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1. Come Gennaro s’imbatte 

in una farfalla Monarca e 

in un biologo dal panciotto bianco

Gennaro fu svegliato da una folata d’odore di mare che 
entrò dalla finestra rimasta aperta. Si era alla fine di mar-
zo, presto non avrebbe fatto più freddo in quella stanza 
della torre. Bene! Si alzò, si lavò il viso alla meglio. Era 
già ora di andare a lavoro: oggi avrebbe dovuto lavare un 
motoscafo, incarico che lo zio Rosario gli aveva assegnato 
la sera prima. Guardò il mare dalla sua finestra sganghera-
ta, poi guardò la sua collezione di farfalle nella vetrinetta 
vicino all’armadio – ecco, anche oggi non avrebbe avuto 
tempo per loro! – poi, scese le scale di legno e, dopo aver 
attraversato la stanza di zio Rosario – lui era già andato a 
lavoro – uscì per strada fischiettando.

Il porto era ancora silenzioso e quasi deserto. Gennaro 
camminava svelto – ma si fermò di colpo. Perché aveva 
visto una farfalla ricca di colori intensi volteggiare proprio 
sopra la sua testa. Una farfalla addirittura sul molo! Chissà 
da dove veniva? E com’era grande! Peccato che lui non 
avesse il suo retino – ma forse poteva catturarla gettandole 
sopra la canottiera…

Cominciò a seguirla, osservando, con il naso all’insù, 
il suo volteggiare leggero. Fu così che sbatté contro un 
signore che veniva dalla direzione opposta e che pure 
aveva il naso all’insù perché anche lui stava guardando la 
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farfalla. Il signore era molto voluminoso e Gennaro, dal 
contraccolpo, quasi finì per terra.

«Mi scusi, signore!»
«Eh, anch’io guardavo insù, è un bell’esemplare di Mo-

narca».
«Non è una Vanessa?»
«Che dici, ragazzino? Quella è una Monarca. Quelle ori-

ginarie di questa specie svernano nel Messico, o in Flori-
da… o in California, e sono assai famose tra la popolazio-
ne perché si posano a milioni sempre sugli stessi alberi, 
tanto che questi spariscono letteralmente, si vede solo un 
ammasso fantastico di colori…»

Il signore grasso si era chinato verso di lui, alzando il dito 
della mano come fa un insegnante immerso in una lezione. 

«E quando comincia a fare proprio caldo, se ne vanno 
nel Nord America, coprendo migliaia di chilometri… Nes-
suno sa come fanno a trovare la strada e a coprirla in così 
breve tempo, fragili come sono…»

«Lei se ne intende di farfalle, signore?»
Il signore panciuto lo guardò compiaciuto. Era vestito 

elegantemente, ma con un panciotto un po’ trasandato.
«Beh, sì. Io sono un biologo, ragazzino. Anzi, sono un 

Professore di biologia!»
«Ah, che bello!»
Il Professore lo prese per mano, indicò una panchina e 

disse: «Vieni, mettiamoci qui a sedere che comincia a far 
caldo…».

I due seguirono con gli occhi i ghiribizzi della farfalla, 
fino a che l’insetto variopinto scomparve dentro una siepe 
di buganville presso il muro.

«Non immaginavo di trovare a Mergellina un ragazzino 
che se n’intendesse di farfalle…» disse il signore dal pan-
ciotto scuro.
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Gennaro gli raccontò della sua collezione di farfalle, 
che a lui sarebbe tanto piaciuto curare di più, ma non ave-
va genitori e doveva lavorare per lo zio Rosario – che poi 
non era neppure suo zio – al porto. Lavava i motoscafi e 
le grosse barche, i soldi li doveva portare tutti allo zio Ro-
sario. Ma un giorno sarebbe cambiata musica: lui sarebbe 
diventato ricco e avrebbe cominciato a girare il mondo, 
specialmente nelle giungle della Malesia per fotografare 
gli animali più strani…

«Bravo, bravo!» disse il panciuto signore, che ora senti-
va davvero caldo e si sventolava con il giornale. 

