


Che cosa c’è di più effimero di un co-
riandolo? Lanciato in aria in un momento 
di euforia, è destinato a essere calpestato e 
subito dimenticato. A volte la vita di alcune 
persone fragili è considerata alla stregua di 
un coriandolo…

Attraverso la metafora del volo come 
strumento di riscatto esistenziale, questa fia-
ba narra momenti di difficoltà e di forza nei 
legami familiari, di pregiudizi e di attenzio-
ne nei confronti dei più deboli, di violenza 
e di cura verso la natura.

Raccontando le vicende della cicogna 
Pina negli spazi siderali, del gufo Corne-
lio direttore d’orchestra, della famiglia di 
Zufolo e di tanti altri, si propone il prin-
cipio dell’inclusione come chiave per in-
terpretare ogni convivenza umana. Anche 
il problema più grande diventa allora una 
sfida possibile se affrontato insieme e con 
il piglio giusto: quello della speranza, della 
semplicità bambina.

Spiccherà il volo solo chi saprà essere 
leggero come un coriandolo, invisibile co-
me una brezza delicata: non sposta neanche 
un capello, eppure è capace di innalzare 
fino alle stelle.
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Introduzione

Il volo come metafora di libertà, di vita buona e felice. 
Ma, come ogni esistenza umana è davvero unica e origi-
nale, così appaiono evidenti differenze nelle modalità di 
interpretare il volo. E ciò non estraniandosi dal mondo o 
creando un universo virtuale attorno a sé, bensì accettando 
di affrontare gli ostacoli della vita, considerandoli sfide a 
superarsi, a migliorarsi. Mai soli, però, sempre in cordata, 
sempre insieme agli altri. Ogni capitolo è caratterizzato 
da un volo liberatorio, capace di far fare un passo oltre le 
difficoltà, per costruire un ponte di speranza.

Questa fiaba per giovani e adulti rappresenta una presa 
d’atto dei molti pregiudizi che respiriamo normalmente, 
sin dalla più tenera età. Di alcuni ci accorgiamo, e qual-
cosa, magari, cerchiamo di correggere; di molti, tuttavia, 
non abbiamo piena coscienza fino a quando non siamo 
noi a finire sotto la giudicante lente di ingrandimento. 
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La Casa dei Coriandoli chiede di schierarsi dalla parte dei 
più deboli, di indossare per un poco i panni di quanti si 
sentono sempre il dito puntato contro. Di mettersi nelle 
scarpe di coloro che sono facilmente giudicati da tutti solo 
perché classificati come appartenenti ad alcune categorie, 
ma che, poi, pochi si fermano a conoscere, pochissimi ad 
aiutare. Accingersi alla lettura, allora, significa accettare 
di lasciarsi un po’ destrutturare, accogliere la piccolezza, 
la fragilità e la semplicità di vita come occasioni per di-
ventare migliori.

I pregiudizi sono rigidi e pesanti, tendono a escludere, 
a creare cioè una società di barriere, di nemici da tenere 
distanti.

Qui, invece, si propone il principio base dell’inclusio-
ne, come chiave per interpretare ogni convivenza umana. 
Leggerezza, flessibilità e bellezza sono ingredienti necessari 
per comprendere il volo delle farfalle: un’arte da custodire, 
un cammino di liberazione da insegnare!

La medicina coraggiosa, rimedio al male prodotto da-
gli sguardi dei malvagi, è distillata sui principi attivi di un 
amore accogliente e sempre presente, discreto e forte allo 
stesso tempo: mai soffocante e possessivo ma, al contrario, 
liberante.

Chi ama dona; chi ama libera!
È questa la ricetta vincente alla Casa dei Coriandoli. 

Abitare insieme è creare un ambiente gioioso di rispetto 
profondo e di valorizzazione di ogni piccolo palpito di vita. 



{ 7 }

Nessuno è mai di troppo o dato per scontato. Anzi! Ciascu-
no arricchisce la vita degli altri semplicemente con il suo 
esserci. Lì, non è la povertà di mezzi che fa paura, ma la 
solitudine esistenziale. E quello che per la società è un tipo 
da scartare alla Casa dei Coriandoli diventa una grande 
occasione per dilatare il cuore, per amare di più!
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I

Il viaggio

Battibecchi rumorosi animavano il tranquillo quartier 
generale delle cicogne. Normalmente intente a curare il 

loro aspetto civettuolo, vanitose e sempre in competizione, 
adesso qualcosa le aveva messe in seria agitazione. Ed era 
fatto raro, considerando che ultimamente il lavoro stava 
davvero scarseggiando. Anzi, le ultime entrate in servizio, 
forse, non avevano mai neppure fatto il loro primo volo. 
Ora, riverse su un fagottino appoggiato a terra, gli angeli 
delle nascite sembravano essere proprio in disaccordo. Che 
fare con questo bambino? Dove portarlo? L’unica cosa su 
cui il chiassoso conciliabolo riusciva a trovare un segno 
di comune assenso era che nessuno lo avrebbe sollevato 
in volo. Era fuori misura, enorme e pesante. Aveva, per 
giunta, più la forma di un uovo che di un bambino. Le 
teste a penzoloni andavano sincroniche, ora a destra ora 
sinistra, per dire unanimi un solenne NO. I commenti di 
meravigliata riprovazione si sprecavano a dismisura. Chi 
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balbettava continue esclamazioni, chi si parava la vista 
con un’ala sugli occhi. Per non dire di chi, dopo il primo 
sguardo impietoso al malcapitato, si era semplicemente 
girata di schiena.

Insomma, quello che è troppo è troppo! Questa volta il 
Creatore aveva davvero esagerato: nessuno avrebbe voluto 
una palla di lardo come figliolo; e poi, nel crescere, sarebbe 
sempre stato un « fuori misura»... Un problema umano! I 
nobili pennuti si appellavano al buon senso, ai canoni delle 
belle forme e al criterio fondamentale per vivere in pace: 
evitare le stranezze, le originalità e gli eccessi. Non lo di-
cevano per pudore, ma sotto sotto aleggiava una domanda 
inquietante: dal momento che un obeso in questa società 
non avrebbe mai avuto vita facile, non sarebbe stato meglio 
tagliare di netto subito, sin dall’inizio? Quindi?! Piuttosto 
che una vita grama, meglio una non vita...

