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Care bambine, cari bambini,
avete mai pensato a quante impronte lasciamo dietro di noi quando 
camminiamo su una spiaggia? Ogni volta che facciamo un passo, resta 
un segno. E più camminiamo, più la scia si allunga alle nostre spalle. E 
sapete chi ci aiuta a cancellare il nostro passaggio? Le onde del mare. 
Forse ora non capirete fino in fondo il perché abbia voluto ritrarre questa 
immagine, vi basti sapere che molto ha a che fare con il nostro rapporto 
con l’ambiente e con il libro che leggerete.  

Oggi l’ecosostenibilità rappresenta la più grande sfida del nostro 
tempo, un’urgenza imprescindibile che coinvolge tutti soprattutto 
ora che, mai come prima, stiamo vivendo questo momento difficile 
e complesso a causa del Covid-19: è quindi un dovere per tutti noi, 
grandi e piccini, impegnarci a lasciare un mondo migliore di quello 
che abbiamo trovato. Del resto la Terra, nella sua fragilità, è la casa 
più bella e preziosa che potessimo avere. 

Questa consapevolezza ci ha accompagnato nel progetto con Giunti 
Scuola, realtà autorevole dalla consolidata esperienza, specializzata 
nell’educazione e nel dialogo con i ragazzi e le loro famiglie. Quello 
che avete fra le mani non è un semplice libro, ma è un viaggio molto 
particolare, senza aerei, navi o automobili, in cui non servono valigie o 
costumi, ma solo tanta curiosità. Partirete per questa avventura con dei 
simpatici compagni che vi guideranno pagina dopo pagina alla scoperta 
della formula delle TRE ERRE: Riduci, Ricicla e Riusa. 

Lascio a voi scoprire cosa significhi questa formula magica, per il 
momento sappiate che, alla fine di questo viaggio, capirete che ogni 
nostra impronta ha un peso e che non sempre il mare e la natura 
possono risolvere tutto da soli.

Gabriele Burgio
Presidente e Amministratore Delegato Alpitour S.p.A.
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Popcorn, come stai? E Straccio e Calzino? Sono ancora al 
canile o qualcuno è stato adottato? Scusa se non mi sono 
fatto più vivo, ma da quando sono diventato un cane di casa 
mi sono successe cose incredibili. Però ti ho pensato tanto, 
sai? Quante volte mi sono domandato se sentivi la mancanza 
del mio odore di buccia di salame!

A proposito, non mi chiamo più Bucciadisalame. Devi sapere 
che quando gli umani adottano un cane gli danno subito

un nome. Un nome umano, cioè fatto solo di suoni. 
Perché gli umani non si riconoscono

fra loro dall’odore, come noi cani: 
tu sai di popcorn, Straccio sa di 
straccio, Calzino sa di calzino.
Loro si riconoscono dal nome. 
Così io al canile ero Bucciadisalame

e ora sono Tacitus.

Ti piace? Neanche a me. Ma piace al nonno, che faceva
il professore. È per lui che mi hanno adottato. Da quando 
è morta nonna stava tutto il giorno solo in poltrona e aveva 
bisogno di uno stimolo per fare passeggiate. Ci voleva un 
cagnolino tranquillo, con le gambe corte, perché nonno ha
la pressione alta e non può correre troppo (solo per questo 
hanno scelto me e non Straccio, così impara a chiamarmi
“figlio di bassotta”).

Ma io non volevo essere solo uno stimolo. Volevo essere 
un vero cane di casa. Anzi, di più, perché noi cani del canile 
siamo più cani degli altri. E siccome per affezionarci agli umani 
abbiamo bisogno di riconoscere i loro odori, io ho dato ai miei 
padroni dei nomi odorosi. Il nonno è Mentina* (ne mangia 
in continuazione da quando ha smesso di fumare). Papà è 
Dopobarba*, mamma è Preoccupazione*, un odore tipico 
delle mamme umane. La piccola è Fioridiprato*. Ha otto 
anni, che fra gli umani è ancora un’età da cuccioli. 
Le volontarie del canile li chiamavano “Famiglia 
Delbò”. Ma quando sono arrivato a casa loro 
c’erano in forno i cannelloni al ragù, quelli 
surgelati del supermarket, e il profumo
si sentiva a un miglio di distanza.
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Ho sentito che i Cannelloni erano in salotto e 
li ho raggiunti, lasciando una scia di impronte 
fangose sul pavimento.

