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Il lunedì in casa Rovello è una giornata di 
gran trambusto: la cucina diventa un viavai di 
pacchi, buste, stoviglie e il corridoio è tutto 
sottosopra. Un grosso cartello all’entrata avver-
te: OGGI RACCOLTA dIFFERENzIATA! 
SOLO AddETTI AI LAVORI.

Gli «addetti ai lavori» sono i fratelli Vito 
e Gegè, rispettivamente 9 e 4 anni: Vito, in 
qualità di capocantiere, decide quali rifiuti 
vanno riciclati e Gegè esegue gli ordini, più 
o meno volentieri. Ogni volta che Gegè si ri-
bella Vito lo zittisce: «I fratelli piccoli devono 
ubbidire!».

Gegè sbuffa e spera che nasca un fratellino 
più piccolo a cui dare ordini.

Ma perché Vito, che fino a pochi mesi fa 
non distingueva una scatoletta di acciughe da 
un rotolo di carta igienica, ora è così esperto 
nel separare carta, vetro, plastica e alluminio? 
Cosa c’è sotto? Questo è un mistero a cui 
nessuno sa dare risposta, a partire dai suoi 
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genitori fino al povero Gegè, che è costretto 
ogni lunedì a fargli da aiutante.

«E quetto dove lo mettiamo?» domanda 
Gegè sventolando un vasetto vuoto di yogurt.

«Questo va nella plastica, contenitore blu, te 
l’ho già detto» risponde suo fratello indicando 
un grosso cesto sul tavolo. 

La cucina è talmente piena di roba che le 
teste di Vito e Gegè si perdono tra buste, 
scatole, bottiglie, contenitori di tutte le forme 
e colori che rotolano sparsi per il pavimento.

I due bambini frugano in quel caos come 
porcellini a caccia di tartufi.

A un certo punto Gegè esclama: «Vito, io 
mi sono tancato di questo triciclo dei rifiuti! 
Perché non buttiamo tutto nella pazzatura che 
facciamo prima?».

Gegè sta imparando a parlare e ogni tanto 
perde qualche lettera per strada. 

«Sei matto Gegè, non lo sai che la spazzatura 
è pericolosa? Fossi in te ci starei lontano!»

«Pfui, non ho paura della pazzatura io» 
sghignazza Gegè «che cofa mi fa, mi uccide 
con la puzza?».

«Ridi ridi, se avessi visto quello che ho visto 
io giù alla discarica non faresti lo spiritoso!» 
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La prossima volta? Palombina si rimise su 
due zampe e volò via, decisa a non tornare mai 
più in quell’orribile posto pieno di mostri che 
sbucavano all’improvviso.

dopo quello spavento le ci voleva un bel 
pisolino, ma di spazi tranquilli neanche a 
parlarne. 

Ricordava che quando era piccola sua mam-
ma, quando voleva un po’ di pace, andava sul 
ramo più alto dell’albero, dove nessuno pote-
va raggiungerla. Così fece anche lei, volò su, 
sempre più in alto, finché non vide dei lunghi 
bastoni metallici che spuntavano da un tetto.

 «Ecco la cima dell’albero, più su non si va», 
osservò, «farò un pisolino su uno di questi 
rami». E si accomodò.  

Ma neanche stavolta ebbe fortuna. In un 
appartamento un bimbo iniziò a frignare: 
«Mamma! Papà! Non si vede più la televisione!». 

«Non piangere Paolino, vedrai che adesso 
l’immagine ritorna» cercava di calmarlo la 
mamma.

Ma Paolino continuava a lagnarsi: «Voglio 
vedere i cartoni!».

«E va bene, adesso papà va sul tetto a con-
trollare l’antenna.» 
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Il papà salì sul tetto, si guardò intorno e 
urlò alla moglie: «C’è un piccione grigio che 
dorme sulla nostra antenna. Passami una scopa 
che lo scaccio».

Figuratevi lo spavento di Palombina quando 
fu risvegliata a colpi di scopa e grida rabbiose: 
«Sciò, via di qui uccellaccio!». Non fece nean-
che in tempo a capire cosa stava succedendo 
che si ritrovò catapultata giù dal tetto. Il pro-
blema era che non riusciva quasi più a volare 
per la stanchezza. «Mi devo fermare,» pensava 
guardando in giù «ma dove lo trovo un posto 
sicuro? Questa città non è fatta per me, devo 
andarmene lontano» e così continuava a volare 
a zig zag come un moscerino ubriaco. 

