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PARTE PRIMA

Alessia



Capitolo primo

MARE del NORD
Poi le femmine avrebbero 

deposto le uova, le 
avrebbero covate al sicuro 

da qualsiasi minaccia, e 
quando ai piccoli sarebbero 

spuntate le prime penne 
robuste sarebbe arrivata la 
parte più bella del viaggio: 
insegnare loro a volare nel 

cieloAlex



Capitolo secondo 

Un GATTO NERO, 
GRANDE e GROSSO

Come tutti i ragazzi di porto, anche 
quel bambino sognava viaggi in paesi 

lontani. Il gatto nero grande e 
grosso lo ascoltava facendo le fusa, 
e si vedeva anche lui a bordo di un 

veliero che solcava i mari.
Sì. Il gatto nero grande e grosso 
nutriva molto affetto per quel 

bambino, e non aveva dimenticato 
che gli doveva la vita. Gaia



Capitolo terzo 

AMBURGO in VISTA

La macchia nera. La peste nera. 
Mentre aspettava la fine fatale, 

Kengah maledisse gli umani. 
«Ma non tutti. Non devo essere 
ingiusta» stridette debolmente.

Kengah capì che le forze non le 
sarebbero durate ancora a lungo e, 
cercando un posto per scendere, 

volò verso l’entroterra…

Federico



Capitolo quarto 

LA FINE di un VOLO

«Promettimi che non ti mangerai 
l’uovo» stridette aprendo gli occhi.

«Promettimi che ne avrai cura 
finché non sarà nato il piccolo» 

stridette sollevando il capo.

«E promettimi che gli insegnerai a 
volare» stridette guardando fisso 

negli occhi il gatto.
Giorgia



Capitolo quinto 

In CERCA di CONSIGLIO

Ma la sua età non importava, 
perché Colonnello possedeva uno 

strano talento per dar consigli a chi 
si trovava in difficoltà, e per quanto 
non risolvesse mai alcun problema, i 
suoi consigli per lo meno davano un 

po’ di conforto. Grazie alla sua 
vecchiaia e alla sua grande dote, 

Colonnello era una vera autorità fra 
i gatti del porto.

Sofia



Capitolo sesto 

Un POSTO CURIOSO

Diderot viveva in un posto 
abbastanza difficile da descrivere, 

perché a prima vista poteva 
sembrare un disordinato negozio di 

oggetti strani, un museo di bizzarrie, 
un deposito di macchine inservibili, 
la biblioteca più caotica del mondo 

o il laboratorio di qualche dotto 
inventore di aggeggi impossibili da 

definire. Ma non era niente di tutto 
questo, o meglio, era molto di più.Leonardo



Capitolo settimo 

Un GATTO ENCICLOPEDICO

«…È che per me l’enciclopedia è 
irresistibile. Ogni volta che guardo 
sulle sue pagine imparo qualcosa di 

nuovo» si giustificò Diderot, e 
continuò a guardare le parole, 
finché non trovò quella che 

cercava. 
Ma ciò che l’enciclopedia diceva dei 

gabbiani non fu di grande aiuto.

Cecilia



Capitolo ottavo 

ZORBA INIZIA a TENER FEDE 
alle SUE PROMESSE

«Ma io non so prendermi cura di un 
uovo! Non mi era mai stato affidato 

un uovo prima d’ora!» miagolò 
disperato Zorba. 

Ma una promessa è una promessa. 
E così, al tepore dei raggi del sole, si 

addormentò con l’uovo bianco a 
macchioline azzurre ben strette 

contro il suo ventre nero.
Elena



Capitolo nono 

Una NOTTE TRISTE

«E ora diciamo addio a questa 
gabbiana vittima della disgrazia 

provocata dagli umani. Allunghiamo 
il collo alla luna e miagoliamo la 

canzone d’addio dei gatti del porto»

…quella notte tutti gli abitanti si 
chiesero e ragioni della strana 

tristezza che improvvisamente si era 
impadronita degli animali.

Mattia



PARTE SECONDA

Francesca



Capitolo primo

Il GATTO COVA
La sera del ventesimo giorno 

Zorba stava dormicchiando, e 
perciò non si accorse che l’uovo 

si muoveva, lentamente ma si 
muoveva…

Lo svegliò un solletichio alla 
pancia. Aprì gli occhi e non 

poté evitare un sussulto 
quando si accorse che da una 

crepa nel guscio appariva e 
scompariva una puntina gialla. 

Giorgia



Capitolo secondo 

NON è FACILE 
ESSERE MAMMA

«Mamma! Ho fame!» stridette 
beccandogli la pelliccia. Cosa 

poteva dargli da mangiare? Diderot 
non aveva miagolato nulla su questo 
argomento. Sapeva che i gabbiani si 

nutrono di pesce, ma dove lo 
trovava lui adesso un pezzo di 

pesce?

Elena



Capitolo terzo 

Il PERICOLO è in AGGUATO

Era pazzo?
No. Niente affatto. Zorba 

seguiva rigorosamente il codice 
d’onore dei gatti del porto. 

Aveva promesso all’agonizzante 
gabbiana che avrebbe 

insegnato a volare al pulcino, e 
lo avrebbe fatto. Non sapeva 

come ma lo avrebbe fatto.