Ma di certo, visto il bon ton che si doveva mantenere, 
così chiaramente non si poteva parlare! Non stava bene. 
Bisognava rimanere in un lessico più sfumato, quello del 
politically correct.

A lato di questo bizzarro quadretto di ciprie e di merletti 
inconcludenti rimaneva appartata la cicogna più anziana, 
Pina. Era ormai prossima al pensionamento e si rendeva 
disponibile per quei viaggi che le altre cercavano di schi-
vare. Per il momento, non stava mettendo becco nei vari 
discorsi delle giovani leve. Lei, però, un’idea precisa se 
l’era già fatta: una casa per questo piccolo andava trovata! 
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Appena venuto al mondo, nel limbo tra essere sicuramente 
qualcuno ma non ancora a sufficienza per avere un nome 
e un cognome, il piccolo si trovava già nella condizione di 
essere contestato. E questo, senza aver emesso alcun vagito 
o dato noia per qualcosa, o aver disatteso le celeberrime
aspettative genitoriali.

Gli occhioni tondi roteavano cercando di inquadrare 
le diverse voci delle cicogne che, via via, prendevano la 
parola per emettere le loro sentenze. Sicuramente non era 
possibile, ma sembrava proprio che il piccolo riuscisse a 
seguire i discorsi e a capirne addirittura il contenuto som-
mario. Era arrivato dalla mano del Creatore con un sorriso 
smagliante stampato sul viso rubicondo. Ora, però, dopo 
cotanto chiasso e chiari messaggi di riprovazione, si era 
incupito, quasi fosse preoccupato. Le cicogne, ormai, non 
si stavano più curando di lui, avevano distolto lo sguardo 
da terra. Il punto adesso era chi tra loro si sarebbe presa la 
briga di chiamare la Fabbrica dello Smaltimento. Era solo 
una telefonata, senza spiegazioni e senza emozioni. Nes-
suna presentazione del caso. Bastava scandire un codice 
cifrato, imparato nelle prime lezioni di apprendiste angeli 
delle nascite. La Fabbrica nessuno l’aveva mai vista, ma la 
sua esistenza era sicura. Lì erano portati i bimbi non voluti 
o gli adulti ritenuti inutili. Da quel che si sapeva, senza ov-
viamente nessun dolore, le membra venivano divise, cata-
logate e stipate in enormi freezer, in attesa di una qualche 
richiesta di materiale da sostituzione.
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Ecco da dove venivano i famosi «ricambi», per chi do-
veva affrontare un’operazione di riparazione di qualche 
organo. Ma anche di questo era bene non parlare. Bastava 
vagamente saperne l’esistenza...

Un urlo stridente fece calare il silenzio tra i becchi dei 
pennuti e ogni loro discorso bruscamente dovette termina-
re. Il piccolo forse si era stancato, o magari semplicemente 
si era sentito abbandonato. La cosa si faceva urgente. Le 
cicogne non sopportano il pianto dei bambini: le lacrime 
rischiano di bagnar loro le ali e le grida mettono fuori uso 
il radar per orientarsi tra i milioni di genitori in attesa. Non 
si capì chi iniziò per prima, ma alla fine sembrava un’unica 
litania che ripeteva lo stesso nome: Penelope! Una giovane 
cicogna trasalì, si sgonfiò di tutte le sue baldanze e quasi si 
fece piccina piccina. Certo, se era da fare... qualcuno lo do-
veva pur fare. Ma l’assurdo era che ciascuna di loro aveva 
nel proprio Dna la via della vita, non quella della morte. 
Era sempre uno shock, un fatto increscioso, una contrad-
dizione. Penelope non disse niente. Trascinandosi a mala-
voglia, si diresse verso la postazione del telefono, cercando 
di recuperare dalla memoria il famoso codice cifrato. Lo 
biascicava senza emetter suono: sei uno zero, sei uno ze-
ro, sei uno zero (610-610-610). Il solo proclamarlo ad alta 
voce avrebbe di certo urtato la sensibilità e ferito il cuore 
di tutte. Prese un lungo respiro, diede un ultimo sguardo 
alle compagne, quasi per togliersi ogni senso di colpa, poi 
inforcò la cornetta del telefono. Il codice era semplice, ma 
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tanto era il pianto del piccolo che davvero sbagliare sareb-
be stato possibile. E aveva solo un tentativo per digitarlo.

«Ferma, aspetta! ». Si sentì una voce pacata e autorevole 
allo stesso tempo, che proveniva dalle retrovie. Aveva re-
sistito a intervenire fino allora. Ma adesso doveva mettere 
fine a questo scempio di responsabilità, alla grottesca farsa 
di chi usa il pregiudizio come criterio di ragione e di veri-
tà. Tra le cicogne non vigeva una vera e propria gerarchia, 
ma tutte riconoscevano in Pina una forma di autorevolezza 
spontanea e gentile. Per questo lo stupore fu doppio: primo, 
perché di solito non si immischiava nelle questioni di ordi-
naria amministrazione; secondo, perché era molto parca 
di parole. Da mesi non ne proferiva alcuna. Si limitava a 
rispondere con cenni del capo, ma solo se esplicitamente 
interrogata. Con passo solenne ed elegante avanzava fa-
cendosi largo tra le giovani.

