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Black Out!



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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Chi sono i vostri amici? Come sono fatti? Tra i 

miei, ci sono pennuti di tutte le specie: piccioni, 

aquile, gabbiani, fenicotteri… È il bello di 

Volandia. Qui nessuno guarda alla 

lunghezza o al colore 
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delle piume. Qui il tuo valore dipende da ciò che 

sei veramente, dalle tue qualità, da ciò che sai fare 

e donare. E io, modestamente, me la sto cavando 

piuttosto bene.

Da quando, qualche settimana fa, ho fatto vincere 

il derby di calciovolo alla squadra della scuola, sono 

diventato l’allenatore ufficiale, e finalmente ho 

ripreso a lavorare. Lo stipendio 

non è granché 
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ma è sufficiente per cominciare a costruirmi il mio 

nido sull’albero; nel frattempo sono ospite a casa 

di Sardinus, il mio frabecco, cioè il mio migliore 

amico. La sua casa si trova sulle scogliere di Volan-

dia, è lì che vivono i gabbiani. C’è una bellissima 

terrazza a strapiombo sul mare, dove mi godo il 

vento tiepido della sera 

e guardo le stelle.



14

«Sardinus! Perché non vieni fuori?» gli chiedo.

«Perché fuori non c’è la luce,» risponde lui «come 

faccio a leggere?».

Sardinus è un amante dei libri, la sua casa ne è 

piena, tutte le pareti sono tappezzate di volumi e 

volumi.

All’improvviso la notte sembra più buia, le stelle 

più luminose e, in lontananza, sento gli squittii dei 

ratti di Rattonia.

Sardinus piomba sul terrazzo, sbuffando: «Ma non 

è possibile! Di nuovo?».

«Di nuovo cosa?» chiedo.

«C’è un black out. È saltata la luce!»

È vero. Ha ragione! Non me n’ero accorto perché 

ero già al buio, qui fuori.

È da una settimana che, quasi ogni giorno, va via 

la luce in tutta la città. Ci deve essere un guasto 

alla centrale elettrica di Volandia.

Sardinus va a prendere delle candele in cucina 
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mentre io vedo 

un’ombra avvi-

cinarsi in volo al 

nostro terrazzo. Si 

avvicina sempre di 

più… finché… ma 

che sta facendo?!

Un grosso pennuto 

mi crolla addosso e ro-

toliamo assieme sul terrazzo. 

«Nonno Mango!» esclamo. «Che ci fai qui?»
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Una visita  
inaspettata

«Con il buio non ti avevo visto!» 

esclama nonno Mango.

«Jack, tutto bene?» chiede 

Sardinus affacciandosi dalla 

finestra con due candele ac-

cese strette tra le ali.

«Sì sì, tutto bene, è venuto a 

trovarci mio nonno» rispondo.

Entriamo in casa e ci sediamo 

nello studio di Sardinus. Pre-

paro una tisana di semi misti, 
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finocchio, girasole 

e limone. 

«Bah, queste porcherie…» 

si lamenta nonno Mango. 

«Ai miei tempi mangiava-

mo solo vermi, a colazione, 

pranzo e cena!»

«E dormivate sotto la pioggia e catturavate le vipere 

con un solo colpo di becco, giusto?» aggiungo, in 

tono divertito.

Nonno Mango annuisce. «Proprio così».

«Allora, a cosa dobbiamo la tua visita?» gli chiedo.

«L’allevamento di albatri1 è fermo quasi da una 

1 Nonno Mango è proprietario dell’allevamento  
di albatri di Volandia. Gli albatri vengono usati dai 
pennuti come aeroplani per gli spostamenti più lunghi 
o per operazioni particolari nelle terre degli umani. 
L’albatro è uno dei pennuti più grandi del mondo.
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settimana,» spiega nonno Mango «da quando sono 

iniziati i black out. Non riusciamo a lavorare!».

«Ma a che vi serve l’energia elettrica per gli alba-

tri?» chiedo.

«Scherzi?!?» sbotta nonno Mango. «Il nostro alleva-

mento è tutto automatizzato: ci sono i simulatori 

di volo con i mega ventilatori, e quelli non vanno 

mica a pedali!»



«Ma il Sindaco che cosa dice?» chiede Sardinus.

«Ah, lascialo perdere quello spennacchiato. Ci ho 

parlato, dice che non può fare niente… per questo 

sono venuto da voi».

Io e Sardinus ci guardiamo. «E noi che c’entriamo?»

«Ai miei tempi c’era energia per tutti, perché ne 

usavamo poca, e poi eravamo molti di meno: a 

Volandia c’erano appena un migliaio di pennuti» 

spiega nonno Mango. «Insomma, ho una missione 

per voi: dovete partire per le Vette Sbuffone».
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«E che ci andiamo a fare?» chiede Sardinus.

«Lì, molti anni fa, un mio vecchio amico 

aveva provato a costruire una cen-

trale di energia speciale, diversa 

da tutte le altre, un progetto am-

bizioso, geniale… frutto di una 

grande mente che aveva previ-

sto il futuro, che sapeva che le 

riserve di carbone si sarebbero 

esaurite e…»

«E questa mente geniale, questo tuo 

vecchio amico, ha un nome?» chiedo. 

Ho capito perfettamente che nonno Mango 

sta parlando di se stesso.

«Che ti importa del nome?!» sbotta lui. «Quel che 

importa è che il progetto fu abbandonato per man-

canza di soldi e… non solo…»

«Per cos’altro?» domando preoccupato.

«Ci furono alcuni problemi con la popolazione 
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locale, ma voi di questo non 

dovete preoccuparvi. Dovete 

andare lì, domani, e fotografare 

quel che rimane della cen-

trale, fare alcuni rilievi, 

misurare tempera-

tura del suolo, alti-

tudine, cose così… 

dobbiamo capire se 

si possono completare 

i lavori per metterla in 

funzione».

«Ma io non me ne inten-

do per niente di energia 

elettrica!» esclamo.

«A quello penserà Sardinus. Invece tu, Jack, sei la 

persona adatta per arrivare fin lì e per affrontare 

eventuali pericoli».

«Pericoli? Quali pericoli?» chiede Sardinus.
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«Quante domande!» sbotta nonno Mango. «Ai miei 

tempi non ci si faceva tanti problemi…»

«Va bene, va bene,» lo interrompo «partiremo».

Nonno Mango annuisce soddisfatto. «Se non tro-

viamo al più presto un modo per produrre energia 

elettrica, tutta l’isola di Volandia si ritroverà al buio 

per sempre!»




