
Di primo mattino,
l'autocarro 201
rappresentava
il segnale di
sveglia
dello stormo.
Lo stormo si gettò
avidamente
sull'immondizia che
veniva
scaricata.
Cominciava una
nuova giornata
di allegra
pappatoria.

JONATHAN
VUOLE  IMPARARE

A VOLARE



Non molto lontano di là,
Dixan,

un vecchio gabbiano
osservava sorgere il sole

in compagnia del
giovane gabbiano
Jonathan Junior.

Dixan disse:
Alza gli occhi Gei Gei

e guarda il cielo:
quello è il regno

dei gabbiani.

Non siamo fatti per razzolare nell'immondizia.



Jonathan disse:
insegnami a volare,
Dixan, per favore!

Dixan replicò:
i gabbiani non sanno
più volare.
Per loro volare
non conta,
conta solo mangiare.

Intanto il giovane
gabbiano ripeteva di voler

IMPARARE A VOLARE



Jonathan non si arrese
e senza aspettare Dixan,
decollò decisamente.

Si portò sulla cima
del cipresso più alto,
poi si riposò un attimo
e riprese a VOLARE.



Dixan vedendo l'impegno del giovane Jonathan

si commosse e gli promise di insegnargli  il

volo orizzontale.
�

Così cominciarono
dei giorni belli

e faticosi
e  ogni giorno

provava e riprovava



LA VITA NON E’ SOLO
PAPPATORIA

I gabbiani
non approvavano
la voglia di Gei Gei
di imparare a volare

sua madre lo implorava
di tornare ad essere

come gli altri.

AVEVANO PAURA CHE GLI ALTRI GIOVANI GABBIANI
SEGUISSERO GEI GEI!



ANCHE
SUO PADRE...

Figliolo,
disse suo padre,
prendi il tuo bel
diplomino e dopo
sposa quella bella
gabbianina,
Manuela...

IL RESTO SONO SOLO
STUPIDAGGINI...



IL GRAN CONSIGLIO

Jonathan fu convocato
dal Gran Consiglio
dello Stormo
e l’Anziano Presidente
sentenziò:

IL TUOIL TUOIL TUOIL TUOIL TUO
COMPORTCOMPORTCOMPORTCOMPORTCOMPORTAMENTOAMENTOAMENTOAMENTOAMENTO
E’ PERICOLOSOE’ PERICOLOSOE’ PERICOLOSOE’ PERICOLOSOE’ PERICOLOSO
perciò sei condannatoperciò sei condannatoperciò sei condannatoperciò sei condannatoperciò sei condannato

ALLALLALLALLALL’ESILIO,’ESILIO,’ESILIO,’ESILIO,’ESILIO,

così potrai rifletterecosì potrai rifletterecosì potrai rifletterecosì potrai rifletterecosì potrai riflettere
sulle tue sciocchezzesulle tue sciocchezzesulle tue sciocchezzesulle tue sciocchezzesulle tue sciocchezze

e renderti conto che nella vita l’unica strada è mangiaree renderti conto che nella vita l’unica strada è mangiaree renderti conto che nella vita l’unica strada è mangiaree renderti conto che nella vita l’unica strada è mangiaree renderti conto che nella vita l’unica strada è mangiare
e campare il più a lungo possibilee campare il più a lungo possibilee campare il più a lungo possibilee campare il più a lungo possibilee campare il più a lungo possibile



JONATHAN PARTE PER L’ESILIO

Jonathan salutò
i genitori e i fratelli
e disse:

VADO AL MARE
PER VOLARE!

Poi
SPICCO’
IL VOLO



LO STORMO
BONAVENTURA

Jonathan mentre volava
si ricordava le parole di Dixan
che gli aveva detto che il mare
è a Oriente e di seguire
il GRANDE FIUME.

Jonathan puntò diritto verso
il SOLE NASCENTE

e trovò ben presto il grande fiume.



alla ricerca del cibo...

Per mangiare
Gei Gei

cominciò
a pescare

e appena vide
un pesce

si buttò
in picchiata.

Intanto l’acqua gli sembrava dura come il granito.



LA RICERCA CONTINUA

La ricerca di cibo
fece rimprendere
la corsa al piccolo
Gei Gei, ma quello
che riusciva a
trovare erano solo
vermi e insetti.

Intanto pensava
di essersi ridotto
come LE ANATRE...



UN INCONTRO Una voce
fece sobbalzare

Jonathan!
Si trattava di

un altro gabbiano,
ESILIATO
anche lui!

Si chiamava
Christian

Aladivento
e lo invitò ad

andare con lui
in un posto lì vicino,

DOVE C’ERA DEL CIBO ABBONDANTE!



LA COMPAGNIA CRESCE
Così Jonathan
conobbe gli altri
amici gabbiani
e disse loro che
sarebbe andato
AL MARE.

Anche gli altri
volevano andarci
ma alla domanda
di Gei Gei su quando
volessero partire tutti
si guardarono
imbarazzati!