Il suo sguardo non lasciava emergere nessuna incertez-
za sul da farsi, ma nemmeno un giudizio sull’operato delle 
compagne. Sembrava abitare una dimensione diversa, dove 
i venti delle emozioni traditrici non muovono foglia. No-
nostante l’età avanzata, riusciva a sollevare le zampe con 
singolare plasticità nel suo incedere verso il fagottino fri-
gnante. Quasi un passo da parata militare. Giunta davanti 
al bambino, lo guardò negli occhi e attese che lui facesse lo 
stesso. Pochi attimi e... una quiete surreale si diffuse in tutto 
il quartier generale. Il bimbo aveva smesso di piangere. Gli 
sguardi così incrociati erano riusciti a dare sensazioni po-
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sitive al piccolo. Forse, adesso si sentiva accolto e al sicuro 
con Pina. Lei gli si accovacciò accanto, tenendolo stretto 
sotto un’ala. Dopo lo sguardo, il bambino aveva bisogno 
di sentire il calore e il contenimento di un abbraccio ma-
terno. Le altre cicogne non avevano più parole in becco. 
Erano meravigliate dai gesti di Pina e dall’intesa creatasi 
con quel piccolo mostriciattolo.

Dopo interminabili momenti di vera e propria con-
templazione, il silenzio fu interrotto per la seconda volta 
dall’anziana cicogna: «Presto, ha fame!». Aveva alzato il 
capo, distogliendo per un attimo lo sguardo dal fagottino, 
e sembrava intendesse rivolgersi proprio a tutte le compa-
gne. Penelope fu la prima e probabilmente la più felice nel 
prestare soccorso. Lei aveva le cosiddette «mani d’oro»: 
con le sue ali era in grado di tessere e ricamare vestitini 
stupendi. Già, perché quando un figlio viene consegnato ai 
legittimi genitori deve essere provvisto di un bel completi-
no. Questa è una delle poche cose che a loro il Creatore ha 
prescritto, insieme al compito di accudire per bene il nasci-
turo nel tempo del limbo e di non sbagliare a recapitarlo. 
Penelope era la migliore nel lavorare ai ferri e nel ricamo. 
Ma ora serviva solo un po’ di latte caldo messo nel biberon. 
Le altre cicogne erano rimaste ancora immobili, come in 
estasi per quanto stava avvenendo, edificate e rapite dagli 
sguardi e dalle attenzioni di Pina.

«Ecco, cara, il latte mi sembra pronto. Ha la tempera-
tura del calore di una mamma», disse Penelope porgendo 
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il felice pasto all’amica. Lei lo prese con il lungo becco e, 
assicuratasi della temperatura, iniziò a nutrire il bambino. 
L’aria era carica di magica armonia. Si sentivano solo i ver-
setti del piccino, mentre trangugiava con incredibile voracità 
il contenuto del biberon. Le poppate erano così portentose 
che quasi sembrava non respirasse. In un batter di ciglia il 
latte era già finito. Bastarono pochi colpi d’ala di Pina per 
cullarlo e stimolare il rituale ruttino della digestione. Poi, 
lui fece un gran sorriso e d’improvviso si addormentò, co-
me spento da un interruttore.

«A guardarlo bene... adesso... direi che non è poi così 
brutto. Certo, sempre esagerato, ma non brutto! ». Si al-
zò flebile la voce da una delle cicogne del gruppo, una di 
quelle che prima avevano fomentato il rifiuto del piccolo. 
Si chiamava Clarita, forse a motivo del suo mantello par-
ticolarmente bianco e con poche sfumature di grigio. O 
forse perché, essendo di origine iberica, a volte esagerava 
con la birra, quella chiara appunto. Ma erano così lunghi i 
tempi di inattività che qualcosa dovevano pur combinare 
queste povere cicogne! Fatto sta che Clarita, ora, si trova-
va a fare una vera e propria capriola da abile equilibrista. 
Uno di quegli esercizi di cui i politici vanno tanto fieri. Si 
mise a guidare il consenso di tutte, assumendo decisamente 
tutt’altro punto di vista sul bambino. Il cambiamento do-
veva essere avvenuto per via della scenetta materna a cui 
tutte avevano assistito con tanta commozione. Gli sguardi 
e le cure di una mamma rendono bello qualsiasi figlio. Non 
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importano i canoni estetici del momento o le valutazioni 
mediche sul suo stato di salute: gli occhi di una mamma 
donano bellezza e fanno guarire tutti!

«Bene, si è addormentato», disse con voce sommessa 
e alquanto compiaciuta Pina. «Apriamo il sacro libro dei 
Genitori in attesa e speriamo che qualcuno si stia preparan-
do ad accogliere questo delizioso fagottino». In un angolo 
della grande sala del quartier generale faceva bella mostra 
un armadio imponente. Aveva tutte le parvenze per dirsi 
antico. Di legno pregiato e laccato di nero, aveva cardini 
e toppa dorati. La chiave era custodita da una cicogna in-
caricata di nome Raffa. Proprio lei si affrettò a precedere 
Pina e ad aprire solennemente l’antico armadio. Colpite 
dalla luce, al suo interno cominciarono a risplendere una 
miriade di gemme preziose, incastonate su uno sfondo  d’oro 
zecchino. Ogni gemma era meravigliosa e nessuna era 
uguale a un’altra. Ciascuna rappresentava un figlio portato 
in volo a destinazione e nato felicemente in una famiglia 
accogliente. Ma il contenuto vero e più prezioso dell’ar-
madio era il sacro libro. Ben posizionato su un maestoso 
leggio, occupava di fatto tutto lo spazio. Non c’era bisogno 
di capire chi lo avrebbe aperto e consultato. Pina era già 
pronta davanti al sacrario. Tutte le altre le facevano corona 
intorno. Tenendosi a una distanza reverenziale, cercavano 
di allungare alquanto il loro agile collo. Il sacro libro con-
teneva tutti i nomi e gli indirizzi di quelle case che stavano 
aspettando un figlio. La cicogna incaricata di consegnarlo 
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era colei che poteva consultare le sacre carte. Avendo im-
presso nei suoi occhi il bambino, succedeva che tra i mol-
tissimi casati aspiranti ne rimanesse solo uno. Era come 
una magica corrispondenza di sguardi. Gli altri svanivano 
uno dopo l’altro, al girar di pagina. Sul libro rimanevano 
solo due nomi, quelli dei prescelti mamma e papà, con il 
loro indirizzo. Tutto il resto diventava solo pagine bianche.

