
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la storia di 
un piccolo pinguino di nome Gino, 

tenace e coraggioso, 
che credeva nei suoi sogni! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I - La vita al Polo sud 
 

T 
utto ha inizio in quella zona della terra così in basso, che più in basso non si 
può, dalla parte opposta della costellazione dell’Orsa Maggiore: il Polo 
Sud….l’Antartide. Un deserto di ghiaccio, freddo e inospitale, dove però c’è vi-
ta, e che vita! In questo paesaggio bianco e blu, la notte non finisce mai: il sole 

scompare il 21 marzo e riappare all'orizzonte il 23 settembre…. Sì, hai detto bene, sei mesi 
di notte! Ma sapessi che meraviglia di colori che si possono vedere in quella notte! Nel cielo 
si aprono squarci luminosi e fasci di raggi in movimento dai colori cangianti, dal verde al ro-
sa, dal giallo al rosso: è l'aurora australe! E le stagioni poi, anche quelle sono strane...sono 
solo due: l’inverno e l’estate. Beh, si fa per dire, perché anche d’estate la temperatura arri-
va a - 10° o - 20° piuttosto che - 40°….E che vento! Un vento glaciale che va ad oltre 150 chi-
lometri l’ora, così freddo e secco, che brucia al pari del fuoco! Gli abitanti di quelle terre, 
che hanno avuto il coraggio di adattarsi a temperature così gelide, sono pochi ma hanno 
una rara qualità: sanno custodire la vita in condizioni estreme. Chiunque abbia avuto il co-
raggio di osservarli, si è accorto che sono il confine ultimo della possibilità di vita al 66° pa-
rallelo. Ti chiedi chi sono questi abitanti? Sono le foche, i pesci, le balene, i leoni di mare, 
alcuni uccelli….ma ce n’è uno speciale, dal carattere simpatico e coraggioso, è il pingui-
no...un amante della vita!  
 
 

II - La marcia dell’incontro e la musica della vita 
 

L a storia che leggerai, è proprio quella di un 
pinguino speciale. Ma prima di parlare di 
lui bisogna parlare dei suoi genitori, due 
bei pinguini, sani e forti, della terra di Adé-

lie, che, come i loro simili, si sono messi in marcia nel 
mese di marzo, alla fine dell’estate, in quel periodo in 
cui, per un segreto incantesimo della natura, tutto il 
popolo dei pinguini si mette in cammino per amore. 
Centinaia di chilometri da percorrere, da nord verso 
sud, fino all’estrema punta della costa antartica, lon-
tano dal mare, altro che maratona! Questo lungo 
cammino, fatto di ostacoli e difficoltà, non li spaventa, non vogliono mancare a questo ap-



puntamento. Sui ghiacci della banchisa dell’oamok, una piana sufficientemente riparata e 
dove il ghiaccio è abbastanza spesso da proteggere la danza dell'amore e la lotta per la so-
pravvivenza, avvengono gli incontri. Gian e Novel, hanno marciato per venti giorni senza 
sosta, in fila indiana nella stessa carovana, senza conoscersi e incontrandosi sui ghiacci 
dell’oamok. Novel, una bella pinguina di alta statura, è rimasta colpita dalla voce melodiosa 
di Gian, un pinguino robusto e dalla voce particolare. Novel e Gian imprimono reciproca-
mente nella memoria il suono della loro voce e da quel momento quel timbro sonoro sarà 
per ciascuno di loro come una firma, come la loro carta d’identità, inconfondibile tra mille 
melodie. Così, attirata da queste note, Novel lo ha individuato e scelto tra centinaia di pin-
guini che cantavano, e dal loro incontro è nato il nostro protagonista. 
 

III - Un pinguinetto, sano e allegro 
 

P er circa 120 giorni, Novel e Gian, si sono alter-
nati a tenere al caldo, tra le zampette, l’unico 
uovo che è possibile deporre nell’anno. Un 
vero sacrificio! Una maestria da acrobati il pas-