Jonathan parla ai cinque gabbiani

Dolce,
uno dei gabbiani,

disse che
volevano volare,

ma stanca troppo
e lì avevano trovato

cose buone.

Jonathan disse che i
GABBIANI VOLANO

E PESCANO!

ANDIAMO AL MARE, disse,
QUALCUNO CI INSEGNERA’ A PESCARE!



Nasce lo stormo Bonaventura

Alla fine tutti
decisero di
partire
stringendo

Formarono lo

STORMO BONAVENTURA

UN PATTO
DI AMICIZIA

tra loro.



Lo stormo IN  VOLO

Partirono battendo
le ali quasi
all’unisono.

Mentre il nastro d’argento del fiume

SEGNAVA LA ROTTA...VERSO IL MARE...SEGNAVA LA ROTTA...VERSO IL MARE...SEGNAVA LA ROTTA...VERSO IL MARE...SEGNAVA LA ROTTA...VERSO IL MARE...SEGNAVA LA ROTTA...VERSO IL MARE...

Filavano come una
FRECCIA SCOCCATA DA UN PODEROSO ARCO!



Un falco affamato
vide lo stormo…

erano sufficiente-
mente appetitosi!!!

I gabbiani  conti-
nuavano a volare

ma erano molto
stanchi.

Il falco aumentò la
velocità e adocchiò

il gabbiano più
stanco, che si stava

lentamente stac-
cando dagli altri.

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNOUNO PER TUTTI, TUTTI PER UNOUNO PER TUTTI, TUTTI PER UNOUNO PER TUTTI, TUTTI PER UNOUNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO



LLLLL’’’’’AAAAATTTTTTTTTTAAAAACCCCCCCCCCOOOOO
Il falco passò

come un proiettile.
Il gabbiano Dolce
emise uno stridio

sorpreso
e disperato.

Una striscia di
sangue le
macchiava

la bianca livrea.
Jonathan disse:

“ANDATE AVANTI
COME SE

NIENTE FOSSE”.

POI SI LASCIO’ CADERE A CORPO MORTO AL POSTO DI DOLCE



LLLLLO SO SO SO SO STRATRATRATRATRATTTTTAAAAAGEMMAGEMMAGEMMAGEMMAGEMMA
DI JONDI JONDI JONDI JONDI JONAAAAATHANTHANTHANTHANTHAN

Mentre il falco tentava
di prendere

Jonathan, lui
spalancò di colpo
le ali e schizzò via

riprendendo quota.
Il falco si spiaccicò

al suolo.

“Accidenti a chi inse-
gna certe manovre ai

gabbiani!”
pensò il falco.

“D’ORA IN POI
MANGERO’

SOLO TOPI”..



I GI GI GI GI GABBIANI SOSABBIANI SOSABBIANI SOSABBIANI SOSABBIANI SOSTENTENTENTENTENGONGONGONGONGONO DOLO DOLO DOLO DOLO DOLCECECECECE

Dolce era molto debole
ed era costretta a volare
lentamente. A turno la

sorreggevano
e la aiutavano.

Il fiume d’argento
sotto di loro

era ogni giorno
più largo.

E l’aria aveva a tratti un profumo diverso.
Un profumo salato che destava in loro

una strana inquietudine, una specie di IMPAZIENZA…



LLLLLA META META META META METAAAAA

“ GUIDAMI, ASTRO DI
FUOCO,

SULLE
AZZURRE ROTTE

DELL’INFINITO CIELO.
GUIDAMI,

GRANDE GABBIANO,
NON LASCIAR CADERE
QUESTO MUCCHIETTO

DI PIUME”.

Ogni mattino
Jonathan si levava
altissimo
e contemplava
la nascita
del SOLE.
E nel suo cuore
cantava:

Dixan gli aveva
detto: “PIU’ ALTO
VOLA IL GABBIA-
NO, E PIU’ VEDE
LONTANO”.

Così quel mattino lo vide. IL MARE.
UN LEMBO DI CIELO SULLA TERRA.



LLLLLO SO SO SO SO STTTTTORMOORMOORMOORMOORMO B B B B BONONONONONAAAAAVENTURAVENTURAVENTURAVENTURAVENTURA
ARRIARRIARRIARRIARRIVVVVVA AL MAREA AL MAREA AL MAREA AL MAREA AL MARE

Quel giorno i gabbiani
della spiaggia e delle
scogliere, con gli occhi
ancora carichi di sonno,
osservarono stupiti sei
gabbiani che si tuffavano

“SIAMO LO STORMO BONAVENTURA  E SIAMO ARRIVATI AL MARE!

nelle onde,

ridevano,
piangevano

e si spruzzavano
con l’acqua marina.



LLLLL’ESPER’ESPER’ESPER’ESPER’ESPERTTTTTOOOOO GIAN GIAN GIAN GIAN GIAN
INSEGNINSEGNINSEGNINSEGNINSEGNA AA AA AA AA A PESC PESC PESC PESC PESCAREAREAREAREARE

Due settimane
dopo il loro arrivo
l’esperto
Gian Saldocuore
insegnò a pescare
ai nuovi venuti.

