
Gli umani si sono estinti!
Lo fanno sapere gli gnomi e i folletti di Giacomo Leopardi

Editoriale
Il Dialogo di un folletto e di 
uno gnomo di Giacomo Le-
opardi non lo dimentiche-
remo mai! 
I due piccoli amici si aggi-
rano nel bosco chiedendosi 
che fi ne abbiano fatto gli 
uomini. Da tempo non se 
ne vede uno... da tempo la 
natura non è tormentata 
dalle loro malefatte. 
Scoprono che la voce che 
circola insistente è vera: gli 
uomini non ci sono più, la 
razza è perduta! 
Guerre, odio, litigi e off ese 
alla natura ne hanno pro-
vocato l’estinzione. 
Sono perduti perché han-
no pensato che le cose e le 
creature del mondo fossero 
fatte solo per loro; che fi na-
che le stelle del cielo splen-
dessero per il loro piacere.
Il saggio folletto com-
prende che, invece, il sole 
continua a sorgere, la luna 
risplende, i giorni passa-
no. Gli uomini non erano 
che un granellino di sab-
bia nel disegno bellissimo 
della natura! Ma tanto pre-
suntuosi da pensare che il 
mondo fosse fatto per loro.
In questi testi, ispirati da 
Leopardi, diamo voce al 
Piccolo o all’Invisibile, a 
quelle anime della natura 
che meritano il nostro ri-
spetto e il nostro amore. 
Tutte creature studiate e 
curate dai ragazzi nel labo-
ratorio naturalistico della 
scuola, il LifeLab. 
Un modo per rispettare e 
ammirare anche le più pic-
cole anime del pianeta.

Non sono nata per servire l’uomo
Il dialogo della Natura e di un islandese

Vita da stecco

a pagina 4

Intervista esclusiva

Abbiamo intervistato l’in-
setto stecco per conoscere 
tutte le diffi  coltà della sua 
vita nella natura selvaggia.

a pagina 2

Nel celebre dialogo di 
Giacomo Leopardi parla 
la natura con le sembian-
ze di una donna gigante-
sca, bella e inquietante.
Tutti i segreti del dialogo 
nel nostro servizio.

A PAGINA 3

Vanessa, bella e misteriosa
E’ nata nel nostro Life-
Lab una splendida far-
falla, tra le più eleganti di 
tutta l’Europa Mediter-
ranea. Disegni e foto!

a pagina 6
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“Non sono nata per servire l’uomo”
Un islandese incontra in Africa una donna gigantesca: è la Natura!

Leopardi racconta di un 
islandese che viaggiava 
per il mondo alla ricerca 
della felicità ma che veni-
va sempre tormentato da 
climi sfavorevoli e avver-
sità di ogni genere. 
L'uomo, un giorno, in-
contró la Natura e la ac-
cusó di aver creato gli 
uomini solo per tormen-
tarli! Ella rispose che 
non si curava nemmeno 
dell'esistenza degli uomi-
ni e che tutto quello che 
faceva, lo faceva senza 
pensare alla felicità o ww 
della specie umana. Anzi, 
se mai facesse qualcosa 
in grado di causare l’e-
stinzione degli uomini 
ella non se ne accorge-
rebbe nemmeno. Spiega, 
tra l’altro, che se in qual-
che caso ha benefi ciato 
l’uomo non lo ha fatto 
di proposito. L'islandese 
chiese allora quale fosse il 
motivo della sua vita così 
infelice ma prima che la 
Natura potesse risponde-
re venne divorato da due 
leoni sotto gli occhi indif-
ferenti della gigantessa!
Ció evidenzia ancora di 
piú la piccolezza degli 
uomini rispetto alla Na-
tura e alle creazioni del 
mondo e dell’universo. 
Nonostante questo, l’uo-
mo si mostra presuntuo-
so e irrispettoso verso la 
Natura.

di Elisabetta Coppola
acquerello di
Gaia Gloria

Un fiore sotto il vulcano
La ginestra dà il titolo al nostro giornale di classe
di Elisabetta Coppola
disegno di
Alessandro Stozzo

Il nostro giornale di clas-
se prende il nome da La 
Ginestra di Giacomo Le-
opardi. E’ un fi ore vivace 
e bello ma che, davanti 
alla natura, china il capo; 
non vuole dominarla né 
distruggerla. Per noi, è 
l’immagine del rispetto e 
dell’amore il mondo na-
turale che ci circonda.