Nel frattempo giù in basso c’era qualcuno 
che aveva più o meno gli stessi pensieri. Si 
trattava di Anna, una bambina solitaria che 
passava le sue giornate col naso all’insù, a fan-
tasticare sui Paesi lontani che avrebbe voluto 
visitare. La città le andava stretta: sognava i 
grandi spazi, le pianure dell’Africa e le foreste 
pluviali che aveva visto nei documentari alla 
televisione. Infatti amava molto la natura e 
da grande voleva fare l’esploratrice. Per il 
momento doveva accontentarsi del piccolo 
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Passavano i giorni e il cane paralizzato era 
sempre lì. Per me, mio fratello Gabriele, Clau-
dia e Andrea era diventata un’abitudine andare 
da lui dopo pranzo con un sacchetto di avanzi 
nascosto nelle tasche. Certe domeniche riusciva-
mo persino a sgraffignare qualche osso di pollo 
e dei tortellini di carne. Il cane spazzolava via 
tutto quanto soddisfatto, e se avesse potuto 
agitare la coda per ringraziarci sono sicuro che 
l’avrebbe fatto. C’erano anche altri vicini che 
pensavano a lui, infatti ora aveva una coperta 
e una ciotola rossa con scritto «Nerone». 
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Andrea trovava che quel nome non fosse il 
massimo dell’originalità: «La gatta Bianchina, 
il cane Nerone… ora manca solo il pappagallo 
Grigetto e siamo al completo!» ripeteva sempre 
scherzando.

Una notte ci fu un grosso temporale, dal 
mio letto sentivo la pioggia battere sui vetri 
e i tuoni sembravano spaccare il cielo a metà. 
Corsi a svegliare mio fratello: «Nerone si ba-
gnerà tutto!».

«Andiamo a vedere» rispose lui ancora mezzo 
addormentato. Mentre io m’infilavo il cappuc-
cio e gli stivaletti di gomma, Gabriele prese 
uno scatolone in garage per riparare il cane. 
Sgusciammo fuori silenziosi e attraversammo la 
strada diretti al solito marciapiede. Mi aspet-
tavo di trovare un ammasso di pelo fradicio e 
invece… Nerone non c’era più! Guardammo 
nei dintorni e sotto le macchine. Niente.

«Ma dove può essere finito?» non riuscivo 
proprio a capacitarmi.

«Secondo me ce l’hanno rubato!» 
«Certo, come no. Una banda di ladri che 

si carica sulle spalle un grosso cane infermo e 
bagnato! Mi sa che è meglio tornare a letto, 
inizi a dare i numeri.»
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Era da un po’ che il nonno si guardava intor-
no sospirando. Alla fine disse: «Niente lucciole 
quest’anno, Pietro. Brutto segno».

«Perché brutto segno?» chiesi incuriosito.
«dove ci sono le lucciole c’è l’aria buona. 

Se le lucciole spariscono significa che qualcosa 
non va.» 

Il nonno di certe cose ne capiva più di uno 
scienziato. Aveva fatto tutta la vita il contadino 
e aveva imparato a conoscere la natura senza 
studiarla sui libri. 

Alle lucciole c’eravamo affezionati perché 
ogni anno tornavano a festeggiare l’inizio 
dell’estate con la loro luce ballerina. Ricorda-
vo che quando ero piccolo e avevo paura del 
buio, il nonno catturava alcune lucciole e me 
le portava in camera. Loro volavano tutta la 
notte intorno al mio letto e io mi addormentavo 
tranquillo, protetto da quel bagliore magico. La 
mattina seguente, quando le andavo a cercare, 
erano sempre scomparse chissà dove.

In realtà c’erano ancora campi pieni di luc-
ciole, e neanche tanto lontano da noi. Feci 
questa scoperta una sera, tornando da un lungo 
giro in bicicletta nelle campagne circostanti. 
Pedalavo veloce perché era buio e sicuramente 
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a casa stavano già cenando. Preso dalla fretta 
decisi di fare una cosa vietatissima: passare per 
i campi con la bicicletta. Tanto a quell’ora i 
contadini non c’erano e potevo farla franca. 
Se mi avesse visto il nonno mi avrebbe come 
minimo chiuso in casa una settimana, ma cercai 
di non pensarci. Così pedalando in mezzo a 
un campo di grano all’improvviso mi ritrovai 
circondato da uno sciame di puntini luminosi: 
le lucciole! Erano tantissime e danzavano nel 
buio come mille lampadine di Natale. Allora 
non erano scomparse! Inforcai la bicicletta per 
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