sarsi l’uovo tra le zampe senza farlo cadere sul ghiaccio! E 
il digiuno? Certo, perché per curare l’uovo e tenerlo al cal-
do, questi due pinguini non hanno mangiato per tutto 
questo tempo, il loro digiuno è stato lunghissimo...Per for-
tuna che papà Gian aveva delle buone scorte di grasso 
che, poco alla volta, si è andato consumando. La durata di 
cova che tocca a lui è sempre la più lunga e dura, ha perfi-
no temuto che Novel non tornasse più, quando, partita 
per andare a mangiare nell’oceano, allo scadere del tem-
po della schiusa dell’uovo, lei ancora non si vedeva all’orizzonte. Pensava Gian cercando di 
consolarsi: - La ricerca del cibo nell’oceano non è impresa facile e di strada ne ha dovuta 
fare tanta, tra andata e ritorno…. Così dopo due mesi di caldo tepore tra le zampette del 
papà, il primo giorno del mese di luglio si apre l’uovo e fa capolino un pulcino di pinguino, 
soffice e delicato, che, per prima cosa, chiede di mangiare…Gian riesce a dargli gli ultimi 
avanzi di cibo che gli restano e con lo sguardo preoccupato, guarda l’orizzonte e ascolta il 
vento ...Poi finalmente il suono della voce di Novel... nonostante i mille pericoli affrontati, 
Novel ce l’ha fatta a tornare in tempo… - Finalmente sei tornata - dice Gian a Novel - comin-
ciavo a preoccuparmi sai, ho finito le scorte, l’inverno è stato durissimo, ci siamo aiutati con 
gli altri maschi del gruppo a riscaldarci a vicenda e a combattare insieme il freddo, ma le 
mie riserve sono ormai finite e devo andare anch’io all’oceano altrimenti morirò di fame.... 
Quando io e il piccolo abbiamo sentito il suono del tuo richiamo ci sembrava un sogno!  - Ci 
sono - risponde Novel - Ho dovuto affrontare tanti pericoli: le foche e i leoni marini affama-
ti, gli uomini che mi volevano catturare, ma il pensiero del ritorno dal mio piccolo che a-
spettava, mi ha reso più forte e ce l’ho fatta! E’ bellissimo non è vero?!  - Sì! - risponde lui - 
ed è anche forte!”  Con un gesto di estrema delicatezza e con la tenerezza che solo Madre 
natura sa mettere nelle sue creature, Novel prende il suo piccolo e se lo sistema tra le zam-
pe finalmente saziando la sua fame. - Come lo chiamiamo? - dice Gian - Ci vuole un bel no-
me - risponde Novel - un nome che parli di noi… E così, tra un tentativo e l’altro, decidono 
di chiamarlo Gino che mette insieme le iniziali del nome del papà e della mamma… - Gino! 
Mi piace - dice Novel -  è un nome significativo vuol dire sano, fortunato, onesto, che porta 
gioia…. - Hai ragione, - conclude Gian -  gli si addice, è proprio il nome adatto a lui perché è 



sano, è fortunato, e gli auguriamo che sia sempre onesto e doni gioia a chi lo incontra come 
oggi la dà a noi con la sua vita! 
 

IV. Il Sogno segreto 
 

nizia così l’avventura del nostro pinguino Gino : fin 
da subito, con i genitori, dimostra una sfrenata fan-
tasia che spesso è motivo di divertimento. Di carat-
tere allegro e ottimista, sa vedere sempre il lato bel-

lo delle cose. Col passare del tempo, il pulcino cresce e si fa 
più forte e non ha più bisogno di farsi portare sulle zampe 
della mamma. Così, mamma Novel, con una spinta della 
pinna, lo invita a camminare da solo abbandonando le zam-
pe materne. Dopo i primi tentativi, goffi e incerti, Gino inizia 
a scoprire il mondo e mentre Gian e Novel si alternano per 
cercare il cibo, lui va con gli altri pulcini, come in una scuola 
dell’infanzia...Con l’entrata nel mondo sociale iniziano anche le prime difficoltà: Gino è im-
pacciato e si muove con una lentezza da tartaruga e questo lo rende spesso motivo di deri-
sione per i compagni pinguini, quasi tutti più alti e agili di lui. Gino è sempre l’ultimo in tut-
to: perché oltre alla lentezza, con la sua fantasia a volte si incanta a sognare, tanto che i 
suoi coetanei lo chiamano “il sognatore”...Ma Gino non si perde d’animo, anche se è lento 
nel procedere rispetto al ritmo comune, lui è convinto che il suo sogno è importante…Lui, 
rispetto agli altri, ha un sogno da realizzare... 
- Avete sentito il sognatore? - dice uno dei pinguini - Certo, e con i suo modo di fare ci sta 
proprio stancando… - risponde l’altro - Non c’è posto nel gruppo per tipi come lui, è troppo 
diverso da noi… 
- Sì hai ragione - ribatte il terzo - Ma ci penserà la natura a farlo fuori, così lento com’è dove 
vuoi che arrivi? Credete che arriverà al grande Oceano con noi? E scoppiando in una risata 
fragorosa, i suoi compagni proseguono la conversazione allontanandosi.  
Intanto Gino, che non si cura di questi discorsi, osserva il gruppo dei pinguini e si accorge 
che in fondo non è proprio l’unico pinguino lento. Inizia così a fare amicizia con altri sei pin-

