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La
minaccia dei
pennuti robot



mi chiamo 

jack pigòn



Mi chiamo Jack Pigòn e  
sono un esploratore-investigatore.  
Vivo a Volandia, una bella isoletta  
in mezzo al mare. Sulle colline verdi 
di Volandia ci sono pennuti di tutte 
le specie: aquile, gabbiani, pappagalli, 
merli, tortore, galline, albatri, 
fenicotteri… Dite il nome di  
un pennuto e vi assicuro che a 
Volandia lo potete trovare!



SARDINUS (gabbiano)
Il mio migliore amico

CLARA (fenicottero)
Una mia cara amica,  
e non solo…

TOMMY (piccione)
Mio nipote e  
mio prezioso aiutante

FENIX (fenicottero)
Figlio del Sindaco, tra di noi 
non corre buon sangue…

PENNY (cincia allegra) 
Mia ex fidanzataRolando (merlo)

Vigile urbano, lui fa 
ripettare le regole!

Questi sono i miei amici!



NONNO MANGO (piccione)
Il mio nonno, è proprietario  
della fabbrica di aeroplani
di Volandia

GUERCIO (ratto)
Mio caro amico, vive 
sull’isola di Rattonia

BECCHINO (corvo)
Sembra burbero, 
ma ha un cuore buono

MARIBEL
La mia amica umana

MITRAGLIA (falco)
Capo della polizia e  
mio ex compagno di scuola



e questa è 
l’isola di volandia
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CAMPO DI CALCIOVOLO

CASA DI LALLA

MUSEO DI STORIA NATURALE

CASA DI SARDINUS

SCUOLA

OSTELLO

FABBRICA DI AEROPLANI 

CENTRALE ELETTRICA
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Una lettera  
dalla città

I bambini, a volte, di 

notte sognano di volare; 

me l’ha detto una mia 

amica, una bambina, 

appunto, che vive a Mi-

lano, in Italia. Invidiano 

noi pennuti per questa 

possibilità e, infatti, cosa 

sanno fare i loro supereroi? 

Volare, appunto, come me, 

che sono un semplice piccione. 



In effetti li capisco: volare è bellissimo. E il posto 

più bello in cui volare è l’isola di Volandia, dove 

vivo. 

Un po’ meno bello è il posto in cui mi trovo ora, 

l’ostello della mia città: ci vivo da due settimane 

e non so ancora quanto ci dovrò stare, perché non 

trovo mai il tempo per costruirmi il mio nido. 

L’ostello non è brutto, anzi, ma alla lunga… va 

be’, poi capirete il problema… Ora è meglio che 

vi racconti questa storia.
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Mi trovo sulla cima 

dell’albero dell’ostello, 

e mancano pochi minuti 

all’alba. Il cielo ha 

già cominciato a 

schiarirsi e tra po-

co spunterà il sole. 

Perché sono già sveglio a 

quest’ora? Perché da quando ho fatto amicizia con 

un gruppo di civette di passaggio, ho preso il loro 

ritmo: dormo di giorno e sto sveglio di notte.

«Sul serio conosci bene le città degli umani?» mi 

chiede una civetta. «Devono essere posti perico-

losissimi».

«Be’, sì, in effetti… ho rischiato la vita diverse 

volte…» dico io, un po’ per vantarmi.

Lei strabuzza gli occhi. «Descrivimene una».

«Va bene. Innazitutto le case sono in mattoni e 

cemento e sono molto alte, come le colline e le 



montagne. Poi sono piene di macchine, e i pen-

nuti lì non sono sempre ben visti; per esempio, 

se vedessero una civetta bella come te… subito 

cercherebbero di catturarti!»

La civetta arrossisce. Sotto il nostro ramo vedo 

però che tre galline si sono svegliate e ci stanno 

osservando: sono a caccia di pettegolezzi.

«Quello non è Jack Pigòn?» le sento bisbigliare.

«E sta facendo la corte a una civetta… » dice un’al-

tra gallina. «Dobbiamo 

dirlo a Clara!»

Le galline pro-

prio non le sop-

porto.

«Clara non è la 

mia fidanzata!» 

urlo in direzione 

delle galline, che ora 

fanno finta di niente.