Preoccupazione è balzata in piedi:
«Oddio il parquet!». Parquet? Ma non mi 
chiamavo Tacitus? Ho pensato che così 
zuppo non mi riconoscesse, così mi sono 
dato una bella scrollata. Lei ha strillato ancora 
di più: «Zampe di cane sul mio parquet di 
ebano makassar!».
«Lo dicevo che per papà era meglio una 
cyclette», ha detto Dopobarba, mentre lei 
correva a prendere un lavapavimenti
elettronico e faceva sparire le impronte.
«E al canile ci avevano detto che
era bravo!».
«Ma io sono bravo! Se non volevate 
impronte sul pavimento dovevate 
prendere un canarino», ho abbaiato.
«Tacitus!», ha esclamato il nonno.

E così ho capito il vero motivo per cui mi 
ha dato quel nome: può chiamarmi 
e zittirmi con una parola sola.

Così li ho battezzati la famiglia Cannelloni. E i cannelloni non 
erano l’unica cosa bella di casa Cannelloni, caro Popcorn!
Una villetta a un piano con veranda, pavimenti di legno 
lucidissimo, climatizzazione in ogni stanza, guardaroba e 
cassetti che scoppiano di indumenti, frigo zeppo, tutti gli 
elettrodomestici possibili. In garage, due auto, uno scooter, 
bici e mountain bike.
La mia cuccia? Uno chalet in miniatura! Il giardino, poi,
era da svenimento. Il prato era fitto e morbido come il pelo
di un volpino! Lo mantenevano così un robot rasaerba e
un irrigatore automatico che schizzava l’acqua dappertutto. 

Appena l’ho visto non ho resistito alla tentazione di buttarmi
lì sotto. Aaah, che goduria! C’era il sole, le goccioline facevano 
l’arcobaleno, la terra sotto i piedi era molle e fresca, insomma, 
c’era tutto quello che sognavamo nelle lunghe notti al canile.
Tutto… tranne il cibo! E dopo un po’ di giochi d’acqua,
lo stomaco ha reclamato la pappa.
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Poi ha afferrato il tubo di gomma e mi ha inondato. Poi mi
ha strofinato con un telo e mi ha spruzzato con uno spray
che sapeva di mentine del nonno. Con quell’odore non
mi avrebbe riconosciuto neanche mia madre bassotta.
«Mettiti lì e non farti più vedere in casa finché non sei 
asciutto», mi ha ordinato Fioridiprato. Ho ubbidito. Ero così 
avvilito che non osavo più muovere nemmeno un orecchio.
A un certo punto il rasaerba si è avvicinato piano piano 
e mi ha guardato. Paura!

Poi ho visto che non aveva le rotelle ma quattro zampe.
Un animale, finalmente! Vabbè, una tartaruga, ma meglio
che niente. Ero così spaesato che mi sarebbe andato bene 
anche un gatto. Avrei voluto darle un’annusatina, ma quegli 
occhi rugosi mettevano soggezione.
«Sa-salve», ho balbettato. «Anche lei abita qui?».
La tartaruga ha socchiuso gli occhi: «Da 
più tempo di chiunque», ha risposto, con 
voce rasposa. «Puoi chiamarmi Gea».
«Io mi chiamo Tacitus. Faccio il cane di
casa solo da  tre ore ma ho già deluso tutti. 
Ho lasciato delle impronte sul parquet…
e adesso i Cannelloni mi odiano».

Fioridiprato mi ha preso per il collare e mi ha trascinato in 
giardino sgridandomi: «Cattivo cane! Il parquet di ebano 
makassar è la passione di mamma. Bleah, ma quanto 
puzzi! Sai di buccia di salame».
Ho scodinzolato come un matto. Aveva indovinato
il mio vero nome! Ero così emozionato che mi 
sono ribaltato a pancia in su e ho fatto uno 
schizzetto di pipì. Fioridiprato non si
è commossa per niente: «Sporcaccione!
Se continui così dovremo riportarti al
canile, sai?».

È andata nella rimessa a prendere
uno shampoo antiodore per  cani
e mi ha insaponato per bene. 
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Dormivo come un sasso quando sono stato svegliato da uno 
schianto tremendo, come quando un fulmine cade vicinissimo.
Ho cominciato a tremare come una foglia. Mi era tornato in 
mente quel che ha detto Straccio quando i Cannelloni mi hanno 
infilato in auto: occhio Buccia, a noi del canile la jella non ci 
molla mai! Se riusciamo a trovare una casa, come minimo viene 
incenerita da una folgore!