L’anziana cicogna, che fino allora aveva lasciato traspa-
rire fiera sicurezza, adesso cominciava ad avere un po’ di 
timore. Temeva che forse per davvero nessuno stesse aspet-
tando questo pargolo « fuori misura». Le ali le tremavano 
e le zampe cominciavano a sentire l’età. Si concentrò an-
cora un istante, cercando di pensare al bambino con occhi 
materni, con quello sguardo che rende tutto possibile. Era 
pronta. Aprì il libro e iniziò la speranzosa ricerca. Ma, a 
ogni pagina su cui posava lo sguardo, subito si cancellava 
tutto il contenuto. Rimaneva un drammatico spazio bian-
co, un deserto senza nomi, senza vita. Il cuore le batteva 
in gola e non sapeva più dove prendere il fiato per andare 
avanti. Solo il ricordo del sorriso del piccolo, dopo il lieto 
pasto, le stava dando tanta forza. Mancavano due pagine al 
termine del libro. Finora, nessuna casa disponibile. Pina non 
ci voleva credere. Non era possibile ritornare all’abisso di 
morte della triste Fabbrica dello Smaltimento. Per il tremo-
lio d’agi tazione, non si accorse che le pagine rimaste erano 
state girate insieme. Così, apparentemente, il libro era giunto 
al termine. Solo una parola adesso restava. Ed era: FINE!
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Sovrastata dall’emozione, Pina non ebbe nessun pen-
siero. Avvenne però una cosa mai capitata prima: dai suoi 
occhi spuntò una lacrima, grossa e pesante (una cicogna 
non solo deve evitare il pianto dei piccoli per via delle ali, 
ma soprattutto deve evitare in ogni modo di bagnarsi da sé, 
con il proprio dolore). La grande lacrima di Pina le corse 
lungo tutto il becco, fino a staccarsi per andare a lambire 
il bordo degli ultimi due fogli. Per magia o per amore, l’ef-
fetto della lacrima sulla carta fu di separare le ultime due 
pagine che, consunte, si erano un po’ appiccicate l’una con 
l’altra. Si aprirono, dunque. E dalle facciate rimaste celate, 
della penultima e dell’ultima pagina, scomparvero come 
prima tutti i nomi. Ma con gli occhi rigonfi di altre lacrime 
e vedendo come attraverso un antico vetro, Pina scorse una 
stranezza: stava apparendo proprio ora un nuovo indiriz-
zo. Dal deserto bianco di quei fogli stava emergendo una 
nuova famiglia accogliente. La gioia dell’anziana cicogna 
si fece incontenibile e girandosi verso le compagne disse: 
«Sì, una famiglia c’è. Sì, c’è una casa che sta aspettando 
il nostro fagottino. Anche questa volta il sacro libro non ci 
ha tradito! ».

Si rimise un po’ in ordine, componendosi e asciugando 
le famose gocce proibite. Riguadagnato il suo proverbiale 
aplomb, disse alla cicogna intagliatrice di preziosi: «Prepara 
un grande zaffiro. Prima di richiudere l’armadio, dobbia-
mo metterlo nel firmamento dei bimbi bene accolti». Poi, 
rivolgendosi al piccolo che ancora dormiva, disse con voce 
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calda e materna: «Non sei più solo. Avrai una famiglia... 
Per sempre! ».

Ma chi erano questi genitori? Dove vivevano?
Di primo acchito, né i nomi né l’indirizzo suscitavano 

un gran che nella memoria delle cicogne. Ci volle del tempo 
prima che Pina, dalle profondità dei ricordi, potesse trarre 
qualche indizio utile a capire la destinazione del piccolo. 
«Mi ricordo di loro, certo! Ma abitavano da un’altra parte». 
Un attimo di respiro e poi riprese: «Sono i musicisti. Ero 
appena arrivata nel gruppo e portai loro un bel bambino, 
un maschietto. Già, ma parlo di molti anni fa...». Era in-
consueto che ci fosse una tale distanza di anni tra un figlio 
e l’altro. Ma la gioia di aver trovato almeno una famiglia 
era così grande che tutto il resto passava in second’ordine e 
non c’era nemmeno bisogno di indagare oltre. «L’indirizzo 
è molto strano. Sembra uno di quei luoghi non luoghi. Di 
quelli che, più che essere distanti, sono invisibili. Agli occhi 
di tutti passano completamente inosservati... Mi è difficile 
capire come dei musicisti possano abitare proprio lì».

Pina si fece pensierosa, dopo aver rivolto queste paro-
le alle compagne. Il suo ragionamento teneva presente il 
modo di abitare nella moderna società: si abita secondo la 
categoria sociale, definita per lo più dai beni posseduti e 
dal tipo di lavoro. Ora, a sua memoria, un tempo la pro-
fessione di musicista era ben remunerata. Magari non tra 
le più pagate, ma comunque sufficientemente riconosciuta. 
In una scala da uno a dieci, questa famiglia avrebbe dovu-
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to abitare tra coloro che si piazzavano al quinto, sesto po-
sto. Invece, dall’indirizzo abbinato ai nomi, si intuiva che 
i futuri genitori del bambino dovevano abitare sotto zero. 
Erano meno degli ultimi nella scala di importanza sociale. 
Le due cose erano inconciliabili: o si sbagliava Pina nei suoi 
ricordi o l’indirizzo era inesorabilmente errato. Eppure la 
scritta era chiara, non era pasticciata o poco comprensibi-
le. Decise di non pensare, ma di seguire le indicazioni del 
sacro libro. Lui non aveva mai sbagliato un colpo. Soprat-
tutto, non era certamente questo il momento di iniziare a 
metterlo in discussione. «I signori Brown, Katrin e Joseph, 
abitano oltre il nulla nella via del niente».