guini più piccoli di lui e un po’ impacciati. Da un po’ di tem-
po, poi, ha fatto conoscenza con Birdy. lo Spazzino. Della no-
bile famiglia dei procellari giganti, Birdy è un grande uccello 
forte e imponente, immagina: le sue ali aperte arrivano a 
misurare due metri di larghezza. Lo chiamano Spazzino per-
ché lui fa piazza pulita di tutto quel che si può mangiare e 
mangia anche i pinguini quando ha fame….Ma Gino, incuran-
te di questo pericolo, poco per volta è diventato suo amico. 
Birdy, che ha il cuore buono e che conosce la derisione dei 
suoi amici, si è lasciato un po’ intenerire da questo cucciolo 
di pinguino così indifeso…e gli dimostra una vera amicizia. 
- Ciao Gino - dice Birdy vedendolo tutto solo sopra un pezzo 
di ghiaccio. 
- Ciao Birdy! Hai fatto tanta pulizia oggi? 
- Sì abbastanza...mi sento a posto. E tu? come va? -  chiede.  



Gino fino a quel momento non ha spiegato a nessuno il suo sogno. Novel e Gian si sono 
spesso preoccupati per lui vedendolo assorto e silenzioso, e i suoi amici arrivano a conside-
rarlo un po’ matto. Ma Gino può raccontare i suoi pensieri a Birdy e allora, prendendo fiato 
e coraggio, decide di confidargli il suo segreto. 
- Va tutto bene, anche se devo trovare il modo di realizzare il mio sogno - risponde. - So-
gno? - controbatte Birdy - Che sogno devi realizzare? Mi sono accorto dai discorsi dei tuoi 
amici, che hai un segreto che non dici a nessuno e per questo ti chiamano il sognatore….e 
allora? Cos’è questo sogno?  
- A te lo posso raccontare perché tu sei un amico vero, quelli che tu chiami miei amici, in 
realtà non lo sono, perché l’amicizia vera ti mette le ali e ti aiuta ad andare lontano... E così, 
mentre una calda luce esalta la bellezza del panorama, Gino, accoccolatosi vicino a Birdy, 
parla a lungo al suo orecchio, senza che gli altri se ne accorgano, e di lì a poco Birdy riparte.  
- Ci rivediamo presto! - promette Birdy  - A presto! - risponde Gino salutandolo con la pinna 
e ballonzolando felice sul ghiaccio.  
 

V. Nell’oceano della vita 
 

G ian e Novel stanno ormai preparando Gi-
no a diventare grande e una sera osser-
vando il cielo , spiegano a Gino quali sono 
le cose più importanti per sopravvivere, 

quali i pericoli, quali le attenzioni….Seduto vicino ai suoi 
genitori sopra un alto pezzo di ghiaccio, mentre il cielo è 
più scuro, Gino ascolta papà Gian: 
- Ricordati - dice il papà - non perdere mai di vista la 
Croce del Sud, è la costellazione che ti deve guidare e 
nella costellazione guarda sempre Acrux, la stella più 
luminosa, solo così non ti perderai mai. Sarà lei che ti 
guiderà al grande Oceano. La vedì lassu? 
- Sì la vedo - risponde Gino - ed è bellissima! Sono importanti le stelle, vero papà? - Certo 
che sì - risponde Gian -  - Sono importanti come i sogni? - ribatte Gino - Beh, in un certo 
senso sì,- risponde Gian -  Perché i sogni, come le stelle, segnano il tuo camminare, i sogni, 
come le stelle, devono essere la tua luce. Così come seguire la luce di quella stella ti aiuta a 
raggiungere la meta, anche rincorrere un sogno importante dà la direzione al tuo cammina-
re ma bisogna crederci davvero. Solo così sarai disposto a raggiungerli ad ogni costo. 
Fino a questo momento Gino non aveva mai detto al papà fino in fondo i suoi pensieri e co-
sì decide di parlargli: 
- Sai papà, mi sono accorto che nel gruppo ci sono altri pinguini lenti e impacciati come 
me,cosa ne sarà di loro? 
- E’ difficile dirlo...se avranno fortuna e la forza di superare la lunga marcia verso il grande 
Oceano, sopravviveranno...altrimenti faranno parte del Grande Bianco…. - risponde Gian. 
- Allora anche per me sarà difficile…?- dice Gino 
- Difficile non è impossibile, io sono certo che ce la farai!  
E così dicendo lo guarda negli occhi e conclude con una notizia inattesa: 
- Ti devi preparare a marciare Gino...tra due settimane inizieremo a separarci per andare 
verso il grande Oceano. 