E se avesse avuto ragione? Se al posto della casa ora avessi 
trovato un cratere fumante? 
Pieno di paura, sono uscito dalla cuccia in retromarcia 
annusando l’aria, per sentire se c’era odore di fumo.
Non c’era. C’erano gli stessi odori di quando mi ero 
addormentato. Soprattutto, c’era ancora la casa dei 
Cannelloni, come ho verificato quando ho trovato il coraggio 
di voltarmi. Ho vinto la fifa del buio e, da bravo cane di casa, 
ho fatto un giretto di ispezione in giardino per assicurarmi
che tutto fosse a posto. Poi sono tornato nella cuccia.

Gea ha fatto una risatina. «Sciocchi!
E pensare che le tue impronte non sono nulla 
rispetto alle loro».

Ho reagito da leale cane di casa: «Non ti permetto 
di parlare così dei miei umani. Non lasciano mai 

impronte sul parquet. Usano sempre le pantofole».
«Le loro impronte sono invisibili», ha detto Gea, dondolando 
la testa sul collo rugoso. «Ma se tu potessi vederle ti 
riempirebbero di… terrore!».
Il suo tono mi ha messo i brividi! Per fortuna ho sentito 
l’inconfondibile crepitio di crocchette che cadono in
una ciotola. Preoccupazione mi aveva portato la cena.
«Ehm, sarei curioso di vedere queste impronte», ho detto, 
trotterellando all’indietro verso la cuccia, «ma ora ho
un impegno… buona serata!».
«Mai più fango sul parquet, intesi, Tacitus?», mi ha detto 

Preoccupazione, agitando il dito. Poi ha girato
i tacchi e se n’è tornata in casa mentre io spazzolavo
la mia prima cena da adottato.
Prima di inaugurare la cuccia ho dato un ultimo 
sguardo alla casa. Mi sentivo solo e avrei avuto 
bisogno di una coccola. Accidenti alle impronte!
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«Doraaa!», ha gridato voltandosi verso Preoccupazione, che 
continuava a dormire tranquilla. Le ha dato una scrollata e 
lei si è tolta i tappi dalle orecchie e la mascherina dagli occhi. 
«Guarda!», le ha detto indicandole i piedoni.
«Oddio!!!», ha strillato lei, schizzando a sedere. Poi ha gridato 
di nuovo perché ha visto i suoi piedi: enormi come quelli di 
Dopobarba, solo con le unghie dipinte di rosso. Ma l’urlo più 
agghiacciante l’ha emesso quando ha appoggiato i piedoni sul 
pavimento e tutto intorno il parquet di ebano makassar si è 
crepato scricchiolando.
Dopobarba si è alzato e si è sentito un altro scricchiolio 
tremendo, seguito da un altro urlo di Preoccupazione. Tutti e 
due si sono ributtati sul letto.
«Dimmi che è un incubo!», ha detto Preoccupazione. Hanno 
cominciato a spizzicottarsi disperatamente, poi Dopobarba si è 
accorto di me: «Tacitus! Qui!». Mi sono avvicinato cautamente 
perché se mi tirava un calcio con quei piedoni finivo in orbita.

Credevo di aver dormito solo un altro minuto, quando un urlo 
tremendo mi ha fatto rimbalzare contro il soffitto di legno.

La voce di Dopobarba! 
Non potevo restare con le zampe in zampa mentre il mio 
umano era in pericolo. Mi sono precipitato fuori e sono stato 
accecato dal sole del mattino. Con gli occhi a fessura ho 
individuato la porta del garage e sono entrato in casa dalla 

porta interna. Le urla venivano dalla camera da letto 
grande e mi ci sono fiondato. 

E quel che ho visto mi ha fatto battere i denti 
per lo spavento. 
Dopobarba era seduto in pigiama sul bordo 
del letto, con i piedi fuori. Piedi? Erano due 

enormi, mostruose appendici con dita 
grosse come palle da rugby! 

I calzini da notte di Dopobarba 
penzolavano a brandelli dalle 

caviglie, come se i piedi ci fossero 
esplosi dentro.
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Mi sono nascosto in un cespuglio, con le orecchie basse e
la coda fra le gambe. I Cannelloni mi avevano adottato e
io li ripagavo con un’allergia deformante distruggi-parquet!
Ero un maledetto! La vergogna dei cani di casa! 
Stavo ululando tutta la mia tristezza quando ho sentito
un fruscio nell’erba. Era la tartaruga Gea.
«Allora le hai viste?», mi ha detto con la sua voce ruvida.
«Cosa?».
«Le impronte dei tuoi umani».
«Eccome!», ho mugolato, uscendo dal cespuglio. «A quanto 
pare ho scatenato un’allergia e ora tutti hanno piedi enormi, 
così pesanti che non possono più nemmeno posarli a terra!».
Gea ha sogghignato: «Non è un’allergia. È la loro IMPRONTA 
ECOLOGICA. I loro piedi fanno al pavimento quello che i loro 
consumi fanno al pianeta».