Le altre si guardarono attonite e rimasero mute, inter-
dette. Il loro radar non riusciva a sintonizzarsi su questo in-
dirizzo. Sembrava proprio non esistere nelle nuove mappe. 
Pina estrasse dalla tasca del suo vecchio soprabito un’antica 
carta dei luoghi e dei non luoghi. Si concentrò non poco 
sulle rotte tracciate e sulla miriade di indirizzi. Le altre la 
vedevano biascicare calcoli e numeri, ma non capivano 
niente di quello che stava facendo. Un tempo alle cicogne 
veniva insegnato a leggere il cielo, non avendo a disposi-
zione nessun aggeggio elettronico che le potesse orientare. 
Pina era l’ultima, tra quelle in attività, ad aver frequentato 
un corso di navigazione a vista e con le obsolete mappe 
cartacee. Dopo un’ora di congetture, finalmente la si sentì 
tirare un sospiro di sollievo. «Ho trovato! Si può fare! Non 
sarà facile, ma penso proprio di riuscire a raggiungere que-



{ 21 }

sta benedetta famiglia». Ci fu una pioggia di applausi e un 
profluvio di congratulazioni.

Poco dopo, abbassatisi un po’ i toni dell’euforia, Penelope 
prese la parola, accompagnando il suo dire con un’espres-
sione alquanto inquieta:

«Pina, tu sei anziana. Sei sicura di poterlo fare? Abbia-
mo capito quanto tenga a questo piccolo, ma siamo anche 
preoccupate per te». Per la prima volta sentirono l’anziana 
cicogna ridere di gusto. Rimasero stupefatte!

«Cara Penelope e tutte voi amiche, vi ringrazio per 
tanta premura. Non temete, io sono ancora forte e lucida 
per compiere anche questa missione straordinaria... E poi, 
sono l’unica tra voi a potersi orientare senza radar. Vorrà 
dire che, al mio ritorno, mi manderete in pensione prima 
del tempo e con un bell’encomio! ». Detto questo, tra il se-
rio e il faceto, riprese a ridere di gusto, contagiando ades-
so anche tutte le altre. «Dovrò fare uno slalom tra molte 
stelle e compiere tre giri attorno alla luna, prima di poter 
atterrare. Non sarà uno scherzo, ma adesso siamo in ballo 
e una cicogna non deve mai tentennare nel portare un figlio 
a una famiglia accogliente in attesa. Guai a far aspettare! »

Queste parole suonarono come una sentenza definitiva. 
Una di quelle che non consentono alcun appello. Era de-
ciso: sarebbe andata Pina. Il fato, il cuore o quel bambino 
«fuori misura» avevano scelto proprio lei!

Ora il vero problema era come trasportare questo enor-
me fagottino. Il peso era tale che il becco non avrebbe retto 
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neanche in un viaggio ordinario, figurarsi in un volo tanto 
incerto e lungo. L’artista Penelope diede l’idea di costruire 
una specie di imbragatura per Pina, così che poi vi si potes-
se legare una cesta ben solida dove porre il piccolo. Si era 
lasciata ispirare da un quadro presente nel grande salone: 
lì alcuni bambini venivano portati in alto da una ridente 
mongolfiera, sgargiante nei colori e gonfia di sana euforia. 
Ci fu un consenso generale sul progetto e tutte comincia-
rono a darsi da fare. Il tempo ormai stringeva e bisognava 
partire prima che il bambino si svegliasse di nuovo, affa-
mato più che mai.

Si divisero in due gruppi. Nel primo, si udiva un gran 
batter di becchi, tesi a forgiare il tessuto più forte e ade-
guato al caso eccezionale; nel secondo, in equilibrio e con 
una zampa a mezz’aria, tutte cercavano di imitare Penelope 
nell’arte di maneggiare ago e filo. Sì, perché doveva essere 
una struttura non solo efficace, ma anche tale da esprimere 
una certa bellezza, quando Pina l’avrebbe indossata. D’al-
tronde, si sa, l’eleganza per le cicogne non è questione da 
mettere in second’ordine. Nasce da dentro. Non è requisi-
to imposto da circostanze di apparenza formale. Per loro è 
uno stile ordinario, il modo di essere angeli delle nascite. 
Infatti, un loro motto, ripetuto a ogni piè sospinto, suonava 
così: «Nobili di cuore, eleganti di penna!». L’ultimo tocco lo 
diede Penelope. Ora gli occhi di tutte erano su Pina, men-
tre provava a indossare questo strano brevetto, bizzarro e 
azzardato. Nella grande sala l’emozione si poteva tagliare a 
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fette. Insieme, però, emergevano palesi anche molti timori. 
Avrebbe funzionato per davvero? E poi, avrebbe avuto la 
forza di fare andata e ritorno?

Tra queste e altre domande, a cui nessuno aveva il co-
raggio di dare realmente fiato, forse per scaramanzia, fu 
proprio Pina che ne pose una pratica, che aveva bisogno 
di una risposta immediata:

«Bene, care amiche, adesso siamo a posto o... quasi». 
Si interruppe. Con la voce roca tirò un respiro profondo. E 
riprese: «C’è un problema. Come farò a librarmi in volo? 
È troppo pesante perché le mie zampe riescano a darmi 
la spinta! ».

Ci fu un mugugno generale, capace di riassumere tutto 
lo sconcerto e l’incertezza del momento. Poi, silenzio. Un 
lungo silenzio. Ma... come un lampo inatteso, squittì Cla-
rita aprendo il sipario a un’idea geniale:

«L’unione fa la forza! Quattro di noi si porteranno sul-
la rampa di lancio con Pina e per prime si alzeranno in 
volo, tenendo ciascuna nel becco un legaccio agganciato 
all’imbragatura. Insomma, cercheremo di sollevare Pina. 
Poi, dopo averla accompagnata per qualche metro, sarà lei 
a prendere definitivamente il volo! ».