Gennaro lo guardò di sotto in su dal basso in alto e gli 
fece quella domanda che lui aveva da tanto dentro di sé: 
«Perché le farfalle sono colorate?».

«Come? Una buona domanda!» disse il biologo smet-
tendo di sventolare il giornale. «Prova a dirmelo tu, ragaz-
zino, il perché. Forza, su… usa la tua fantasia! Perché le 
farfalle sono colorate?»

«Forse… per riconoscersi…» rispose Gennaro, intimidito.
«Allora tu pensi che le farfalle vedano i colori, eh? Pen-

si che abbiano occhi come i nostri?»
«Non… non ci ho mai pensato… ma me lo dica lei: le 

farfalle vedono i colori?»
«Come si fa a saperlo? È difficile fare l’esperimento. Gli 

insetti hanno occhi molto diversi dai nostri, quindi pos-
siamo affermare che se li vedono, i colori, li vedono molto 
diversi da come li vediamo noi. Ti dico però che, in parte, 
è proprio così… Però, indubbiamente, i colori servono an-
che per la loro difesa: possono infatti spaventare gli uccel-
li predatori. Ma aspetta un po’, voglio vedere qualcosa…»

L’uomo dal panciotto bianco si era ora zittito e osserva-
va il mare con occhi intensi. Poi, chiese di botto a Genna-
ro: «Non ti pare di aver visto una striscia gialla, sul mare?».
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«Una striscia gialla? No, signore, non credo…» rispose 
Gennaro, che cominciava a pensare che quel signore fosse 
davvero un po’ matto.

«Uhm! Sai, c’è qualcuno che mi perseguita in questo 
periodo».

«Perché?»
«No, è una storia lunga che non t’interessa. Allora, dove 

eravamo rimasti? Che i colori delle farfalle hanno una fun-
zione di difesa, vero? Infatti, se noti bene le figure colorate 
che ci sono sulle ali, vedrai che spesso hanno la forma di 
grandi occhi: servono appunto per spaventare gli uccelli!»

«Davvero? Non ci avevo mai pensato! Come gli indiani, 
che si mettono i colori di guerra per atterrire i nemici!»

L’uomo grasso rise, e guardò l’orologio.
«Ma non sempre ci sono occhi, nelle figure delle ali del-

le farfalle!» aggiunse Gennaro, spaventato all’idea che il 
suo Professore se n’andasse già via.

«È vero… ma, per esempio, proprio nel caso della spe-
cie Monarca i colori servono per farsi riconoscere dagli 
uccelli e dare loro un avvertimento: infatti, esse sono vele-
nose per gli uccelli, i quali lo sanno, riconoscono i colori 
e se ne stanno alla larga. Poi, i colori hanno altre funzio-
ni, sai: nel caso di molte specie di Vanessa, per esempio, 
la sensibilità ai colori permette il mimetismo: appunto, le 
farfalle assumono i colori dell’albero e dell’erba su cui si 
posano, così da rendersi invisibili ai predatori…»

«Come fanno, le farfalle, a pensare a tutte queste cose? 
Sono così intelligenti? Non ci avrei mai creduto!»

«No, ragazzino! Come ti chiami? Gennaro… hai detto? 
Allora: le farfalle non sono affatto intelligenti, loro non 
pensano! Ma è la natura che fa tutto per loro. È l’effetto 
dell’evoluzione darwiniana!»

«Che cosa vuol dire?»

L
’is

ol
a 

de
gl

i a
ni

m
al

i c
he

 n
on

 c
i f

ur
on

o

9



«Ah, Gennaro, non ho proprio tempo di spiegarti tutto, 
sai! E poi fa così caldo…» ricominciò a sventolarsi. «Ma, 
detto in parole povere, è così: nel corso dell’evoluzione, 
sopravvivono solo quelle specie di farfalle che, per esem-
pio, hanno dei disegni sulle ali che spaventano gli uccelli. 
Le altre vengono divorate e spariscono. Quelle con i dise-
gni che fanno paura continuano a riprodursi. Ma i disegni 
sono venuti fuori per caso, capisci…»

