questa è la storia del… 

 

GABBIANO ANNOIATO 

 

I suoi amici gli stavano sempre accanto giorno e notte cercando di fargli cambiare idea. 

“Ma scusa, perché non capisci? Non esiste un altro posto come quest’isola nel mondo. 
Dove vorresti andare?” insistevano a dire i gabbiani suoi compagni 

Ma lui era testardo come un mulo e rispondeva sempre allo stesso modo 

“Qui non succede mai niente; ogni giorno è uguale all’altro. Sono stufo di annoiarmi 
così. Io sono un viaggiatore, ed ho deciso che me ne andrò in giro a vedere il mondo. 
Punto!” 



Così il gabbiano annoiato continuò a volare, pensando a come arrivare al suo nido 

Pensate che abbia trovato una soluzione? 

Beh, lo fece, perché un giorno, di mattina presto, appena sveglio, il gabbiano fece le 
valigie. 

“Ha ha ha. Me ne vado!” disse, felice come un’allodola. “Ma cosa mi dovrò portare 
dietro per un viaggio del genere?” 

Siccome non sapeva quanto ci sarebbe voluto ad attraversare l’oceano, pensò che la 
cosa migliore fosse di portarsi una valigia piena di cibo. 

Ed è proprio quello che fece. Prese quante più sardine poteva e le mise nella valigia, 
talmente tante che per chiuderla dovette faticare. 

“Cosa succederà se l’oceano è così grande che mi stanco prima di arrivare dall’altra 
parte?” si chiese. “Ma certo, andrò in barca!” 

Così il gabbiano annoiato salì su una barca in spiaggia. In poco tempo, aveva preso la 
sua valigia a bordo ed era pronto a partire 

Aveva cibo, aveva un trasporto, tutto quello che gli serviva. Sissignore, era pronto 

“Addio amici, vi manderò una cartolina!” disse il gabbiano salutando i suoi amici, e 
spinse la sua barchetta in mare 

Ma, ahimè! Il gabbiano non era affatto un buon marinaio. Non era andato molto lontano 
che si schiantò su uno scoglio, affondando la barca. Glug glug glug glug. Ed ora? 

“Ooooooh!” esclamarono gli amici, mentre osservavano la barca e la valigetta che 
affondavano lentamente. 

E a peggiorare ulteriormente le cose, la valigia si aprì e tutte le sardine scapparono in 
mare 

“Le sardine! Le mie sardine! Se ne stanno andando!” esclamò il gabbiano disperato 

E questo è il motivo percui il gabbiano annoiato ed i suoi amici volano sopra le acque 
del mare. 

Stanno ancora cercando di catturare le sardine che sono scappate quella mattina 

E così ora lo sai… se vai al porto, vedrai i gabbiani che ancora cercano le sardine 

 

 
 