«Su, mordimi. Così mi sveglio».
«Mi dispiace», ho guaito, «ma un cane di casa non può 
mordere il suo umano. È contro le regole».
«Stupido cane! Ubbidisci!».
«Non ti darò una scusa per rimandarmi al canile».
In quel momento è entrato Mentina in vestaglia e ciabatte. 
Solo che le ciabatte gli entravano a malapena sulla punta degli 
alluci. «Maledetta gotta! Guardate che piedi!», ha brontolato, 
accennando alle sue due mortadelle. Poi ha notato che 
Dopobarba e Preoccupazione avevano lo stesso problema e ha 
fatto una smorfia: «Non sapevo che la gotta fosse contagiosa».
«Fermo papà, per l’amor del cielo», ha implorato 
Preoccupazione, guardando la scia di crepe lasciate dal nonno 
sul pavimento. «Con quel che costa l’ebano makassar…».

Dalla cameretta è arrivato lo strillo di Fioridiprato: 
«Mammaaaaaa!». Sono corso da lei e l’ho trovata che 
si fissava in lacrime due piedoni esagerati.
«Giulia, non scendere dal letto!», le ha gridato Preoccupazione 
dall’altra stanza. «Dev’essere un’allergia. Probabilmente 
siamo allergici al cane».
«Cosa? Sei tu? Pussa via!», 
ha strillato Fioridiprato, 
lanciandomi un cuscino.
«Perché non abbiamo preso una 
cyclette?», sbraitava Dopobarba.
«Oltre alla gotta, l’allergia!», si 
lamentava il nonno.
«Non l’ho fatto apposta!», ho 
guaito, scappando in giardino.
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Ho alzato un orecchio, come faccio sempre quando non 
capisco qualcosa.
Ora, Popcorn, seguimi bene. Cercherò di spiegarti la faccenda 
dell’impronta ecologica come me l’ha spiegata Gea.
Ogni essere vivente, cani compresi, per vivere consuma 
ACQUA ed ENERGIA, produce RIFIUTI ed emette CO

2
. 

Tutto questo lascia un segno nell’ambiente: si chiama 
impronta ecologica. Che può essere leggera o pesante, 
a seconda di quanto consumiamo e sporchiamo. E più è 
pesante, più il pianeta fatica a rigenerarsi per ripararla.

Per millenni la Terra è riuscita a sostenere le impronte di tutti 
i viventi. Ma negli ultimi due secoli gli umani, per vivere in 
modo più comodo e progredito, si sono messi a consumare 
e sporcare a tutto spiano, e la loro impronta è diventata 
PESANTISSIMA. Per di più, gli umani sulla Terra sono 
aumentati a dismisura: duecento anni fa erano un miliardo
e oggi sono più di sette miliardi. Sì, hai letto bene...

Per reggere il peso di tutte le loro impronte ecologiche ci 
vorrebbero DUE PIANETI grandi come il nostro. 
Ma sai il peggio? Queste impronte consistono soprattutto in 
gas, soprattutto CO

2
, o anidride carbonica. Esce dai camini 

delle case, dagli scarichi dei motori e dalle ciminiere delle 
fabbriche, ma se ne emette tantissima anche con l’agricoltura. 
E per produrre carne per tutti, gli uomini trasformano 
le foreste in campi e pascoli, e tanti saluti agli alberi che 
potrebbero ripulire naturalmente l’aria. E tutta questa CO

2
 

non si vede ma si sente, perché avvolge la Terra in una coperta 
invisibile che la riscalda sempre di più. 

Risultato: le calotte polari e
i ghiacciai si stanno sciogliendo, metà 
del mondo è alle prese con la siccità e l’altra 
con piogge torrenziali! Ora capisci perché le volontarie 
del canile hanno una faccia così seria quando parlano di 
CAMBIAMENTO CLIMATICO?
«È terribile!», ho detto a Gea. «E i Cannelloni si arrabbiavano 
per le mie impronte di fango?».
«Già», ha fatto lei, impassibile. «Ma ora dovranno occuparsi 
delle loro impronte che sono molto più distruttive. Non sei 
soddisfatto?», ha aggiunto prima di ritirarsi nel suo guscio.
«No!», ho gridato dentro il buco dov’era sparita la sua testa. 
«Sono il loro cane di casa, sono contento solo se stanno bene!».
Dal buco è uscita la sua voce, ancora più rasposa. «Cani!
Ho sempre pensato che gli umani non vi meritano».
In quel momento stava entrando dal cancello il dottor Tonno, 
il medico di famiglia. Tonno è il suo odore perché in pausa 
pranzo mangia panini al tonno.

