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RIC: cos’è successo nel cartone che ti ho fatto ved ere? 
MD01: ho visto una nave,# ho visto una nave che sta va andando sul 
mare e poi è andata a sbattere contro una nave pien a di petr-piena 
di petrolio. Che che: dopo c’erano delle gabbianell e che volavano. 
che poi che poi hanno hanno °hanno° hanno sono anda ti nell’acqua 
hanno preso dei pesci, poi è arrivata poi è arrivat a della cosa 
della cosa  nera poi e poi è arrivato il petrolio c he che è venuto 
dalle navi che si erano scontrate, dalle navi che s i sono 
scontrate e , e dopo dopo la gabbanella che era inc inta era era 
era rimasta bloccata nel petrolio. 
RIC: ok! Quindi finisce così vero? E Secondo te com e va avanti? 
MD01: E:: l’abbiamo già visto! 
RIC: tu prova ad inventartene un altro! Come ti pia cerebbe! 
MD01: mi sarebbe piaciuto che-che: che per caso sar ebbe venuto che 
che, che qualcuno avrebbe preso qualcosa di grande per fare andare 
via il petrolio! Così la gabbanella sarebbe stata l ibera! 
RIC: bravissimo  
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RIC: vai 
MD02: era una nave. # era sbattuto con altra nave. # e: era da 
buca uscito pre-tolio. 
RIC: sì era uscito il petrolio  
MD02: arriva la gabbianella # a mangiare i pesci ## # 
RIC: la gabbianella mangia i pesci,  
MD02: è bloccata da pre-tolio # 
RIC: sì ## è bloccata dal petrolio, 
MD02: è andato sotto al mare # alla sabbia 
RIC: bravissimo # (xxx) e secondo te dopo cosa può succedere?# la 
gabbanella è andata sotto il mare sulla sabbia vero ? 
MD02: sì stava (X) il petrolio 
RIC: stava? 
MD02: stava togliere il pretorio 
RIC: ok quindi? muore la gabbianella secondo te? 
MD02: stava per volare andando dal gatto  
RIC: ah: te la ricordi! 
MD02: e è andata a fare uovo 
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RIC: allora XXXX mi racconti cosa hai visto oggi? 
MD04: # la gabbanella è andata a prendele i pesci tutti l i uccelli 
# aveva preso tantissimi ma: è arivato il i: uhm no n mi### viene 
il: 
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RIC: cosa è arrivato? 
MD04: uhm il coso che è nero 
RIC: sì è nero! 
MD04: è la: ## gabbanella # è stata- è morì:# è mor ta 
RIC: la gabbanella è morta! E secondo te cosa può s uccedere dopo? 
MD04: è scapata è andata un cane che che che em: er a bianco è 
arrivato e lo voleva mangiare ma non l’ha mangiata 
RIC: ma la gabbanella muore oppure dopo riesce  asa lvarsi? 
MD04: muore! 
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RIC: cosa è successo 
MD05: è successo che una barca # si era-scontrata su: una  cosa e e 
quella barca si:# bucò 
RIC: si bucò 
MD05: e dopo ((ride)) esce tutto il petrolio 
RIC: sì 
MD05: dopo # la gabbianella non s’accorgeva che c’e ra il petrolio 
era sott’acqua  e dopo 
RIC: sì, 
MD05: dopo non riusciva più a stare-# a andare- a a ndare via dal 
petrolio dopo v-v-volò e- 
RIC: come è finita? come finiva? 
MD05: (mi ricordo) finiva che volava la piccola del la gabbanella 
(xxxx) 
RIC: finiva così? 
MD05: no-no-finiva che la gabbanella stava giù 
RIC: e secondo te come potrebbe finire 
MD05: che la gabbanella non riusciva più a volare e  cade dal suo 
amico 
RIC: e chi è il suo amico? 
MD05: un- un gatto 
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RIC: quello che hai visto 
MD06: e:: c’era una nave che: praticamente # era nel mare  
RIC: sì, 
MD06: e dopo alla fine arrivò i:l pre-il # 
RIC: c’era una nave che era nel mare 
MD06: °come si chiama?° 
RIC: che cosa? 
MD06: quella cosa nera 
RIC: quella cosa nera si chiama petrolio 
MD06: e arrivò il p-il pe-[trolio 
RIC: petrolio] 
MD06: e:: m-m- e dopo: c’erano: # inga  e l’a:-e gl i altri che 
stavano volando. cioè che stavano-stavano prendendo  pesci. nel 
mare. # allora cinga era andata giù # dopo è ritorn ata su # 
era:#c’era tutto il p-petroio.  