Ma dove sono finiti quei monelli?
Lo gnomo e il folletto si interrogano sulla scomparsa degli uomini
di Ginevra Manca
disegno di
Francesca Ferilli

Giacomo Leopardi, nelle 
Operette morali, scrisse 
un dialogo immaginario 
tra un folletto e uno gno-
mo. I due sono sorpresi 
da una insolita pace nella 
foresta e nei luoghi intor-
no fi no a quando appren-
dono dell’estinzione degli 
uomini. Il dialogo inizia 
con l’incontro dei due 
personaggi, i quali ipotiz-
zano vari motivi in base 
alle proprie convinzioni, 
ma non riescono a trova-
re una vera ragione.
Secondo il folletto, più 
esperto del mondo, po-
trebbe essere stato l’odio, 
lo studio, le guerre e l’o-
zio. Lo gnomo, dal canto 
suo, non si capacita che 
l’estinzione sia avvenuta 
all’improvviso. Entram-
bi pensano che il mondo 
non possa esistere senza 
le loro specie e continua-
no la discussione su quale 
sia la più importante. 
Lo gnomo e il folletto 
concordano su un con-
cetto molto importante e 
cioè che il mondo conti-
nuerà ad esistere e con 
esso anche il cosmo, che 
la natura continuerà la 
sua evoluzione e che con 
ogni probabilità l’uomo si 
sia autodistrutto per sua 
stessa colpa, perché ha 
peccato contro la natura e 
contro se stesso con l’odio 
e le malefatte di ogni tipo.
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Gnomo - Mio padre m’ha spedito a raccapez-
zare che diamine si vadano macchinando que-
sti furfanti degli uomini; perché in tutto il suo 
regno non se ne vede uno... Dubita che non gli 
apparecchino qualche gran cosa contro. Ma 
come sono venuti a mancare quei monelli?

Folletto - Parte guerreggiando tra loro, par-
te navigando, parte mangiandosi l’un l’altro, 
parte gozzovigliando e disordinando in mille 
cose; in fi ne studiano tutte le vie di far contro 
la propria natura e di capitar male.

LE FRASI CELEBRI

Potete leggere il breve e semplice Dialogo di un folletto e di uno gnomo e il Dia-
logo della Natura e di un Islandese nelle Operette morali di Giacomo Leopardi.



Vita da stecco: sono tutte femmine!
La partenogenesi ha quasi fatto estinguere il maschio, oramai rarissimo
di Elisa Nasello
disegni di
Diego Sicilia

Nel nostro laboratorio 
osserviamo una colonia 
di insetti stecco. Appar-
tengono alla specie Bacil-
lus rossius e, a causa della 
partenogenesi, i maschi si 
sono quasi estinti in na-
tura. Le femmine posso-
no deporre uova non fe-
condate dal maschio ma 
che danno ugualmente 
alla luce dei perfetti inset-
ti stecco, copie genetiche 
della madre e quindi tutte 
femmine!
Lo stecco è un insetto 
che si mimetizza tra i 
rami delle piante di cui 
si nutre. Se disturbato dai 
predatori si irrigidisce 
e si abbandona al suolo 
fi ngendosi morto (tana-
tosi). A volte oscilla per 
una zampa ondeggiando 
come un ramoscello.
Nel nostro laboratorio 
osserviamo tutto il ciclo 
vitale dei nostri insetti.
Essi depongono migliaia 
di uova che rilasciamo in 
natura; alcune le facciamo 
schiudere e studiamo le 
varie mute che i minuscoli 
stecco aff rontano prima 
di raggiungere l’età adulta 
e la maturità sessuale. 

“La mia vita con l’ansia”
Lo stecco sempre nascosto da predatori che non perdonano
di Roberto Avanzi
e Mattia Tari'

Ciao Willy, cosa si prova 
ad essere uno tra i pochi 
maschi del sud Italia?
I primi tempi della mia 
vita sono stati molto dif-
fi cili dato che la natura 
mi ha creato senza alcuno 
strumento di difesa: non 
pungo, non mordo, non 

corro, non salto, niente! 
Sono indifeso! Sono an-
che molto lento e ho ri-
schiato la vita un sacco di 
volte: vivo con l'ansia.