Applauso generale e subito all’opera per fare la modifica 
all’imbragatura: quattro funicelle, poste come a descrivere 
i vertici di un rettangolo, due all’altezza del collo e due del-
la coda. A opera finita, arrivò il gran momento. Sembrava 
il tempo di un saluto solenne: chi piangeva, chi salutava 
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con eccessiva partecipazione, chi a capo chino disegnava 
con il becco per terra. Per rompere ogni indugio e partire 
davvero, Pina suonò la carica. Sì, come antico generale 
che rincuora la truppa prima del fatidico attacco. Disse a 
pieni polmoni:

«Cicogne, in piedi! Nel mio volo ci siete tutte voi. Insie-
me compiremo quest’impresa. Un figlio è atteso e un figlio 
dal cielo arriverà. Costi quel che costi, sorelle, noi siamo 
gli angeli delle nascite. Per noi, vivere vuol dire donare la 
vita. Pronte, sorelle. Ad ali spiegate affrontiamo il buio della 
notte. E che le stelle siano il nostro sentiero, il cuore il moto-
re del nostro volare e la nostalgia dell’amicizia la forza per 
poter ritornare. Avanti, sempre in volo, sempre in alto! ».

Un discorso così carismatico non si era mai sentito. Co-
me nessuna di loro avrebbe mai potuto immaginare tanta 
forza d’animo nella vecchia Pina. Niente di tutto questo era 
contenuto nei manuali scolastici. Ora parlava il libro della 
vita, che sfogliava le pagine dei ricordi della cicogna più 
anziana. Forse, della cicogna più forte.

Non servirono né applausi né commenti. Detto, fatto. 
Quattro di loro riuscirono ad alzare da terra Pina. Poi il 
gioco fu molto più semplice: con fierezza e potenza straor-
dinaria l’intrepida cicogna dispiegò le sue grandi ali e si 
involò in alto, nel buio della notte, mirando alla prima stella 
che luccicava davanti ai suoi occhi.

A dispetto di quanto poteva apparire dall’esterno, i primi 
battiti d’ala furono davvero molto difficili per lei. A stento 
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trattenne lacrime di dolore per gli spasmi della fatica. Non 
voleva mettere apprensione nelle altre. O, peggio ancora, 
rischiare di gettarle nello sconforto. Non lasciava trapelare 
alcunché di strano e dava l’impressione di avere il pieno 
controllo della situazione. Ben presto, presa quota, l’affan-
no sembrò alleviarsi un pochino. Pina cercava di distrarsi, 
tenendo la mente impegnata a scrutare il percorso. D’altra 
parte, era così nuovo e così incerto che sarebbe bastata la 
minima disattenzione per sbagliare strada. Sapeva bene 
che anche la più piccola deviazione le sarebbe costata il 
fallimento di tutta la missione, la morte sicura per entram-
bi. Quando aveva studiato la rotta a tavolino, volutamente 
aveva dato alle altre una descrizione sommaria del tragitto. 
Sicuramente non avrebbe avuto le forze per rientrare; anzi, 
con un calcolo solo razionale, forse non ne aveva a sufficienza 
neanche per arrivare. Ma le ragioni del cuore sanno vedere 
oltre le contingenze, riescono a trovare risorse insperate, 
sconosciute fino a quel momento. E lei, per questo piccolo, 
aveva il cuore gonfio di motivi per donargli una famiglia.

Il buio avvolgeva questa coppia temeraria. Ormai, le 
luci del quartier generale rappresentavano un bel ricordo. 
Per quanto ancora minuscoli, solo gli astri indicavano il 
tracciato del volo. Pina manteneva alta la concentrazione: 
un battito d’ali, un respiro e gli occhi puntati alla stella più 
vicina. Il piccolo, invece, cullato dal vento e sospeso nel 
nulla, continuava a dormire beatamente. Le cicogne testi-
moniano che il volare, per i bambini, è sempre un momen-
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to di serenità, tanto da conciliare un sonno profondo. Sì, 
come fossero già cullati dalle braccia di mamma e papà. È 
l’abbraccio dell’universo, che precede quello di casa. Nel 
silenzio emergeva la musica della cicogna: il suo potente 
battito d’ali, il pulsare sicuro del cuore e i sussurri di flebili 
gemiti, che le uscivano istintivamente per lo sforzo profu-
so. A questo ritmo di vita, le stelle sembravano mettersi a 
danzare un simpatico e tenero valzer, con un originale rit-
mo ternario: cuore-ali-becco! Già, il direttore d’orchestra 
dettava un movimento ternario, dove tre cuori suonavano 
speranza. La cicogna, il bambino, i genitori. Tutti speravano 
di giungere a buon fine e che finalmente si aprisse il tempo 
per questa agognata nascita.

Così, tra uno spartito e l’altro, ci si era avvicinati di mol-
to a una stella. Gli occhi di Pina aguzzarono la vista. Addi-
rittura, dava l’impressione che stesse andando più veloce. 
Sulla superficie stellare si potevano ben distinguere zone 
verdi, pianeggianti, accostate a placide acque. Sembrava 
proprio un bel punto di ristoro, uno di quelli che neanche a 
sognarlo verrebbe così bene. Lo sguardo di Pina, però, era 
ancora indecifrabile. Di certo, non mostrava nessun moto di 
rilassamento. Anzi! Man mano che si avvicinava, diventava 
sempre più sospettosa... Stavano quasi per toccare il suolo, 
quando un grido stridente della cicogna accompagnò un 
fulmineo riprendere quota per virare altrove. Era anziana, 
ma la memoria non le faceva difetto. Aveva ben vivo il ricor-
do di alcune storie tramandate dalle sue compagne, come 
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antichi miti persi in un indistinto passato. Erano i tempi in 
cui si navigava a vista, a intuito, senza strumenti. Uno di 
questi racconti metteva in guardia dal fermarsi presso una 
stella ammaliatrice. Lì, alla vista di ogni genere di confor-
to adatto per i lunghi voli, facilmente si veniva tratte in in-
ganno. Mai atterrare, mai fermarsi! Era una trappola, un 
sottile e bieco miraggio. Nascosti tra le rocce e l’erba folta, 
c’erano i terribili divoratori di bambini, affamati più che 
mai. Velocissimi e senza far alcun rumore sospetto, si av-
ventavano sui malcapitati ospiti, risucchiandoli con lunghe 
e potenti proboscidi.