“Pescare non è questione di muscoli.
Bisogna saper guardare e saper giudicare il momento

opportuno, poi avere un perfetto controllo del proprio volo…”



I GI GI GI GI GABBIANIABBIANIABBIANIABBIANIABBIANI PESC PESC PESC PESC PESCANANANANANO E PO E PO E PO E PO E PARLARLARLARLARLANANANANANOOOOO

Dopo qualche mese avevano imparato
a planare silenziosamente
sull’acqua, vigili e pronti a scattare.
I grandi orizzonti marini stavano
trasformando il loro cuore e
la loro mente.

“E’ QUESTA
L’ESPERIENZA”,
pensava Jonathan.

SI PUO’ SEMPRE ANDARE UN PO’ PIU’ IN LA’… SE LO VUOI”
“SIAMO GABBIANI, NON ABBIAMO ORIZZONTI QUAGGIU’”,

disse Christian.



ANDANDANDANDANDARE UN PO’ ARE UN PO’ ARE UN PO’ ARE UN PO’ ARE UN PO’ PIU’ IN LPIU’ IN LPIU’ IN LPIU’ IN LPIU’ IN LAAAAA’’’’’
I giorni passavano, ma Jonathan
ripensava alla montagna di
spazzatura da dove era venuto.

“Chissà se laggiù adesso
ci sarà qualche
gabbiano che lotta
per imparare a volare,
per scoprire che la vita
non è fatta per frugare
nella spazzatura,
che c’è un mondo
senza orizzonti,
oltre l’autostrada”



JONJONJONJONJONAAAAATHAN RIPTHAN RIPTHAN RIPTHAN RIPTHAN RIPARARARARARTETETETETE
VERSO OCCIDENTEVERSO OCCIDENTEVERSO OCCIDENTEVERSO OCCIDENTEVERSO OCCIDENTE

Jonathan riprese il viaggio
per tornare , mentre i suoi amici

cercavano di persuaderlo
perché gli dicevano che laggiù

c’erano gabbiani cattivi.
IN REALTÀ Lì I GABBIANI

ERANO SOLO INFELICI…



LLLLL’IN’IN’IN’IN’INCCCCCONTRONTRONTRONTRONTRO CO CO CO CO CON PEPPINON PEPPINON PEPPINON PEPPINON PEPPINOOOOO

Peppino vide uno
splendido gabbiano

volare senza sforzo
sopra di lui.

Gli ci volle un po’
prima di

riconoscerlo...

“JONA“JONA“JONA“JONA“JONATHANTHANTHANTHANTHAN
SEI TORNASEI TORNASEI TORNASEI TORNASEI TORNATO!!!”TO!!!”TO!!!”TO!!!”TO!!!”



“Sei un reietto.
Lo stormo ti ucciderà!!”

disse Peppino.

“Un giorno i loro OCCHI SI
APRIRANNO”

Rispose Jonathan.

“Ci troveremo qui
domattina, se vuoi imparare
a VOLARE. E tu vuoi imparare
a volare vero, Peppino?”

“SI’ DESIDERO VOLARE!”



Il mattino dopo, due gabbiani volavano alti
sulla discarica. Uno era agile e incantevole,
e tagliava l’aria tersa del mattino come una

lama ben affilata. l’altro cercava di tenergli
dietro: un volo un po’ impacciato,

ma che prometteva bene.
TUTTI GUARDAVANO STUPEFATTI…

IL RITORNO DEL REIETTO JONATHAN!!!

Il mattino dopo, due gabbiani volavano alti
sulla discarica. Uno era agile e incantevole,
e tagliava l’aria tersa del mattino come una

lama ben affilata. l’altro cercava di tenergli
dietro: un volo un po’ impacciato,

ma che prometteva bene.
TUTTI GUARDAVANO STUPEFATTI…

IL RITORNO DEL REIETTO JONATHAN!!!

JONJONJONJONJONAAAAATHAN E PEPPINTHAN E PEPPINTHAN E PEPPINTHAN E PEPPINTHAN E PEPPINOOOOO
VVVVVOLOLOLOLOLANANANANANO SULLO SULLO SULLO SULLO SULLA DISCA DISCA DISCA DISCA DISCARICARICARICARICARICAAAAA

JONJONJONJONJONAAAAATHAN E PEPPINTHAN E PEPPINTHAN E PEPPINTHAN E PEPPINTHAN E PEPPINOOOOO
VVVVVOLOLOLOLOLANANANANANO SULLO SULLO SULLO SULLO SULLA DISCA DISCA DISCA DISCA DISCARICARICARICARICARICAAAAA



“Vedi Peppino, - diceva Jonathan - ogni gabbiano

E’ FATTO A IMMAGINE DEL GRANDE GABBIANO,
UNA SCHEGGIA D’INFINITO.
E NON BADARE A QUELLO CHE DICONO.
ORA CHE HANNO GUARDATO
IN ALTO, IL CIELO INCOMINCERA’

AD ENTRARE ANCHE IN LORO…

E NON SARANNO
MAI PIU’ COME PRIMA”…

FINE
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