Chi ti vuole mangiare?
Devo stare molto attento 
a quegli uccellacci sempre 
in agguato e per nutrirmi 
dovevo uscire di notte, 
quando il bosco dorme. 
Amo le foglie di rovo più 
tenere ma vado matto an-
che per il lentisco.
Ho imparato da mia ma-
dre come fare a ingannare 
uccelli e lucertolone che mi 
vogliono mangiare: mi fi n-
go morto e cado al suolo.

Qual è il tuo passatempo 
preferito?
Appendermi per una del-
le mie sei zampe e oscil-
lare al vento per digerire. 
Per il resto passo tutte le 
ore di luce immobile fra i 
rami del lentisco a pensa-
re ai miei guai.

Ce l'hai una fi danzata?
Nel mio bosco sono l'u-
nico maschio fra alcune 
migliaia di femmine... e 
tutte mi vogliono! Sono 
molto pettegole e mi 
prendono in giro... ma io 
sono un ragazzo pruden-
te e non ho scelto ancora 
la mia fi danzata.
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La guerra di Troia e una farfalla
La farfalla Macaone è l’esemplare più importante del nostro laboratorio
di Francesca Ferilli
disegno di
Giulia Caretti

Nel nostro laboratorio al-
leviamo una farfalla bel-
lissima e coloratissima: la 
Papilio Machaon. 
La farfalla ha le ali mag-
giormente gialle con det-
tagli neri, rossi e azzurri 
ed è la regina delle no-
stre campagne. Il bruco 
è anch’esso colorato: ver-
de con puntini gialli, az-
zurri, arancioni; inoltre 
è molto ghiotto di fi noc-
chietto selvatico e, non-
curante dei suoi colori 
sgargianti, si nutre di esso 
in ogni momento senza 
temere i predatori. Molti 
confondono le farfalle di 
Macaone con quelle del 
Podalirio, anche se eff et-
tivamente sono spesso 
accomunate.

Il Mito
Nei miti dell’epica clas-
sica Macaone e Podali-
rio erano fratelli, fi gli di 
Asclepio, dio della medi-
cina. Erano due medici 
bravissimi. nella guerra 
di Troia Macaone salvò la 
vita al re Meneleo curan-
do la ferita causata dalla 
freccia di Pandaro.

Buongiorno Bella! Oggi 
ti farò alcune domande.
Come ci si sente ad essere 
la più bella del Mediter-
raneo?
Benissimo, io sono molto 
vanitosa e tutti i compli-
menti che ricevo li adoro, 
anche se alcuni dicono 
che “me la tiro un po’” ma 
secondo me non è vero.

Quanto tempo impieghi 
al giorno per essere sem-
pre così impeccabile?
Beh! Sinceramente io im-
piego solo cinque minu-
ti: tutta questa bellezza, 
i miei colori... sono un 
dono della natura.

“Sono bella e me ne vanto”
Esclusivo: intervista alla fafalla Papilio Machaon
di Ginevra Manca
in foto
Diego e il Macaone

Sei mai stata innamora-
ta di qualcuno?
Sì, alcune volte, ma nulla 
di serio. Io amo il volo, 
l’aria e la libertà.
I miei fi danzamenti dura-
no sempre pochissimo, è 
la mia natura. 

A quanti concorsi di bel-
lezza hai partecipato e 
vinto?
In tutto, se non ricordo 

male, sessanta! Li ho vinti 
tutti ed è stata una pas-
seggiata.

Sembri davvero una far-
falla felice!
Sì, non mi manca nul-
la. Però a volte che fatica 
trovare i fi ori più saporiti! 
Voi uomini state rovinan-
do tante zone verdi e per 
trovare i miei fi ori prefe-
riti devo volare per ore!
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Vanessa: bellissima e misteriosa
Da un bruco nero e spinoso, che mangia ortiche, nasce una meraviglia