- Gino sapeva che, prima o poi, questo sarebbe accaduto e nel suo cuore, pur sentendo una 
stretta di dolore, capì che il suo sogno stava per realizzarsi… Le due settimane che sono se-
guite si sono riempite di allenamenti vari: salire, scendere, saltare, scivolare...e tutto cer-
cando di risparmiare il massimo delle energie e stando insieme agli altri perché, per affron-
tare la marcia, bisogna essere forti e non bisogna mai rimanere da soli… 
Giorno dopo giorno, arriva anche il momento di partire e tutti i pinguini si mettono in movi-
mento prendendo la via che porta al grande Oceano. All’inizio, tutti tengono il passo del 
gruppo e in cuor suo Gino ne è felice e pensa di aver fatto una buona preparazione. Ma po-
co per volta, col passare del tempo, Gino e altri pinguini più lenti, restano molto indietro e 
fanno fatica a procedere con gli altri. Così Gino cerca di darsi coraggio e di darne anche agli 
altri: 
- Coraggio amici, dobbiamo arrivare alla punta più alta del Ghiaccio dell’oamok e lì realizze-
rò il mio sogno! 
- Ma cosa dici? - risponde Ivan - Ma non vedi come fatichiamo a camminare, noi non ce la 
faremo mai ad arrivare al grande Oceano...e pensare che basterebbe arrivare lì per continu-
are a vivere la nostra vera vita…- 
 - Fidati di me e vedrai! - conclude Gino risoluto. 
Così dicendo, arrivano faticosamente nel luogo prestabilito e con grande meraviglia e timo-
re da lontano vedono arrivare Birdy che planando maestoso si posa vicino a loro dicendo: 
- Ciao Gino! Allora è arrivato il momento di realizzare il tuo sogno? 
- Bravo Birdy, ero certo che tu non mi avresti abbandonato!  
- Ivan preoccupato grida - ma è lo Spazzino ci mangerà tutti…. 
- No - dice Gino - stai tranquillo è mio amico, lui ci aiuterà a realizzare il mio sogno! Avanti 
Birdy, dicci cosa dobbiamo fare! 
- Sistematevi sopra la mia schiena mentre io apro le ali, cercate di tenervi forte e al resto ci 
penso io! 
E così, mentre il gruppo dei pinguini era ormai molto lontano all’orizzonte, Gino, Ivan e altri 
cinque amici destinati sicuramente al grande Bianco, fanno come è stato detto loro. Con 
meraviglia e stupore si trovano a volare sopra i ghiacci dell’oamok e godono di un panora-
ma mai visto prima. Gino prova una grande gioia e guardando giù, il gruppo marciare dice: - 
Hei, come state laggiù? Tutto bene?  Da sotto i pinguini in marcia, rimangono sbalorditi... 
- Ma è Gino col gruppo degli ultimi...non ci credo...era questo il sogno che aveva! Ormai la 
marcia era quasi terminata per loro. 
Birdy con delicatezza si dirige verso il gruppo, plana dolce-
mente e atterra. Gino non si aspettava di arrivare al gruppo, 
lui voleva volare e arrivare prima degli altri al grande Oceano. 
Ma Birdy vedendolo dispiaciuto gli parla così: 
- Gino, il tuo sogno è quello di volare non è vero? - Sì  - ri-
sponde Gino 
- Ti ho fatto provare il mio volo e, vedendovi in difficoltà, ho 
cercato di aiutare te e i tuoi amici ad abbreviare la marcia, ma 
il tuo cielo non è il mio. Tu volerai nell’Oceano e lì dimostrerai 
quanto vale il tuo sogno! Potrai insegnare ad altri tuoi amici a 
volare bene come te e il tuo esempio sarà importante. Credi-
mi, non tradisco il tuo sogno! Ognuno deve volare nel proprio 
cielo! 
Concludendo, Birdy fa scendere delicatamente i suoi amici e 
con un gesto delle ali sembra avvolgerli in un abbraccio come 



per salutarli: 
Seguite il vostro sogno con coraggio e tenacia, solo così riuscirete ad arrivare con tutto il 
gruppo nel grande Oceano. Dicendo questo Birdy riprende il volo lasciando i suoi amici con 
il cuore pieno di nostalgia. 
 