RIC: bravissima 
MD06: em:# quindi è rimasta bloccata 
RIC: vero. # e rimasta bloccata sotto # dove sotto l’acqua  
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MD06: no # era un po’ sopra 
RIC: ok. e poi secondo te cosa può succedere 
MD06: che::::# ## che dopo ##### ariva-arrivano gli  altri# che la 
vedevano ancora lì 
RIC: e finisce così? muore? 
MD06: sì 
 
 
MD07_09gabb1 
RIC: cosa hai visto 
MD07: ho visto la scena quando praticamente il mare  è mosso  e la 
petroliera sta andando a portare questo carico di p etrolio 
all’improvviso c’è tanta nebbia che si scontra anch e un’altra 
barca e esce tutto il petrolio poi da un’altra part e non c’è e: 
c’è del sole e c’è uno storn-stor:mo di gabbiani. c ’è una che una 
si chiama cinga e # ha incontrato un maschio che si  chiama igo-igo 
e # diventano amici subito # poi vanno a pe- quando  il gabbiano 
sentinella dice aringhe a dritta! si butt-tutto il branco di: 
uccel-di gabbiani si tuffa in mare a pre-a prendere  i pesci# però 
mentre sta prendendo i pesci-# 
RIC:  a prendere i pesci, 
MD07: e: li stanno cacciando tutto così succede che  ((disturbi 
esterni)) che il gabbiano civetta si acco-guarda in dietro e vede 
che tutto petrolio nero e allora dice peri- pericol o 
pericolo!allora i gabbiani che escono fuori che esc ono fuori con 
la testa riescono a sentire e scappano tutti tranne  due cenga e 
igo ingo che riesce a prendere un’aringa prima di c enga e riesce a 
mettere fuori la testa prima poi si gira uH vede il  petrolio e 
scappa invece cengia purtroppo non ce la fa perché arriva dopo ed 
è tutta sporca di petrolio è rimasta incollata al m are così come 
anche altri altri gabbiani# il gabbiano civetta che  sta molto con 
gli umani gli dice che quello è il petrolio la male dizione degli 
umani allora esso gli dice che c’è c’è un modo per salvarsi dalla 
maledizione di umani  dice è me-(xxx) il respiro me tti l’aria 
dentro più che puoi (fai entrare) il respiro e tu-e  tuffati sotto 
ela-l-lavati nell’acqua pulita così ce la puoi fare !infatti 
l’ultima scena che ho visto è che cengia va sott’ac qua  e cade con 
il muso sulla sabbia 
RIC:  e secondo te cosa potrebbe succedere dopo? 
MD07: potrebbe succedere che cenga riesce  a salvar si infatti è 
così però dopo non ce la fa perché è troppo sporca e muore ## 
infatti riesce  a fare la stessa cosa prima è riusc ita a salvarsi 
dal petrolio e poi muore! 
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RIC: cosa è successo 
MD08: che una nave-#stava# che il cane stava guidan do una nave 
RIC: che il cane stava guidando una nave, 
MD08: e poi i gabbiani prendevano tanti pesci 
RIC: °ok° 
MD08: però una era andata nel pe-trolio # c’ aveva tutto il pe-
trolio 
RIC: c’aveva tutto il petrolio 
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MD08: e non riusciva ad andare via dall’acqua 
RIC:ok. quindi? l’ultima scena che hai visto cosa s i vedeva 
MD08: che m::# i gabbiani se ne andavano 
RIC: che i gabbiani se ne andavano e la gabbanella dov’era? 
MD08: nell’acqua 
RIC: nell’acqua. secondo te come potrebbe continuar e 
MD08: che la gabbanella muore. 
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RIC: cosa è successo? 
MD09: che la ba-che c’era# c’era la barca che aveva  sbattuto aveva 
sbattuto non lo so perché non s’era visto tanto ben e# e dopo è 
venuto il il petrolio il petrolio e dopo sono venut i tutti:tutte  
le gabbianelle  # e poi sono andati a prendere il p esce e una 
gabbianella è stata è stata pre- è stata: ### 
RIC: è stata? 
MD09: sott’acqua perché ### perché c’era il petroli o 
RIC: sì:.  
MD09: non m i ricordo più 
RIC: finiva così. che la gabbanella sarà rimasta so tto il petrolio 
giusto? e secondo te poi come finisce cosa succede dopo? ## cosa 
fa questa gabbanella che è rimasta sotto il petroli o 
MD09: ### niente 
RIC: niente?! rimane sotto il petrolio muore?! 
MD09: no 
RIC: muore o no? # che cosa fa allora 
MD09: boh ((ride)) 
RIC: prova a inventanterlo (  ) 
MD09: dopo si riesce  a liberare e dopo può volare 
 
 
MD11_09gabb1  
RIC: allora cosa è successo? 