L’ho seguito mentre andava nella zona camere e sono rimasto 
fuori ad ascoltare. Il dottor Tonno ha esaminato i piedoni di 
tutti i Cannelloni e li ha auscultati con lo stetoscopio.
«Non capisco cosa sia, ma escludo che possa essere 
un’allergia al cane», ha detto subito. Fiuuuuu!

17



1918

«E allora cos’è, dottor Borghetti?», ha chiesto Preoccupazione.
«Devo fare delle ricerche, tornerò quando avrò qualche 
elemento. Nel frattempo bevete molta acqua, male non vi farà».
«Per fortuna siamo in ferie e non dobbiamo andare in ufficio», 
ha sospirato Dopobarba, guardandosi i fettoni. «Ma nel fine 
settimana avevamo in programma un viaggetto al mare, il 
Presidente della mia azienda ci ha invitato nella sua villa, un 
onore che riserva a pochi. Come faremo, se restiamo… così?».
Il dottor Tonno ha scosso la testa: «È troppo presto
per una prognosi, signor Delbò. Vediamo come si evolve
la situazione».
«E come facciamo a occuparci di Tacitus?»,
ha domandato Fioridiprato, dalla sua 
camera.
Lui ha sorriso: «E se fosse lui a
occuparsi di te? Questi meticci
sono intelligentissimi, hanno
una marcia in più!».
Amici, ricordatevi questo nome: 
dottor Tonno. Un giorno
vincerà il Nobel.

Il Nobel potrebbe vincerlo anche Fioridiprato. È proprio in 
gamba. Non è rimasta a letto a lamentarsi. Ha capito subito che 
con quei piedoni di piombo il modo più comodo di spostarsi 
in casa era gattonare (mai capito perché gli umani lo chiamino 
gattonare, come se solo i gatti camminassero su quattro zampe!).

Ero al settimo cielo. Lei è ancora cucciola e io non sono 
ancora adulto-adulto, e in quella posizione ci veniva naturale 
giocare. Insomma, ci siamo dimenticati che c’era un’emergenza 
e abbiamo cominciato a inseguirci, ridendo ognuno nel suo 
modo, lei «ah ah ah» e io «yip yip yap». Il nonno era tornato in 
camera e Dopobarba e Preoccupazione se ne stavano ancora 
sul letto con lo smartphone in mano, cercando
in rete “piedi giganti” e “riparazioni
parquet ebano makassar”.
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«Giulia, smettila di far chiasso con il cane!», ha gridato 
Dopobarba, spazientito.
«Piuttosto, ricordati di bere acqua e se riesci portane
un po’ anche a noi», ha aggiunto Preoccupazione.
«Il dottore ha detto che fa bene».
«Sì, ho sete», ha detto Fioridiprato, e ha gattonato fino 
alla cucina. «Accidenti!», ha detto, aprendo il frigo e 

mostrandomi l’ultima bottiglia di plastica, quasi vuota. 
«Mamma si è scordata di ordinare per telefono le bottiglie.

Ne consumiamo tantissime, sai?».
CONSUMIAMO. Quella parola mi ha acceso in testa una 
lampadina. Gea aveva detto che sono i consumi eccessivi 
degli umani ad appesantire la loro impronta ecologica. Mi 
sono detto: ma… e se i consumi dei Cannelloni diminuissero, 
rimpicciolirebbero anche i loro piedoni spaccatutto?

Valeva la pena di provare, cominciando dall’ACQUA. Ogni 
bottiglia di minerale porta consumi di plastica (per la bottiglia) 
e di carburante (per il trasporto dalla sorgente al negozio, e 
da lì a casa Cannelloni). A volte non si può fare a meno delle 
bottigliette. Ma se si ha a portata di mano un rubinetto, perché 
non usarlo? Mi sono appoggiato con le zampe anteriori al 
lavello e ho uggiolato: «È acqua anche questa!».
La cucciola ci ha pensato su. «Sai che c’è? Bevo questa».
È salita in ginocchio su una sedia, si è riempita un bicchiere dal 
rubinetto e lo ha tracannato. Poi un altro. Poi si è ricordata di me 
e mi ha messo un po’ d’acqua in un piattino.
«È buona», ha detto Fioridiprato. «E andrà bene anche a mamma 
e papà». Ha messo la bottiglia sotto il getto dell’acqua e l’ha 
riempita fino all’orlo. Mentre avvitava il tappo, io ho chiuso con 
una musata il rubinetto e con la coda ho spinto bene lo sportello 
del frigo. Fioridiprato aveva lasciato tutto aperto, sprecando acqua 
ed energia elettrica. Mica per cattiveria. Per DISTRAZIONE.