La Vanessa atalanta è 
una  farfalla stupenda, dai 
tantissimi colori: nero, 
arancione, bianco e alcu-
ne sfumature di marrone 
e azzurro intenso.
Questa farfalla dallo 
splendido aspetto, non è 
così bella nella sua vita 
da bruco; esso ha un co-
lore solitamente scuro, 
con una serie di mac-
chie chiare  sui fi anchi, 
variabili; è dotato anche 
di “spine” sul dorso  che 
spesso usano per scorag-
giare i predatori.
Questi bruchi mangiano 
le foglie di ortica e vivono 
su di essa per tuttala vita. 
Un particolare splendido 
di questi piccoli esseri è 

di Gaia Gloria
testo e acquerelli

la loro crisalide: su uno 
sfondo marrone chiaro 
ci sono delle macchie co-
lor oro: particolari rari se 
non unici nella natura; 
sembrano gocce di ver-
nice lucida! Ma, parlando 
del nome, perché Vanes-
sa atalanta? Il suo nome 
prende spunto dalla guer-
riera Atalanta. Ella parte-
cipò alla guerra contro 
Troia e fu una guerriera 
molto importante perché 
rappresentava  la volontà 
di non arrendersi mai, es-
sere audaci, temerari.
Nessuno durante la bat-
taglia riuscì a batterla, 
e questo rappresenta da 
parte sua  moltissimo 
coraggio. Il naturalista 
Linneo scelse proprio 
Atalanta per nominare la 
specie di questa splendi-
da farfallla nera.

Adulto (in alto) e crisalide di 
Vanessa atalanta.
A destra la Vanessa nata nel 
nostro LifeLab esplora il cami-
ce di Mattia.
Nella foto in basso i ragazzi 
hanno terminato di contare le 
661 uova deposte dalla falena 
di baco da seta Gelsomina!

Il mio nome è Gelsomina!
Non è un fi ore colorato ma un baco che sa scrivere...
di Giulia Caretti
disegno di 
Alessio Buongiorno

Ciao a tutti io sono Gel-
somina e oggi vi parlerò 
della mia vita da baco da 
seta. Iniziamo dal rac-
contare la storia del mio 
nome: è divertente e mi 
piace tanto, me l'hanno 
dato gli umani perché si 
sono resi conto che ero 
ghiotta di gelso, soprat-
tutto quello fresco... mi 
viene l'acquolina in boc-
ca solo al pensiero! 
Sono nata alla fi ne di 
maggio, insieme ai miei 
500 fratelli. Appena usciti 

eravamo tutti spaventati e 
io anche un po' amareg-
giata perché purtroppo 
alcuni di loro non si sono 
schiusi. Eravamo mol-
to aff amati, e dopo aver 
mangiato il nostro guscio, 
sono arrivati degli umani 
che ci hanno nutrito con 
delle foglie di gelso. Dopo 
un po' ci hanno posizio-
nato in un luogo molto 
comodo e con tanto cibo. 
Ogni 2 giorni ci cambia-
vano le foglie e ci mette-
vano quelle fresche.
Mangiavamo sempre, ed 
io ero quella che man-
giava più di tutti, infatti 

sono stata la prima ad 
iniziare il bozzolo di seta: 
ho impiegato 4 giorni per 
farlo ma alla fi ne ho cre-
ato un'opera d'arte. Dopo 
un po' di giorni mi sono 
trasformata in crisalide 
e, infi ne, dopo 12 giorni 
sono diventata una splen-

dida farfallina. Ho tro-
vato subito un partner e 
mi sono accoppiata; sono 
stata brava, ho deposto 
661 uova bellissime.
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Phegea: vita breve ma... amata!
Nerissima ed elegante, sfreccia nei campi e nei prati in piena estate
di Sara Mazza
disegni di 
Giulia Caretti

Ciao a tutti, sono Luna 
e oggi vi parlerò di me. 
Il mio nome scientifi co 
è Amata phegea: sono 
una farfallina nera con 
bellissimi rifl essi blu; il 
mio corpo è cerchiato da 
un anello giallo e le mie 
alucce hanno una serie di 
disegni bianchi. 
In estate mi vedete spes-
so sfrecciare nei campi e 
poggiarmi un pochino 
sui fi li d’erba per poi ri-
partire di scatto. 
La mia pianta nutrice 
preferita è il tarassaco, 
con le sue foglie un po’ 
amare ma buonissime 
(piacciono anche agli es-
seri umani); una foglioli-
na mi basta per mangia-
re un giorno intero nella 
mia vita da bruchetto! Da 
adulta invece, amo il net-
tare dei fi ori.