MD11: era successo che la gabbianella stava andando -andare: stava 
andando con tutte le-i gabbiani ha conosciuto un am ico gabbiano e 
s:ono diventati amici poi sono andati a prendere de i pesci # si 
sono divertiti a prendere i pesci #e: la gabbanella  è andata sotto 
acqua # che voleva prendere un pesce: mentre risali va era tutto 
sporco di pre-tolio e lei quindi # s’era sporcata d i pretorio  e 
poi è andata sotto a:-l’acqua # c’era-trasparente p erò se andava 
di nuovo su era sempre sporca. ## poi è andata giù il:-il gabbiano 
gli ha detto vai su-vai nell’acqua pulita così # pu oi ## puoi # 
forse si può togliere il petrolio ma il pe-trolio e ra troppo 
appiccicoso # era appiccicoso quindi non si to-glie va e poi è 
riuscita  a volare e poi: 
RIC: quindi secondo te come continua ### cosa potre bbe succedere? 
MD11: potrebbe succedere che lei potrebbe atterrare  in una 
abitazione: potrebbe volare in alto e ce la farà pe rò potrebbe 
atterrare in qualche abitazione perché gli si era f erito qualche# 
a:li 
RIC: perché poi era rimasta lì tanto tempo 
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MD11: non è stata sott’acqua tanto tempo è stata un  poco poi è 
risalita sbatteva fortissimo le ali e c’è ruscita p erò poi è 
atterrato su un’abitazione 
RIC: sì. lei dopo riesce non muore quindi riesce a volare 
MD11: no poi dopo quando era arrivato il gatto s’er a svegliata 
RIC: s’era svegliata 
MD11:  e poi c’era un pezzo che non ho raccontato 
RIC: quale? 
MD11:  che: c’era una tempesta una barca doveva rip ortare la:# la 
sua nave al porto e e non riusciva  a riportarla  e  quindi è 
andata a sbattere contro una nave di trasporto che conteneva il 
petrolio l’ha sbattuto ha suonato l’allarme è andat o tutto il pre-
il petrolio nel mare che sarebbe la benzina del mot ore 
RIC: bravissimo. e questo petrolio cosa fa in mare. ## quindi 
andava bene mettere il petrolio nel mare? 
MD11:  no perché poi qualche uccellino o qua-oppure  qualche 
animale rimane attaccato nel petrolio 
RIC: e se tu vai a fare il bagno nel mare quando c’ è il petrolio 
rimani attaccato? 
MD11: sì perché secondo me sì perché se ce n’è un b el po’ nessuno 
potrebbe andare nell’acqua! 
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RIC: cosa hai visto? 
MD12: ho visto la barca, #dopo ### 
RIC: la barca, 
MD12: ### (sbattuto al muro) dopo uscito quello ner o 
RIC:  il petrolio # poi cosa è successo? 
MD12: i gabbiani ### prendevano i pesci. 
RIC: sì, prendono i pesci vero. ## e dopo? dopo che  prendono i 
pesci cosa succede 
MD12: succede # e- il nero si sta avvicinando 
RIC: il nero si avvicina, 
MD12:# e #succe- #e: vanno via # e dopo, 
RIC: vanno via e cosa succede 
MD12: che vanno via, ## 
RIC: volano tutti via? ## tutti? 
MD12: sì ## tranne la femmina 
RIC: tranne la femmina ### e la femmina dove rimane  
MD12: rimane in acqua 
RIC: e secondo te come può andare avanti questo car tone. come può 
finire 
MD12: e: ######### fa l’uovo (e zero!) 
RIC: e rimane nel mare o vola via la femmina? 
MD12: vola via 
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MD13: c’è una nave petroliera # che–# che bucia del  pre:trolio in 
mare # e il petrolio si sparge per tutto il mare e quando arrivano 
le gabbianelle a prendere i pesci c’è il capo delle  gabbianelle 
che vede il petrolio e avverte che c’è il petrolio.  e: ## solo che 
# c’è una gabbanella che non lo sente e allora quan do si alza e-# 
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rimane intrappolata nel petrolio #e:# rimane intrap polato mentre 
le altre mentre il capo li da dei consigli per usci re dal petrolio 
e:: le:i li segue ##  
RIC: e dopo cosa succede? 
MD13: poi lei segue i consigli che li hanno dato e riesce  pulirsi 
almeno un pochino 
RIC: [disturbi esterni] 
MD13: succede che incontra il gatto ##### [disturbi  esterni] 
RIC: quale gatto?  
MD13: c’è il gatto che va a chiamare gli altri gatt # che gli 
danno-che gli vogliono 
RIC: non voglio sapere tutta la storia ma solo sape re secondo te 
come continuava  
MD13: che la riescono ad aiutare  e poi alla fine r iescono a farla 
volare. 
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RIC: cosa è successo? 