«Che precisino!», ha detto lei, scendendo dalla sedia e 
tornando gattoni. «Uh, dimenticavo i bicchieri». Ha preso da 
uno sportello basso un pacchetto di bicchierini di plastica 
monouso. PLASTICA? MONOUSO? Uguale RIFIUTI! Ho 
fatto il cane scemo: ho afferrato con i denti il pacchetto e sono 
corso via scodinzolando e yip-yappando.
«Non voglio giocare, stupidone! Torna qui», ha esclamato 
la cucciola. Solo quando l’ho sentita prendere da un 
cassetto due bicchieri di vetro, sono tornato. Trascinavo fra 
i denti una carrozzina da bambole che avevo visto nella sua 
cameretta. «Con questa porterò i rifornimenti a Dopobarba e 
Preoccupazione!» ho latrato.
Lei ha frainteso: «Vuoi che ti metta nella carrozzina? Non sei 
mica Cicciobello! Ho un’idea migliore: la useremo per portare 
l’acqua a mamma e papà».
Abbiamo ancora qualche problema di comprensione, ma alla 
fine noi due ci intendiamo.
E volete sapere la cosa più bella, amici? Ero a metà strada
con la carrozzina quando ho sentito la sua vocina gridare:
«Ehi, genitori! Il mio piede destro è diventato più piccolo!».
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«E alla sera era più piccolo anche il piede 
sinistro», ho riferito a Gea più tardi, in 
giardino. «Preoccupazione non poteva 
preparare la cena e stava per ordinare un 
takeaway in vaschette usa e getta. Ma il suo 
cellulare e quello di Dopobarba erano scarichi! 
Indovina chi aveva nascosto i caricatori? In 
frigo c’erano tanti avanzi e un bell’osso per me! 
Ho fatto capire a Fioridiprato che potevamo 
cenare con quelli».
Gea ha sorriso. «Ci sei arrivato, Tacitus.
Per diventare più leggeri per il loro pavimento,
i Cannelloni devono diventare più leggeri per
la Terra. Cioè, devono consumare meno e meglio».
«Ma devo insegnarglielo io? Sono solo un cane!».
«Sì, ma hai appena scoperto la formula delle 
TRE ERRE».
«RRR? Ah, la formula per ringhiare...».
Gea ha alzato al cielo gli occhi 
rugosi. «Le tre erre stanno per 
RIDUCI, RICICLA, RIUSA,
la formula della sostenibilità. Grazie 
a te oggi i Cannelloni hanno ridotto i consumi di acqua, 
elettricità, plastica e carburante, hanno riciclato bottiglie, 
trovato un nuovo uso per un giocattolo e non hanno sprecato 

cibo, che è costato soldi, acqua e CO
2
».

Ero veramente fiero di me!
Ma subito è arrivata la doccia fredda.
Sul serio: è partito l’irrigatore!
«Vedi? I Cannelloni tengono molto alla natura», ho detto.
«Cosa c’è di più naturale di questo prato?».
«Tutto!», è stata la risposta.
«Ma è solo erba», ho balbettato. «Sarà sostenibile, no?».
«Per mantenere questo verde ci vogliono 30 litri al metro quadro 
ogni settimana. In più il rasaerba consuma carburante, emette 
gas e taglia i fiori spontanei, utili alla vita delle api. Questo prato 
è bellissimo ma è sostenibile quanto una motocicletta!».

Sono rientrato nella mia cuccia, abbacchiato. Sai Popcorn, 
non è facile capire ciò che è sostenibile! Ad esempio, lo sapevi 
che gli elettrodomestici moderni consumano meno acqua e 
detersivo di quelli che servono per lavare piatti e pentole nel 
lavello? Insomma, è meno ecologico lavarli a mano. Lo so cosa 
stai pensando, Popcorn: la lavastoviglie più ecologica di tutte è 
la tua lingua! Beh, sarà meglio che ti togli dalla testa certe idee se 
vuoi essere adottato da una famiglia.
E quello squisito osso che ho rosicchiato a cena? Era di un manzo 
che pascolava all’aperto o è stato allevato con mangimi industriali, 
prodotti con grande consumo d’acqua ed energia? Poteva saperlo 
solo Preoccupazione, che l’aveva comprato. Ma di una cosa ero 
certo: spolpare l’osso è stato più sostenibile che buttarlo via.
La notte ho fatto un sogno. Correvo con Fioridiprato su un 
prato, con l’erba alta piena di fiori su cui ronzavano le api. 
Poco lontano pascolava un manzo con il manto pezzato che 
sembrava il guscio di una tartaruga. E invece di muggire, 
ripeteva: «Riduci, ricicla, riusa!».
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La mattina, Dopobarba e Preoccupazione avevano ancora
i piedoni, anche se leggermente meno enormi. Li ho trovati 
che erano scesi dal letto e camminavano sulle ginocchia
per non rovinare il parquet di ebano makassar.
«Piedi o no, ho bisogno di un bel bagno», ha detto 
Dopobarba. Dopo un giorno senza lavarsi aveva cambiato 
aspetto e anche odore. Ricordava un po’ Calzino. 
«Giulia, tesoro, riempimi la vasca. E versaci un bel po’ di 
bagnoschiuma al pino», vasca uguale litri e litri d’acqua, per 