«Per caso? No, non capisco!» disse Gennaro.
«Non vorrai che le farfalle se li facciano da sole, i colo-

ri!» 
L’uomo grasso si tirò su a fatica dalla panchina e comin-

ciò a camminare sveltamente. Gennaro gli tenne dietro.
«Sai chi era Darwin, tu?»
«Sì, l’ho letto in un libro!» rispose Gennaro un po’ rin-

francato. «È quello che andò in giro per il mondo con il 
Beagle, che era un brigantino a tre alberi lungo ventisette 
metri e mezzo. A vele quadre! Con essa Darwin giunse 
prima in America del Sud, raggiungendo le Galapagos, at-
traversò il Pacifico, arrivò in Nuova Zelanda e in Australia, 
percorse quindi l’oceano Indiano, ritornando poi a casa, 
cioè in Inghilterra, dopo aver fatto sosta di nuovo in Brasi-
le! Il viaggio durò cinque anni, dal 1831 al 1836 e sulla base 
delle osservazioni che fece, Darwin scrisse infine L’evolu-
zione delle specie. Nel 1858!»

«Bravo! Sono veramente impressionato!» 
L’uomo dal panciotto bianco lo scrutò a lungo con occhi 

spalancati dalla meraviglia. Gli mise una mano sulla spalla, 
e riprese a camminare facendogli cenno di seguirlo.

Gennaro pensò per un momento che stava facendo tar-
di al lavoro, e che zio Rosario si sarebbe arrabbiato. Ma de-
cise di fregarsene. Alzò gli occhi verso il mare, e gli parve 
davvero di vedere una silhouette gialla sulla linea del mare, 
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era come un sigaro metallico che galleggiava minaccioso 
lontano dalla costa. Non osò dire niente, ma il suo cuore 
cominciò a battere forte forte, quest’uomo dal panciotto 
bianco era davvero interessante! Che cosa era il mistero 
della linea gialla? Per rimanere ancora in sua compagnia, 
decise di aggiungere qualcosa alla storia dei colori.

«Forse» disse Gennaro dopo una lunga pausa di silen-
zio, «i colori delle farfalle servono anche all’accoppiamen-
to. Il maschio riconosce la femmina dai colori…»

«Macché» rispose il signore dal panciotto bianco «ma 
come pensi che si trovino? Riuscirebbero mai a farlo, 
usando solo i loro occhi miopi e i loro colori? L’accoppia-
mento, le farfalle, lo fanno con i ferormoni. Sai cosa sono? 
Sono sostanze chimiche, la chimica dell’amore…» rise. 
«Le femmine emettono nell’aria secrezioni odorose che 
giungono a molti chilometri di distanza. I maschi li sento-
no grazie a migliaia di peluzzi sensitivi che hanno sulle an-
tenne e si mettono alla ricerca della femmina. Quando ne 
sono vicini, emettono a loro volta un ferormone maschile, 
proprio come uno spray. E poi si sposano…»

L’idea dovette divertirlo, perché cominciò a ridere.
«E sai una cosa?» aggiunse. «Ci sono più di quarantamila 

specie di farfalle diverse, a questo mondo. E quando si accop-
piano, non fanno mai errori, la farfalla di una specie riconosce 
quelle della propria specie, senza errori. Non è fantastico?»

«Si, davvero? Ma perché ci sono quarantamila specie 
diverse di farfalle? A che servono?»

«Chiedi a che cosa servano tante farfalle diverse… O 
tanti fiori diversi, o tanta frutta diversa… Pensaci un po’ 
tu e dammi una tua risposta… Ora, io non ho tempo…»

Il Professore smise di parlare e si fermò di colpo, fis-
sando la strada. Poi prese Gennaro per il braccio e lo tirò 
dietro una palma.
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«Eccoli, di nuovo loro! Maledetti, mi seguono ovun-
que…»

«Ma… chi?»
«Guarda, la vedi quella vecchia Rolls Royce? Sì, quel-

la con la targa straniera… Vedi quei due tizi? Con i baffi 
neri… Due loschi figuri, te lo dico io. Sono quelli dello 
smithsoniano…»
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