
Lucilla la lucciola 

Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio di nome Lucciolandia, viveva Lucilla la lucciola, una creatura 

piccola, ma ambiziosa che pretendeva di essere posta sullo stesso piano del sole e delle stelle. 

Infatti, credeva che gli umani sottovalutassero la sua specie e che dessero troppa importanza ai 

corpi celesti. Un bel giorno Lucilla andò dai suoi familiari e durante il pranzo decise di aprirsi ai suoi 

parenti e condividere le sue idee con loro. Questi però la considerarono ridicola prendendosi gioco 

di lei. Lucilla dopo questa esperienza cominciò a sentirsi scoraggiata, ma continuò a cercare delle 

idee, senza però trovarle. Passava i giorni ad invidiare il sole e le stelle chiedendosi: <<Perché gli 

umani si riferiscono agli astri per regolarsi con le ore ed i giorni? In fondo le lucciole sono molto 

più belle e luminose>>. Ma come avrebbe potuto far notare le lucciole agli uomini? E per di più si 

sentiva sola: senza i suoi genitori e i suoi amici, chi l’avrebbe appoggiata? 

Così iniziò a vagare sperando che, come le aveva detto sua mamma da piccola, tutto si sarebbe 

risolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Un giorno, vagando per le strade,arrivò al confine di Lucciolandia e arrivò alla conclusione che, se 

nessuno l’avesse aiutata, allora lei avrebbe agito da sola. D’un tratto sentì una musica in 

lontananza e attratta la seguì ritrovandosi in un villaggio umano, si stava svolgendo una festa con 

la presenza di acrobati, contorsionisti ecc. Ma ciò che attirò la sua attenzione furono i danzatori col 

fuoco: le loro movenze erano ipnotiche, a guardarli sembravano poter parlare attraverso la danza.  

Sentì il presentatore dire: << Facciamo un bell’applauso al “Clan delle lucciole”, i nostri bravissimi 

danzatori col fuoco!>> 

In quel momento la lucciola ebbe un’illuminazione: <<Ma sì! Ma come ho fatto a non pensarci 

prima!? Potremo danzare con le nostre luci per farci notare, e in questo modo diventeremo più 

famose delle stelle e del sole. Ma prima devo convincere gli altri e soprattutto devo trovare un 

pubblico >> 

<<Ehi tu, lucciola laggiù!>> la chiamò un grillo: <<Ho la soluzione al tuo problema: stasera al 

villaggio ci sarà la veglia alle stelle, porta qui le altre lucciole, ed inizia a danzare e vedrai che anche 

i tuoi amici danzeranno con te, il resto lo faranno gli uomini>>. 

Lucilla non perse tempo e corse a casa. 

 

 

 

 



Aprì la porta con foga. 

<<Mamma, papà, ho un idea, dobbiamo convincere tutti a venire al villaggio degli umani>> Urlò la 

piccola lucciola con il fiatone. 

<<Ancora con questa storia?>> Chiese il padre. 

<<Papà ,giuro che funzionerà!>> 

<<Avanti, quale sarebbe la tua idea?>> Chiese sua madre. 

Lucilla raccontò il suo piano mentre i genitori sembravano sempre più interessati. 

<<Tesoro è molto complicato>>, disse la madre perplessa. 

<<Non importa, noi ci riusciremo>>, rispose Lucilla. 

I genitori si guardarono. Il padre era il sindaco di Lucciolandia, avrebbe potuto convincere le 

lucciole a partecipare... 

<<Andiamo tesoro, devo fare un annuncio alla città>>, esordì mentre si avviava alla porta di casa. 

Lucilla fece i salti di gioia e lo seguì davanti al municipio, il padre cominciò ad attirare l’attenzione 

della popolazione raccontando della festa che ci sarebbe stata quella sera. Sembrava davvero un 

grande avvenimento e le lucciole si dimostrarono entusiaste. Tutto era diventato ad un tratto 

molto facile e Lucilla iniziò a chiedersi, quasi con preoccupazione, come fosse possibile, ma il 

pensiero le scivolò di mente: era troppo felice, il suo piano stava funzionando.  

Sarebbe diventata più importante del sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Era ormai sera, tutte le lucciole si incamminarono verso il villaggio. Quando arrivarono, gli umani 

erano tutti sdraiati sui campi e ai bordi delle strade.  

<<Lucciole, è il momento di farci valere, questa sera faremo la storia, questa sera saremo la storia, 

tutti ricorderanno il giorno in cui le lucciole diventeranno più importanti del sole e delle stelle, 

tutti si ricorderanno di quando gli umani decisero di affidarsi a loro per stabilire il calendario, per 

scandire i giorni e le ore, tutti si ricorderanno di noi! >>  

Lucilla incitava così le sue compagne e un boato d‘approvazione si alzò dallo sciame delle lucciole 

che iniziarono a danzare nel cielo, a creare figure, a comporre scritte. Gli umani guardavano 

estasiati le loro movenze. Mentre le lucciole danzavano, mentre gli umani applaudivano, Lucilla 

sorrideva, perché aveva appena compreso che il suo sogno si era realizzato, era diventata più 

importante del sole e delle stelle, ci era riuscita. Ancora oggi nei boschi silenziosi, dove il buio 

regna indisturbato, se si ascolta bene, si può ancora sentire l’eco della risata di Lucilla, si possono 

ammirare le danze delle lucciole, se si è fortunati le lucciole si esibiranno nella danza più famosa, 

la danza degli astri celesti, in cui si dispongono per ricreare le costellazioni. 

 

 

 

 

 

 