Nina



Capitolo quarto 

Il PERICOLO è SEMPRE 
in AGGUATO

Dopo una breve consultazione 
decisero che Zorba e il pulcino 

avrebbero vissuto nel bazar, 
finché quest’ultimo non avesse 

imparato a volare. Zorba sarebbe 
andato nel suo appartamento 
tutte le mattine in modo che 

l’umano non si allarmasse, e poi 
sarebbe tornato indietro a 
prendersi cura del piccolo.

Flora



Capitolo quinto 

PULCINO o PULCINA?

«Per le zampe del granchio!» 
esclamò divertito il gatto di mare. 
«È una bella pulcina che un giorno 
deporrà tante uova quanti peli ho 

sulla coda!» 

« Visto che la pulcina ha avuto la 
fortuna di cadere sotto a nostra 
protezione» miagolò Colonnello, 

«propongo di chiamarla 
Fortunata».

Thomas



Capitolo sesto 

FORTUNATA davvero FORTUNATA
«…È molto facile accettare e amare 
chi è uguale a noi, ma con qualcuno 
che è diverso è molto difficile, e tu 

ci hai aiutato a farlo. Sei una 
gabbiana e devi seguire il tuo 

destino di gabbiana. Devi volare. 
Quando ci riuscirai, Fortunata, ti 
assicuro che sarai felice, e allora i 

tuoi sentimenti verso di noi e i 
nostri verso di te daranno più 
intensi e più belli, perché sarà 

l’affetto tra esseri completamente 
diversi».

Francesca



Capitolo sesto 

FORTUNATA davvero FORTUNATA
«…È molto facile accettare e amare 
chi è uguale a noi, ma con qualcuno 
che è diverso è molto difficile, e tu 

ci hai aiutato a farlo. Sei una 
gabbiana e devi seguire il tuo 

destino di gabbiana. Devi volare. 
Quando ci riuscirai, Fortunata, ti 
assicuro che sarai felice, e allora i 

tuoi sentimenti verso di noi e i 
nostri verso di te daranno più 
intensi e più belli, perché sarà 

l’affetto tra esseri completamente 
diversi».

Nicky



Capitolo settimo 

IMPARANDO a VOLARE
«Sì. Per favore, insegnatemi a 

volare».
I gatti miagolarono la loro gioia e 

subito misero zampa al lavoro. 
Attendevano quel momento da 

molto tempo. Con tutta la pazienza 
che contraddistingue i gatti, 

avevano aspettato che la 
gabbianella comunicasse loro il suo 
desiderio di volare, perché grazie a 

un’ancestrale saggezza capivano 
che volare è una decisione molto 

personale. Emanuele



Capitolo ottavo 

I GATTI DECIDONO di 
ROMPERE un TABÙ

Cosa avrebbero fatto con un gatto 
parlante? Sicuramente lo avrebbero 

rinchiuso in una gabbia per 
sottoporlo a ogni genere di stupidi 
esami, perché in genere gli umani 

sono incapaci di accettare che un 
essere diverso da loro li capisca e 

cerchi di farsi capire.
Perciò miagolare nel linguaggio degli 
umani era un grandissimo rischio per 

i gatti. Denis



Capitolo nono 

La SCELTA dell’UMANO
«Quell’umano mi ispira 

fiducia… L’ho sentito leggere 
quello che scrive. Sono belle 

parole che rallegrano o 
rattristano, ma non mancano 
mai di provocare piacere e 
desiderio di continuare ad 

ascoltare». […]

«Forse non sa volare con ali 
d’uccello, ma ad ascoltarlo ho 
sempre pensato che voli con le 

parole» rispose Zorba. Cristian



Capitolo decimo 

Una GATTA, un GATTO e 
un POETA 

«Sono un gatto vero che miagola 
con te» assicurò Zorba. «Fra molti 
umani, noi gatti del porto abbiamo 
scelto te per confidarti un grande 

problema, perché tu possa 
aiutarci» 

«Miagola, gatto» disse l’umano, e 
Zorba gli riferì la storia della 

gabbiana, dell’uovo, di Fortunata, e 
degli infruttuosi sforzi dei gatti per 

inseganrle a volare.
Riccardo



Capitolo undicesimo

Il VOLO

«Ora volerai, Fortunata. 
Respira. Senti la pioggia. È 

acqua. Nella tua vita avrai molti 
motivi per essere felice, uno di 

questi si chiama acqua, un altro 
si chiama vento, un altro ancora 

si chiama sole e arriva sempre 
come una ricompensa dopo la 

pioggia. Senti la pioggia. Apri le 
ali» miagolò Zorba. Sofia



«Sì, sull’orlo del baratro ha 
capito la cosa più importante» 

miagolò Zorba.
«Che vola solo chi osa farlo»

Rimase a contemplarla, finché 
non seppe se erano gocce di 

pioggia o lacrime ad annebbiare 
i suoi occhi gialli di gatto nero 

grande e grosso, di gatto 
buono, di gatto nobile, di gatto 

del porto.



- Fine –
Grazie a Luis Sepúlveda 

per le storie che ci ha lasciato in 
eredità e con le quali continueremo 

a imparare e sognare.