Fortunatamente il piccolo non si era svegliato, con tut-
to questo trambusto. Bisognava continuare, sperando nel-
la prossima stella. A denti stretti e con il cuore in gola per 
lo spavento, Pina riprese quota. Ora l’ignoto le appariva 
ancora più indecifrabile. Iniziava ad avere seri dubbi sulla 
possibilità di raggiungere la meta. Era venuto il momento 
di utilizzare tutti gli stratagemmi appresi nella sua lunga 
esperienza. Beh, a dire il vero, non ne restavano molti nel 
suo cilindro... «Volerò alla cieca, chiudendo gli occhi! », 
disse in tono perentorio, per poi aggiungere: «Sì, costi quel 
che costi. Non sarà facile, ma è l’unico modo per tentare 
di arrivare alla fine. La vita è il dono più grande: se vuoi 
vivere, devi dare tanto; se poi vuoi vivere bene, devi saper 
rischiare tutto!... E io, per questo piccino, voglio proprio 
una vita buona: che sia ben accolto in una famiglia felice. 
Solo così, compiendo quest’impresa unica e speciale, anche 
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la mia esistenza, ormai giunta al tramonto, prenderà pieno 
sapore, avrà avuto davvero senso... Una lezione del genere 
non la trovi nei manuali di volo. Si impara solo dalle pro-
ve della vita! ».

Tirò un profondo respiro, si fermò un istante come as-
sorta, poi rifletté: “Ascolterò il ritmo della musica dentro di 
me, il valzer della speranza (cuore-ali-becco). E aspetterò 
che una stella mi risponda con una musica simile...”. Co-
nosceva bene il rischio che stava correndo, ma non aveva 
alternative per continuare. La vista l’aveva ingannata e 
per un soffio aveva evitato che fossero ingoiati entrambi, 
aspirati nel vortice del niente. “Quando sei confusa nella 
vista esteriore, allora è necessario guardare con gli occhi 
dell’anima: questa d’ora in poi sarà la mia vera bussola!”

A dire il vero, Pina aveva da tempo adottato un raro 
sguardo interiore. Era questo che l’aveva convinta a guardare 
il piccolo in maniera diversa. Le altre cicogne ne avevano 
considerato le forme esagerate, insieme al peso insoppor-
tabile. Fino a spingersi a presagire un futuro sicuramente 
tragico... Manco avessero la sfera magica! Già, la paura del 
diverso fa questi scherzi: aumento smisurato del panico, 
senso di grave rischio per la propria incolumità, previsione 
di sicuro fallimento di ogni impresa futura o impossibilità 
di portarne la responsabilità. Dal momento, poi, che non 
si poteva nascondere il problema, l’unica soluzione era la 
negazione del soggetto in questione. Bisognava «oscurare» 
la vista, cancellarlo dalla memoria, eliminarlo dal proprio 
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spazio vitale. Ovviamente, il tutto condito con arzigogo-
late argomentazioni di opportunità, quasi fossero una be-
nevola concessione di misericordia. Erano state queste le 
ragioni che avevano supportato i primi sguardi di dissenso 
nel quartier generale delle cicogne. Ma era bastata una vo-
ce diversa, gentile e forte allo stesso tempo, per far cadere 
quel muro di perbenismo. Quel paravento di omertà. Sì, 
perché in fondo tutte loro avevano a cuore la vita. Forse, 
però, erano abituate a percorsi più facili, senza intoppi. Di 
certo, una volta destate dal bieco torpore dell’egoismo, era-
no state in grado di guardare con lo stesso animo di Pina: 
con un cuore materno e solidale!

Adesso, sentiva sibilare da ogni parte il moto di miriadi 
di corpi celesti. Sembravano spostarsi ad arte al passaggio 
di questo volo alquanto disperato. Uno dopo l’altro, per non 
colpire l’ardita cicogna, gentilmente si aprivano, come per 
segnare una strada sicura. Lei continuava imperterrita, a 
testa bassa e grave nel portamento. Era proprio tanta la fa-
tica che stava facendo. Eppure, la sua espressione lasciava 
trasparire qualcosa di simile a profonda serenità. Anzi, pa-
reva emergere una certa qual convinzione di buona ventura. 
Sì, Pina era entrata in un grande sogno e solo così riusciva 
a immaginare un’altra realtà, la meta tanto lontana. Non 
era più il tempo di farsi prendere dal panico per le molte 
insidie. Ora bisognava solo andare avanti.