V. Dal sogno alla realtà 
 
Appena arrivato al grande Oceano, Gino si butta a capofitto nel profondo blu. L’acqua fred-
dissima ha su di lui un’azione tonificante, sembra che tutto il suo essere si sia risvegliato da 
un grande sonno, sente nelle sue vene scorrere una strana forza. Accenna così ai primi mo-
vimenti e immediatamente acquista velocità. Un nuovo colpo di pinna e via, sempre più for-
te. Ha l’impressione di volare, tanta era la sua velocità, quasi venti nodi, che in acqua è una 
misura impressionante se pensi che una nave ne raggiunge con fatica diciassette.... Così 
prova una picchiata verso il basso, il blu cambia immediatamente in nero tanto è sceso. Co-
sì ecco provare una cabrata verso la luce poi il primo looping, il più difficile delle acrobazie 
detto anche per questo il “giro della morte”, ma per Gino tutto è naturale, semplice come, 
diremo noi umani, respirare. Allora perché non provare il tonneau, il mezzo tonneau. Gino 
prova l’emozione di ruotare su se stesso come fanno gli aerei in cielo e solo ora capisce co-
sa gli voleva dire l’amico Birdy…”devi volare nel tuo cielo” ed il suo cuore si riempie di gioia 
e commozione. Una attimo di tristezza prende il posto alla gioia, si chiede se potrà mai più 
rivedere l’amico Birdy ora che si trova lontano da lui in un mondo così diverso? Sente una 
voce dentro che gli dice: gli amici veri sono sempre con te nei momenti di dolore e soprat-
tutto in quelli della gioia. Allora il sorriso torna sul volto di Gino, un nuovo colpo di pinna e 
via verso la nuova vita. 
E così Gino diventò famoso tra i pinguini perché aveva avuto il coraggio di sognare di volare 
e di far volare con sé tutti quelli che non erano capaci di camminare in fretta... Lui e i suoi 
amici diventarono così noti, che ancora oggi tra i pinguini del Polo Sud si racconta la storia 
di Gino e degli amici sognatori e la legge del gruppo è quella di proteggere chi arriva per 
ultimo e di avere un grande rispetto per chi osa sognare! 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ti è piaciuta questa storia? Se ci pensi, ognuno di noi è un po’ come Gino e la 
sua avventura ci insegna che i veri amici ti mettono le ali, dividono con te la 
fatica e la gioia del vivere, accendono la speranza e ti fanno guardare lonta-
no! Ricordati di avere anche tu un sogno da seguire come la stella della Croce 
del Sud, non stancarti mai di coinvolgere altri nei tuoi sogni e la tua vita avrà 
una direzione per te e per gli altri...buona marcia! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La ballata del Pinguino Gino 
 

L  e strade dell’esistenza  
spesso sono erte e difficili,  
spesso sei preso dal pensiero  
che non ce la farai mai ad andare avanti.  

 Il segreto dalla vita? Un passo dopo l’altro e la strada si farà. 
 
 

andiamo, con il cuore pieno di mille sentimenti,  
        sapendo che la vita è più grande di tutte le nostre difficoltà. 
 

andiamo, vincendo i nostri limiti, le nostre paure  
        nella gioia pura di sapere che il mondo avanza con noi  
           verso un futuro dove la sofferenza sarà sconfitta dall’Amore. 
 

andiamo, ringraziando per la gioia che proviamo ogni qual volta,  
           vinta la paura di non farcela, conquistiamo la vetta del nostro sogno. 

 
 

Balla e danza la vita a perdifiato e vedrai anche tu il grande Oceano che ti acco-
glierà in un abbraccio di gioia infinita. E’ successo a tante persone, è successo a 
me potrà succedere anche a te se ti lasci conquistare da Colui che crede e sem-
pre in te! 
 

                                                                  Gino 


