
IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON  

Ho riletto un libro che a me piace molto. Si tratta di un racconto epico che ha come protagonista un 

gabbiano ed è incentrato su ciò che l'animale impara dalla vita e sul volo. È una sorta di elogio del 

cammino personale di Jonathan, infatti il gabbiano cerca di superare se stesso, non si adatta, non si 

limita a stare in aria e a procurarsi cibo, ma tenta di godere ogni momento. Proprio come me! "Siamo 

liberi di andare dove vogliamo e di essere quello che siamo, l'unica legge è quella che porta alla libertà, 

non ce ne sono altre", disse Jonathan Livingston. Lui era un gabbiano diverso dagli altri, aveva un sogno 

molto semplice, ma per gli altri gabbiani il suo sogno non era normale. Voleva volare, ma non come tutti 

i gabbiani, voleva volare in modo speciale con acrobazie e piroette, in alto, di notte, perfezionandosi 

sempre di più... Per fare questo, doveva rompere i limiti imposti dagli altri membri del suo storno, lui 

amava semplicemente volare, voleva raggiungere la perfezione. I sogni fanno parte della natura umana 

perché attraverso essi miglioriamo noi stessi, superiamo i nostri limiti e riusciamo a liberare il nostro 

spirito dai legami imposti dalla vita "normale". I sogni ci rendono liberi, ci fanno raggiungere il cielo, 

toccare la bellezza e mettere a nudo la nostra anima.  Ma i sognatori non hanno vita facile, infatti non 

mancano mai i "volontari per tagliare loro le  ali: ma che fai?, orienta la vita verso un obiettivo realistico, 

comportati da adulto, basta sognare mettiti al lavoro e abbandona il mondo delle favole" una piccola 

parte delle cose che ci vengono urlate. Ma grazie alla perseveranza, il sogno diventa realtà quando 

Armstrong raggiunse il bianco satellite nel 1969 e disse: "Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un 

grande balzo per l'umanità". La vita ci da degli obiettivi, alcuni li portiamo a termine altri no, ma questo 

non vuol dire arrendersi, non dobbiamo mai permettere che i sogni o la realtà di altre persone chiudano, 

limitano, cancellino e annullino i nostri sogni. Ed è proprio durante la lettura che il gabbiano ci ha 

insegnato che l'unico limite che abbiamo è quello di non provare a inseguire i nostri sogni. Bisogna 

anche fare attenzione alle nostre paure, perché loro amano rubare e portare via i sogni. Io con grande 

testardaggine ho realizzato un sogno: pubblicare un romanzo; un altro sogno è quello di incasellare le 

diversità: vorrei far capire che ogni disabilità non è uguale ad un'altra. Io lotterò affinché le istituzioni 

possa porre fine a questo   rientrare tutti nella stessa posizione. Ecco perché oggi ho scelto di parlarvi 

del gabbiano Livingston ma con una prospettiva diversa. Quindi : vola, gabbiano vola, vola verso i tuoi 

sogni. Buona giornata Sara 