non parlare del bagnoschiuma al pino, un’altra cosa 
che non è tanto ecologica anche se è di colore 

verde. Veloce come un fulmine, ho preceduto 
Fioridiprato in bagno, mi sono steso nella 
vasca e ho finto di dormire profondamente.
«Oooh, guarda Tacitus!», ha cinguettato 
Fioridiprato, quando mi ha trovato lì. 

«Dorme come un angioletto!».

«C’è il cane nella vasca?!», è sbottato Dopobarba. «Caccialo 
via subito!».
«Sssst, papà! È troppo dolce! Non possiamo disturbarlo!».
«E il mio bagno?».
«Puoi farti la doccia nel box, no? Ti preeeego!».
Fioridiprato è la cocca di papà e lui non le dice mai di no. 
Così si è fatto la doccia, RIDUCENDO la quantità di acqua e 
bagnoschiuma. Poi è andato sul lavabo per radersi col rasoio, 
e Fioridiprato è rimasta lì. 
«Guardi papà che si fa la barba?», ha domandato lui, 
lasciando scorrere l’acqua nel lavabo.
«No, faccio la precisina come Tacitus», ha detto lei, chiudendo 
il rubinetto.
«Li addestrano bene nei canili, oggigiorno!», ha ridacchiato lui. 
«E bravo Tacitus. Dovremmo stare tutti più attenti agli sprechi, 
lo dicono sempre in tivù».
«E allora perché stai buttando via il rasoio?».
Lui ha guardato il rasoio con aria imbarazzata «È usa e getta… 
Ma, ehm, a pensarci bene forse potrei 
RIUSARLO ancora qualche volta.
O comprarne uno elettrico».
«Secondo me dovresti farti crescere la barba», 
gli ha detto Fioridiprato. «Risparmieresti tempo 
e rasoi e saresti più di moda. Uh, guarda,
i tuoi ditoni sono più piccoli!».
Missione compiuta! Ma era solo la 
prima della giornata.
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Anziché comprare nuovi abiti e scarpe di cui non hanno 
bisogno, dovranno portarmi dal veterinario. Il guaio è che
poi mi toccherà subire la visita del veterinario, che mi infila
il termometro in posti delicati. Ma per il bene dell’ambiente
e dei Cannelloni, questo e altro.
Lì, però, si trattava di bucato e dovevo inventarmi 
qualcos’altro. Mi sono rimpiattato dietro la schiena di 
Preoccupazione, e quando lei infilava un jeans o una camicia 
in lavatrice, lo prendevo fra i denti. Se non puzzava e non 
era macchiato, lo mettevo nel cesto della roba pulita, così 
i Cannelloni l’avrebbero RIUSATO almeno un’altra volta e 
Preoccupazione, anziché due lavatrici, ne avrebbe fatta solo 
una. Lei non si è accorta di niente. Che stile, eh? I gatti del 
gattile potrebbero nominarmi felino ad honorem.
Per finire, il tocco di classe: quando si è voltata, con
un colpetto di muso sull’apposito tasto ho ABBASSATO
la temperatura dell’acqua da 60 a 40 gradi. I panni
usciranno puliti ugualmente, ma
la lavatrice avrà consumato meno 
elettricità, e meno elettricità uguale
meno emissioni di CO

2
.

A un certo punto è arrivato Dopobarba, 
fresco di toilette. Camminava piano, 
perché i suoi piedi erano ancora pesanti 
e il pavimento cigolava.
«Cara, non trovo le camicie stirate».
Lei ha indicato con stizza il cesto della 
biancheria: «Sono qui. Non ho avuto 
tempo di stirare, con quello che è 
successo».
«E come faccio?», si è lagnato.