Mia madre, un giorno 
di aprile, ha deposto 311 
uova nel LifeLab di una 
scuola media di Brindisi. 
Quindi, io ho 310 fratelli-
ni e siamo nati quasi tutti 
contemporaneamente.
Quando siamo bruchetti 
non facciamo altro che 
mangiare... e siamo neri e 
pelosi! Da farfalle invece 
abbiamo un solo obiet-
tivo: trovare un partner 
molto gentile ma forte e 
fare una bella riproduzio-
ne con mille uova!
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Io servo la mia regina!
La parola a Edoardo, una piccola formica operaia
di Eleonora Vincenti
disegno di 
Christian Carratta

Ciao a tutti, io mi chiamo 
Edoardo e sono una for-
michina; abito a Brindisi 
nel mio immenso formi-
caio. Sono una formica 
operaia e servo la mia 
meravigliosa regina in-
sieme ai miei 45mila fra-
telli, tutti fi gli di una sola 
mamma.  Lavoro moltis-

simo, infatti mi dicono 
che sono laboriosa. Il mio 
lavoro serve al formicaio 
per vivere e prosperare. 
Ognuna tra noi ha una 
funzione precisa, è lea-
le e non  tradisce mai la 
regina. Il nostro mondo 
è perfetto così e funziona 
benissimo. Mangio poco, 
il necessario per vivere 
e, non ci crederete, ma 
sono fortissima: riesco a 

trasportare pesi enormi 
e cose gigantesche, più 
grandi me. 
Il mio formicaio, a voi, 
potrà sembrare solo un 
buchetto... invece è pieno 
di migliaia di gallerie e 
ambienti bellissimi, pulti 
e ordinati. In un luogo 
segreto c’è la regina con 
le ancelle che la nutrono 
e la accarezzano tutto il 
giorno! 

Nelle foto: Ginevra e le fo-
glie di tarassaco, Francesca 
in laboratorio con la farfal-
lina Luna. 
Nel riquadro: Luna depone 
le uova nel LifeLab.
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Ai tropici le farfalle più colorate
Nella Foresta amazzonica troviamo le Morpho peleides, di colore blu elettrico
di Lorenzo De Carlo
testo e disegno

Sulla terra ci sono veri e 
proprio paradisi terrestri, 
uno di questi è la Fore-
sta Amazzonica, in Sud 
America. Qui possiamo 
trovare tantissime farfalle 
coloratissime. Una delle 
farfalle presenti in questo 
luogo è la farfalla “Te-
sta di gufo” con la livrea 
che assomiglia tanto allo 
sguardo degli strigiformi. 
Inoltre troviamo anche 
la farfalla “Monarca” con 
una livrea arancione e i 
contorni neri. È presen-
te in questo luogo anche 
la farfalla “ali di vetro” 
chiamata così proprio 
per le sue particolari ali 
trasparenti che la ren-
dono diffi  cile da seguire 
per gli uccelli predatori. 
Infi ne parliamo della far-
falla “Morpho Peleides” o 
“Morpho blu di peleides” 
specie che oltre a vivere 
in questo luogo è stata al-
levata da noi stessi. La sua 
particolarità sono le sue 

ali di colore blu intenso 
con la presenza di una 
parte più brillante usa-
ta dalla farfalla per farle 
lampeggiare rapidamen-
te facendo spaventare i 
predatori. Oltre a queste 
farfalle elencate, nella 
foresta con la più grande 
biodiversità del mondo 
troviamo tantissime altre 
specie sia di farfalle sia di 
esseri viventi dai colori 
vivacissimi.

AVVERTENZA 

FOTO!
Le fotografi e di alun-
ni in gruppo e/o senza 
mascherina proven-
gono dall’archivio del 
LifeLab e sono scattate 
in periodo pre-covid. 
I genitori degli alunni 
hanno sottoscritto la 
liberatoria immagini.  

Nella foto i ragazzi della 3A ritratti in prima media mentre os-
servano dall’esterno della voliera un esemplare da laboratorio 
della stupenda farfalla tropicale Morpho peleides con le carat-
teristiche ali blu elettrico. 

COS’E’ IL LIFELAB
E’ un laboratorio naturalistico 
nel quale i ragazzi osservano il 
ciclo vitale di insetti e farfalle di 
diverse specie nell’ambito disci-
plinare delle scienze.
Studiano le origini epiche dei 
nomi scientifi ci delle farfalle e i 
miti classici ad essi collegati.
Il Laboratorio è nato con fi nan-
ziamenti privati ed allestito dai 
professori: Angela Franciosa (re-
sponsabile) Giuseppe D’Ambro-
sio e Semira Forte.
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