
                        La gabbianella e il gatto 

          Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. 

C’era una volta una gabbiana di nome Kengah, mentre volava sopra le acque del mare, nel tuffarsi per pescare le 

aringhe, finì in una macchia di petrolio, che le inzuppò le piume, tanto da non riuscire più a volare. Dopo tanti 

tentativi, a fatica, Kengah atterrò sul balcone di una casa dove abitava un gattone nero di nome Zorba, che tentò 

disperatamente di aiutarla. Il gatto corse a chiedere aiuto ai suoi amici, ma anche loro non sapevano come fare! 

Allora, tutti insieme andarono al museo di Harry, un vecchio marinaio che aveva accumulato tante cose durante i 

suoi viaggi, tra cui anche molti libri. E, proprio leggendo questi libri, capì che per pulire le piume della gabbiana, 

serviva la benzina, Il vecchio marinaio, ordinò al gatto di inzuppare la coda in un barattolo di benzina e correre 

a casa per pulire le piume della gabbiana. Una volta a casa, trovarono Kengah che stava molto male e vicino a 

lei un uovo bianco con macchioline azzurre che aveva appena deposto. La gabbiana, non poteva prendersi cura del 

suo uovo, così lo affidò a Zorba e gli fece promettere di non mangiarselo, di crescere e aver cura del piccolo gabbiano 

e di insegnargli a volare… Così Zorba covò l’uovo per molti giorni… Finalmente una notte, vide che l’uovo si stava 

per schiudere. Ne uscì un piccolo gabbiano, che emetteva uno stridio come se volesse dire: -Mamma, mamma ho 

fame! Il gatto prima cercò di fargli mangiare una mela, poi una patata, ma il piccolo sputava tutto! Infine, si 

ricordò che gli uccelli mangiano insetti, vermetti e pesci. Zorba, voleva dare un nome al piccolo gabbiano, ma non 

sapendo riconoscere se era maschio o femmina, la fece visitare al suo amico Sopravento… era una femminuccia, 

venne chiamata Fortunata! Per mantenere fede anche alla terza promessa, Zorba e i suoi amici cercarono il modo 

per insegnare alla gabbianella a volare. Ma dopo vari tentativi… niente da fare! Fortunata andava sempre a 

sbattere per terra. D’altronde era stata cresciuta da un gatto e i gatti non sanno come si vola, così decisero che ci 

voleva qualcuno più esperto, cioè un uomo, e scelsero uno scrittore di poesie. Zorba andò da lui e gli spiegò tutta la 

storia, il buon’ uomo accettò e li condusse sul campanile più alto del paese. Fortunata aveva tanta paura, ma 

quando l’uomo la lasciò andare, lei riuscì a volare e Zorba la salutò con gli occhi pieni di lacrime dalla felicità. 

Fortunata volava libera e felice e capì che il cielo era il suo posto preferito… ma ogni volta che voleva stare con i 

suoi amici gatti, bastava atterrare e potevano giocare tutti insieme, dopotutto loro erano la sua famiglia! 