MD14: c’era una volta ### una barca che andava a sc hiantarsi 
contro un’altra barca  e poi la barca èè# è riparti ta e poi 
appaiono tante gabbianelle che che #### ci sono- ci  sono- c’erano 
tante gabbianelle che- volevano mangia-mangiare i p esci e poi 
allora le hanno presi poi arriva la gabbanella  e p oi nuota anche 
lei però e:::m:::::# riesce eh no speta ### 
RIC: arriva la gabbanella, 
MD14:e  e poi  e poi e poi arriva poi va giù nell’a cqua piano 
piano e poi mangia troppo troppo e poi è rimasta at taccata è 
rimasta nel pe-nel petrolio. 
RIC: quindi finisce così. dopo cosa potrebbe succed ere secondo te? 
MD14: #### che la gabbanella si libera 
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RIC: allora cosa è successo? 
MD15: la gabbianella è  # volevano magiare o pesci e- e poi arriva 
il petrolio, il petrolio la gabbanella è restata è # uhm# dentro  
dentro petrolio #eh # 
RIC: la gabbanella è restata dentro al petrolio, 
MD15: ehm # ehm # e gli altri se ne sono anda-#sono  scappati 
RIC: sono scappati! 
MD15: # 
RIC: quindi lei è rimasta lì! E’ questa l’ultima co sa che hai 
visto? 
MD15: sì. 
RIC: e secondo te come potrebbe continuare? 
MD15: ehm non lo so! 
RIC: secondo te! Te lo puoi inventare! ( ) 
MD15: che il mare diventa # il mare diventa blu! 
RIC: che il mare diventa blu! E la gabbianella? 
MD15: se ne va via! 
 
 
MD16_09gabb1 



  MD_09gabb1 
RIC: cos’è successo? 
MD16: sono andati a prendere un po’ da mangiare e d opo è venuto, 
il: qualcosa di nero poi una gabbianella è è-è stav a per prendere 
un pesce però dopo è venuto subito quel nero e dopo  lei è#  andata 
sotto acqua e poi # 
RIC: è andata sotto l’acqua e poi cosa è successo? 
MD16: poi ha detto l’altro gabbian, il maschio che non lo so che 
gli ha detto vai nell’acqua vai nell’acqua  e eh: e h: 
RIC: vai nell’acqua 
MD16: nell’acqua ## pulita 
RIC: nell’acqua pulita e quindi cos’è l’ultima scen a che hai 
visto? 
MD16: e poi e:andata e poi # ehm: 
RIC: secondo te come finisce? Come può continuare? Hai detto che 
la gabbianella è sotto l’acqua. giusto? e dopo cosa  può succedere 
secondo te 
MD16: poi è andata nell’acqua #ehm pulita e poi è u scita e poi ha 
fatto un po’ di giretto della città ma dopo è cadut a e è morta 
#poi è venuto il uovo e hanno chiamato il gatto e t utti i suoi 
amici. 
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MD17: (xxx) si muoveva 
RIC: allora la nave si muoveva 
MD17: le gabbianelle si mangiavano i pesci # e:: # il mare era 
mosso 
RIC: quindi c’era una nave, c’era una gabbanella ch e mangiava i 
pesci,  e il mare era mosso # come finiva te lo ric ordi? 
MD17: le gabbianelle se n’erano andate 
RIC: le gabbianelle se ne sono andate. e l’ultima s cena cosa c’era 
cosa hai visto 
MD17: e:: i pesci che saltavano 
RIC: ok. e come potrebbe continuare secondo te 
MD17: #### poi la nave # si muoveva si muoveva da s ola 
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RIC: cosa è successo 
MD18: la ba:rca # quando andava a tutta velocità la  nave # è 
(xxxx)e dopo è uscito l’olio nero nell’acqua. dopo l’olio andava 
tutto in giro nell’acqua del fiume # nel fiume nel mare # dopo le 
gabbianelle hanno visto pesci # hanno vi-hanno- han no visto i 
pesci per mangiare perché a gabbianelle piacciono p esci. i pesci a 
gabbianelle# # quando quando uscirono #stava vicino  pericolo c’era 
olio nero sul mare e succede che le gabbianelle son  scappate e 
anche il signore ma però la femmina rimane bloccata  nell’olio 
e non si può più uscire rimane bloccata dopo rimane  sotto 
RIC: rimane sotto 
MD18: rimane sotto in acqua  che non respira 
RIC: secondo te dopo come può continuare 
MD18: dopo dopo dopo quando sta- dopo la gabbanella  è uscito 
dall’olio ma i suoi amici sono andati via sono anda ti dall’altra 
parte 
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RIC: quindi la gabbanella dopo senza olio # vola? 
MD18: vola via # e gli altri volan via da un’altra parte 
 
 


