
Una sera di settembre, nel parco di una antica villa sulla costa 
ligure tra mare e colline, fuori dalle rotte abituali, si ritrovarono una 
serie di personaggi provenienti da Paesi diversi. C'erano: 
Albano pellicano riccio dalla laguna di Kavarasta (Albania) 
Boris oca collorosso dalle coste del Mar Nero (Bulgaria), Rosina 

squacco airone   dalla foce del Danubio (Romania), Lello  
fringuello  alicrimisi dai monti dell'Alto Atlante  (Marocco), Nihao 
una spatola dalla maschera nera dal lontano Golfo di Bohai  

(Cina).

Quel nuovo e variopinto gruppo di amici cominciò a comunicare da un 
albero all'altro del parco. Tutto quel movimento non sfuggì a Cip   un 
cavaliere d'Italia che, curioso di natura, lasciò il vicino torrente dove 
viveva, per andare a controllare la situazione. Cip, che aveva parenti in 
3 continenti, si presentò e cominciò a dare consigli e pareri a tutti. 
Stanchi per il viaggio e le tante parole dette, tutti si addormentarono.
Il mattino seguente si svegliarono al suono di voci allegre, risate, 
richiami, chiacchere e si accorsero che la villa era in realtà una scuola 
primaria Anche i bambini si accorsero di loro e rimasero a bocca 
aperta dalla sorpresa. Nel corso dei giorni seguenti i due gruppi fecero 

amicizia. Agli uccelli piaceva guardare i giochi e i movimenti dei 



bimbi  all'aperto, ascoltare le loro voci e, a volte, assistere ai  loro litigi.
Osservando i bimbi e i genitori che parlavano tra di loro all'ingresso e 
all'uscita, scoprirono che molti  provenivano dagli stessi loro Paesi. 
Come mai erano qui? Perchè? Avevano forse perso la rotta anche loro? 
Quanti erano? Dove abitavano? Subito Cip, che si sentiva un po' il 
padrone di casa, cominciò a fare ipotesi: forse qui avevano trovato un 
lavoro, o una fidanzata, o situazioni di vita migliori. Per quanto 
riguardava i numeri poteva invece essere preciso, perchè conosceva un 
posto chiamato Istat.   Ogni anno l'Istat organizza un censimento, cioè 
la conta delle persone e delle abitazioni per conoscere meglio chi vive in 
un luogo. Cip si prese il pomeriggio libero, volò alto e in serata ritornò 
con delle tabelle piene di numeri. C'erano elencati decine Paesi del mondo,
ognuno degli uccelli cercò il suo e  scoprirono che in quella terra 
chiamata Liguria erano residenti nell'anno 2020:
Paese N°  femmine N°  maschi  N° totale

Bulgaria 567 214 781

Romania 11 509 8 243 19 752

Albania 10 377 11 592 21 969

Marocco 6 431 8 938 15 369

Cina 2 943 2 952    5 895

Tutti quei numeri facevano girare la testa, ma gli amici si divertirono 
un mondo a  leggerli. Cip aveva anche portato tutta una serie di mappe: 



aiutandosi con le legende capirono come erano distribuiti i loro 
connazionali in Liguria quello stesso anno.
Era tempo, però, per gli uccelli di ritornare a casa,  erano diventati 
amici dei bambini ed erano tristi al pensiero di  lasciarli e perciò 
chiesero loro di andare via insieme.
I bambini risposero di no, perchè in quel posto c'erano gli amati 
genitori, le sorelle e i fratelli, ma anche la scuola, gli amici, il corso di 
musica, lo sport preferito, la Liguria era ormai diventata la loro casa e 
lì volevano rimanere.
Decisero allora di darsi appuntamento per l'anno seguente, ora che 
conoscevano la rotta, gli uccelli sarebbero tornati a salutare l'amico Cip, i
bambini, i genitori e gli insegnanti in primavera.
E così fecero l'anno successivo e negli anni seguenti......


