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IL PRIMO VOLO
OUMAYMA MOUKHCHANI, FATIMZEHRA ZIDAN,
OUSAMA NAJIM, MORAD HEDUDI E ASSIA ELJABRANI –
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare , è un romanzo scritto
dall’autore cileno Luis Sepùlveda nel 1996, i cui protagonisti sono il gatto Zorba e la
gabbianella Fortunata. Fortunata muore dopo aver ottenuto dal gatto Zorba la
promessa che si sarebbe occupato del suo uovo e che avrebbe insegnato all’uccellino a
volare. Ma potrà Zorba tenere le sue promesse? Ecco il finale di questa favola moderna
immaginato da alcuni studenti del secondo semestre.

Dopo la cerimonia di sepoltura, gli animali tornarono alle loro case, il gatto si
mise a rilassare, ed improvvisamente apparirono il topaccio Jerry e il cane Wala
per ispezionarlo. Iniziò a parlare Jerry con un tono sospettoso:
-Jerry : “Che farai con l’uovo ?”
-Zorba : “Non so cosa fare, sono ancora confuso; è difficile curare un uovo, non
è della mia razza, non so cosa mangia e cosa beve, e come insegnargli a
volare ?”
[Jerry disse con furbizia] : “mangialo e falla finita, non pensarci troppo”.
[Il saggio Wala rispose molto arrabbiato] : “che dici tu ? Acqua in bocca, non
essere birbone, sappiamo che vuoi ingannarci. Senti Zorba ! Non
sentire questo sciocco, non dimenticare le tre promesse che hai dato alla
povera gabbianella, pensaci bene e buona notte”.

[Il gatto restò da solo a pensare su quello ch’era successo]
[(Flashback)]
-Zorba : “Ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa”.
-Kengah : “Non ho tempo per riposare. Promettimi che non ti mangerai l’uovo”.
-Zorba : “Prometto che non mi mangerò l’uovo”.
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-Kengah : “Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo”.
-Zorba : “Prometto che avrò cura dell’uovo finché non sarà nato il piccolo”.
-Kengah : “E prometti che gli insegnerai a volare”.
-Zorba : “Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa io vado in cerca di
aiuto”.
-Kengah : “Adesso posso morire con grande rilasso”.
[Zorba non resisté e se la mangiò. Dopo un po’, si mise a dormire e sognò che la
gabbianella piangeva dal dolore della perdita del suo ‘uovino’. Ella gli disse] :
“ti ho fatto fiducia e non hai tenuto le promesse che mi hai dato”.
Si svegliò spaventato con gran rammarico per quello che aveva fatto, non
sapeva cosa fare. Andò dai suoi amici].
-Zorba : “amici !Amici ! Miei, aiutatemi ! Ho combinato un grosso pasticcio! ho
mangiato l’uovo, ditemi che fare !”.
-Wala : “che hai fatto non posso crederci, pensavo che eri più saggio
di cosi, mi hai deluso”.
[E se ne andò, buttando l’osso dalla bocca. Jerry rimase con Zorba, e
disse fra sé]
-Jerry : “è questo il momento giusto per togliere Zorbaccio dai piedi”.
[E disse dispiaciuto]-Jerry : “povero te, l’unica cosa che poi fare per liberarti da
questo peccato è suicidarti, e cosi la povera gabbianella potrà rilassare e
perdonarti, anche tu ti rilasserai”.
[Jerry se ne andò contento abbracciando il formaggio, mentre Zorba si lacerava
per causa della grande colpa. Decise di suicidarsi, perciò andò alla riva per
buttarsi nel mare, allo stesso posto dove stava Kengah. E si buttò].
-Wala : “Zorba !Zorba ! Svegliati che stai facendo? Dov’è l’uovo”.
[Zorba si svegliò tutto bagnato].
-Zorba : “Oh !Grazie a Dio stavo sognando”.
[E di colpo si accorse dell’assenza dell’uovo, e domandò impaurito al cane].
-Zorba : “Dov’è l’uovo ?”.
-L’uccellino : “Eccomi mamma”.
-Zorba : “cosa ! io sua mamma ! incredibile”.
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[Il cane rispose ridendo].
-Wala : “E si, sei diventato una madre”.
[(Dopo 3 mesi)]
-Kengatto : “eccomi mamma sono pronto per volare”.
-Zorba : “con calma Kengatto mio, sto arrivando per farti vedere come fare”.
[Salirono sopra il tetto della casa e in un angolo gli fece vedere come volare]
-Zorba : “Guardami bene, apri le ali ! Alza la testa ! E metti dritte le gambe”.
[Improvvisamente, gli scivolò il piede e stesse per cadere,
spaventato Kengatto subito lo prese su].
-Kengatto : “Guardami mamma sto volando, ho imparato a
volare, e viva !”.
-Zorba : “Te l’ho detto figliolo, è facile, bravissimo”.
[Mentre volava, Jerry ed Wala lo vide].
-Jerry : “Aspettatemi ! Aspettatemi ! Anch’io vengo con voi”.
[Jerry saltò dal tetto e cade sulla pozzanghera, e il cane si mise a ridere].
-Wala : “Tu voli sempre ma non nel cielo ! Impara dai tuoi sbagli”.
[E cosi vissero insieme con calma e felicità].
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