Nell’attesa di sentire il dolce canto di una stella, come 
avvincente sirena ammaliatrice, iniziò spontaneamente a 
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mugugnare un’antica nenia. Era una ninna nanna. Non una 
qualsiasi: era quel tenero canto con cui sua madre la invi-
tava a prendere sonno. Aveva pochissimi ricordi del nido 
natale, ma questa canzoncina le era rimasta impressa nel 
cuore. Di solito, emergeva all’improvviso nei momenti di 
vera felicità. Ma era tanto tempo che ormai non riusciva più 
a trovarne l’intonazione. Invece, proprio adesso, in mezzo a 
tutto questo guazzabuglio di cielo, quasi persa nell’infinito, 
era apparsa l’impronta di sua madre nelle carezze di note 
bambine. Le parole erano inutili. Bastava il suono, con i 
suoi colori di affetto e i suoi sapori di memoria. Sul far della 
sera, nella calura di un paesaggio brullo e collinare, arri-
vava mamma cicogna, allargando le ali e portando il cibo 
per i suoi piccoli. A Pina, che non sapeva ancora niente di 
tecniche di volo, sembrava un meraviglioso abbraccio, un 
sontuoso battimani per mettere i piccoli sull’attenti. Era una 
gran festa, fatta di becchi aperti e grida di gioia. La calma 
e la dolcezza della madre rimanevano indelebili nella sua 
memoria. Il nido era collocato sul cocuzzolo di un vecchio 
campanile. L’intero edificio era crollato. Rimaneva solo il 
campanile a fare vedetta per tutto il territorio circostante. 
Non era un gran che, ma per Pina rappresentava la cosa 
più alta e imponente che fino allora avesse mai visto. Da 
lassù, passava ore e ore a scrutare l’orizzonte, finché la luce 
andava completamente a spegnersi. Anche di notte le piace-
va ammirare lo spazio infinito, soprattutto il cielo stellato. 
Quanti sogni aveva fatto dall’alto del suo nido!
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Lei era la prima di tre fratellini: Pina, Carletto e Gioac-
chino. Da quando era entrata in accademia per diventare 
«angelo della vita» non aveva più rivisto i suoi due fratelli. 
La schiusa delle uova avviene in maniera diacronica. Per 
questo, lei aveva assistito allo sbocciare alla vita dei «due 
maschiacci», come poi li avrebbe sempre scherzosamente 
chiamati. Del padre, invece, solo pochi ricordi. Uno fra tutti, 
il suo maestoso spiccar di volo dall’alto del nido, all’alba, 
per poi rivederlo a sera con abbondante cibo per i suoi pic-
coli. Lui era una cicogna un po’ differente, sia come strut-
tura sia come istinto. A quel che si diceva, nelle sue vene 
probabilmente scorreva sangue di un antico incrocio con 
un albatros. Aveva un modo di volare tutto suo, aiutato da 
ali molto muscolose e ampie. Per la pesca, poi, era un cam-
pione. Un mattino come un altro partì per far provvista. Da 
quel momento, nessuno ne ebbe più notizia. Dopo giorni 
di attesa si comprese che qualcosa di grave doveva essere 
accaduto. Già, a quel tempo la caccia e i rapaci affamati 
rendevano incerto ogni ritorno...

Il fagottino sognante non dava ancora segni di risveglio. 
Questo era l’unico elemento che un po’ rasserenava la vec-
chia cicogna: lui stava bene e si fidava di lei. Per togliersi di 
mente inutili pensieri catastrofici sulla fine del loro viaggio, 
Pina decise di mettere il suo cuore davanti al piccolo. Im-
maginando che lui potesse capirla, iniziò un lungo discor-
so. Quasi una confessione a cielo aperto. «Ricordati, mio 
piccino, che tu sei un principe! », prese a dire con tono di 
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oracolo. «Non importa se gli altri potrebbero non scoprirlo 
mai. In te scorre il sangue reale della bella umanità, quella 
sincera, semplice, mai falsa o artefatta. Il tuo esserci sarà un 
grande segnale per tutti, una provocazione al cambiamento. 
La società ti avrebbe nascosto; peggio ancora, ti avrebbe 
eliminato. Ora, invece, stiamo andando alla tua reggia: i 
tuoi genitori che ti aspettano e già ti amano! Se qualcuno 
un giorno ti deriderà, cercherà di farti sentire in colpa o ti 
renderà invisibile, dovrai trovare la forza dentro di te. Sì, nel 
profondo. Là dove si custodisce l’inestimabile tesoro della 
dignità, potrai ritrovare la forza invincibile delle memorie 
di tutte le persone che ti avranno amato. In un’epoca in 
cui si guarda solo alle apparenze e le forme vuote diven-
tano l’unico contenuto, tu sarai un richiamo vivente sulla 
necessità di andare oltre, giù fino all’anima... Lì si trova la 
vera bellezza e solo lì si può dire che due si incontrino per 
davvero. Tu sei un principe... Niente e nessuno ti potrà to-
gliere questo dono. Sin dal primo momento che sei arrivato 
al quartier generale, io non ho avuto dubbi. Le altre erano 
sbigottite dal tuo aspetto; io, invece, già intuivo la tua forza 
interiore, la tua straordinaria bellezza! »

Come avesse fatto Pina a intravedere tutto questo in 
quell’ovetto di bimbo, nessuno lo potrà mai sapere. Di 
certo, non ci era riuscita né con la mera ragione né con 
i sensi esteriori. Probabilmente, aveva scrutato con una 
vista profonda, da cuore a cuore. E, intanto, continuava 
a volare...
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1. Nella notte, di Inga Nalbandian, a cura di Letizia Leonardi 
2. L’angelo, la mosca e l’anima, di Ferruccio Parazzoli
3. Donne di sabbia. Romanzo, di Laura Cappellazzo
4. Torna da me, di Valentina Barbera
5. Jaap e la collina dei sogni, di Pierpaolo Piangiolino
6. Per un’altra strada. La leggenda del Quarto Magio. Romanzo, di Mim-

mo Muolo
7. La trattoria del cardinale. Brevi storie di convivialità e fede, di Sabrina 

Vecchi
8. Nostalgia di casa. Romanzo, di Ernesto Di Fiore
9. La Casa dei Coriandoli. Romanzo, di Giorgio Comini



€ 18,00

GiorGio Comini è nato a Nave (Brescia) nel 
1967. Dopo studi in ambito musicale, nel 1994 è 
stato ordinato sacerdote. Licenziato in Scienze 
Sociali all’Università Gregoriana, nel 2001-2002 
ha conseguito un master in Politiche Familiari 
negli Stati Uniti (Washington DC). Laureato 
in Scienze Politiche all’Università Cattolica di 
Milano, dal 2003 al 2005 ha frequentato presso 
lo stesso ateneo un master in Mediazione Fa-
miliare. Tra il 2003 e il 2018 ha diretto l’Ufficio 
Famiglia di Brescia, dove attualmente insegna 
Sociologia Fondamentale e Sociologia della Re-
ligione presso il Seminario. È inoltre direttore 
del Centro Famiglia Diocesano e del Centro di 
Spiritualità Familiare San Paolo VI. Ha pub-
blicato La farfalla e l’aquilone (2018) e La verità 
riflessa (2020).

Immagine di copertina: © JSofiaworld / Shutterstock



https://www.paolinestore.it/shop/la-casa-dei-coriandoli-24435.html
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