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Il l
ibro magico
di Volandia



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!



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

SARDINUS (gabbiano)
Il mio migliore amico

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

TOMMY (piccione)
Mio nipote e mio prezioso 
aiutante

Questi sono i miei amici



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

PENNY (cincia allegra)
Mia ex fidanzata

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

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 PENNACCHIUS

SCUOLA

OSTELLO

FABBRICA DI AEROPLANI 

CENTRALE ELETTRICA
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SENZA CASA E 
SENZA LAVORO!

Vi è mai capitato un periodo 

in cui le cose vanno tutte 

storte? 

Ecco, da più di un an-

no a me non ne va bene 

una! 

La mia ultima missio-

ne è stata un disastro 

perché sono finito in 

mezzo a un tornado e mi 

sono perso nell’oceano. Da 



1 Perdere la bussola: impazzire, rincitrullirsi;  
dire a un piccione che ha perso la bussola è un po’  
come dirgli che non sa più dove sbattere le ali.

allora si è sparsa un po’ la voce che ho perso la 

bussola1.



Il libro magico di Volandia 

Ho anche dovuto lasciare la mia casa, che è diventata 

un fast food (questo ve lo racconterò un’altra volta). 

Ora vivo a casa di Lalla, mia sorella, e ho paura che 

il divano, sul quale passo gran parte delle giornate, 

stia cercando di mangiarmi! 

E come se non bastasse, da quasi un anno sono 

senza lavoro!
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Un lunedì come tutti  
gli altri… o quasi

Din don! Din don!

Suona il campanello. Chi può essere a quest’ora? 

Sono le nove di mattina e in casa ci sono solo io: mia 

sorella Lalla è un’insegnante e a quest’ora 

è a scuola; suo marito Albus è alla 

fabbrica di aeroplani, mentre i 

miei nipoti Tommy e Mattia 

sono a scuola. 

Vado ad aprire: è Pennacchius,

il preside della scuola di  

Volandia, un vecchio tacchino 



vestito in giacca e cravatta, cappello di cuoio e 

piccoli occhiali rossi.

«Preside, buonvolo2» lo saluto. «Mi dispiace ma 

non c’è nessuno in casa».

«Buonvolo, Pigòn. Cercavo te».

Lo faccio entrare e ci sediamo al tavolo della cucina 

davanti a una tazza di succo di mirtillo.
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«Ho bisogno che tu venga ad allenare la nostra 

squadra di calciovolo» dice il preside.

«Io?»

«Non fare il finto tonto! Lo sai che sei il più bravo 

giocatore di calciovolo che la nostra scuola abbia 

mai avuto».

«Sono passati molti anni, però».

Il preside si guarda attorno, poi beve il suo succo 

tutto d’un sorso. «Allora, accetti o no?»

«Ma l’altro allenatore? Il professor Cincio Triste3?»

Non si chiama veramente Cincio Triste, ma gli 

2 Buonvolo: significa buongiorno,  
nel linguaggio dei pennuti.

3 La Cincia Allegra: è un piccolo pennuto,  
amante degli insetti, specialmente api e ragni.  

È sempre attiva, curiosa e allegra  
e per questo è detta Cincia Allegra.
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studenti lo hanno soprannominato così per via del 

suo carattere.

«Il professor Cincio Triste… ehm, il professor 

Perbacco si è preso un anno di pausa, quindi il tuo 

incarico durerebbe solo fino al suo 

ritorno. Voglio una risposta entro 

questa sera. La finale di campio-

nato è tra una settimana. Natural-

mente devi far vincere la squadra».