Sono balzato fuori dalla vasca e sono andato in cerca di 
Preoccupazione. Era nella lavanderia e stava riempiendo
la lavatrice. Mi sono nascosto dietro il fustino del detersivo. 
«Un giorno senza fare il bucato e guarda che montagna di 
panni sporchi», borbottava.

Sporchi? A me sembrava tutto abbastanza pulito! 
I Cannelloni si cambiano i vestiti in continuazione. 

Perché ne comprano in continuazione, quindi 
ne hanno tantissimi e li usano pochissimo.
I loro armadi sono così stipati che quando 
hanno fretta preferiscono buttare gli abiti 
nel cesto della biancheria sporca che 

faticare cercando di trovare loro un posto 
sull’appendino. Così la lavatrice e 

l’asciugatrice sono sempre accese.
E tutta l’acqua, l’elettricità e il detersivo
per lavare panni ancora puliti vanno
a finire nell’impronta ecologica dei
miei umani.

Come potevo applicare la formula 
RIDUCI-RICICLA-RIUSA? La cosa più utile 

sarebbe fingere di sentirmi male la prossima 
volta che i Cannelloni vanno a fare shopping. 
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«Ti arrangi. Non posso fare tutto io qui in casa!».
Se c’è una cosa che non capisco degli umani, è la mania di 
stirare tutto. Lenzuola, camicie, tovaglioli, mutande, perfino 
i capelli. Per farlo consumano energia, prodotti chimici e 
tempo. Risultato: tutto è piatto, ma l’ecoimpronta sprofonda.
Dopobarba ha fatto il broncio, poi ha preso una camicia dal 
cesto e l’ha messa sull’asse da stiro.
«Certo che mi arrangio, che ci vuole?», ha detto, prendendo
il ferro e cominciando a passarlo sulla camicia. Popcorn,
io e te ce la saremmo cavata meglio. Dopobarba sbuffava
più del ferro a vapore e per togliere una piega ne faceva tre. 
Dopo un po’ la camicia sembrava un origami.

Ma a quel punto è successa una cosa inaspettata. 
Preoccupazione ha lasciato perdere i panni e si è messa a 
guardare Dopobarba in modo strano. A un certo punto si è alzata 
e gli è andata vicino. «Chissà perché dicono che l’uomo che stira 
non piace alle donne», gli ha detto, guardandolo da sotto in su. 
Lui è diventato rosso e ha sorriso. «Forse perché è una frana?».
«Ha solo bisogno di aiuto», ha risposto lei, tutta tenera. Si è 
messa accanto a lui, guancia a guancia, gli ha preso il braccio che 

teneva il ferro e lo ha guidato sulle pieghe. 
Intanto si lanciavano sguardi teneri. 

«Dovresti essere il mio cane, Tacitus, ma non mi fili proprio», 
mi ha detto Mentina, quando sono tornato dalla lavanderia.
I suoi piedi erano ancora gonfi, ma più per la solita gotta 
che per l’impronta ecologica. La sua, comunque, era meno 
pesante di quella degli altri. Nonno è cresciuto subito dopo
la guerra, quando nessuno poteva sprecare. Spegne sempre
le luci, chiude bene i rubinetti e si cambia la camicia solo quando 
è macchiata davanti. Consuma meno acqua di tutti perché 
si lava solo a pezzi, per paura di scivolare in 
bagno. E il dottore gli ha tolto la carne bovina 
per colpa della gotta. Lui applicava da sempre 
le Tre Erre, e così avevo finito per trascurarlo!

Dovevo riparare. Sono andato a prendere il 
guinzaglio e mi sono messo davanti alla porta.
«Andremo a fare la spesa», ha detto Mentina, 
mostrandomi una lista. «Dora non può ancora 
guidare fino al super, ha i piedi troppo 
grossi per spingere i pedali. 
Compreremo tutto al
mercato qui vicino».

Ho cominciato a correre in 
tondo per la felicità! 
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I vicini ci guardavano stupiti. Doveva essere parecchio che il nonno 
non usciva. 
«Ué, professore!», ha esclamato il dirimpettaio. «Che piacere 
vederla di nuovo a passeggio! E che bel cagnolino!».
«Si chiama Tacitus».
«In omaggio al latino?».
«No, è che così posso chiamarlo e zittirlo con una parola sola».
Lo sapevo, io!
Fra i saluti al nonno e i complimenti a me, ci abbiamo messo un 
po’ a raggiungere il mercato dove gli ortolani vendono i prodotti 
dei loro campi. Il nonno si fermava davanti ai banchi chiedendo qui 
patate e zucchine, lì pesche e albicocche. I venditori riconoscevano 
la borsa della nonna e davano a Mentina le stesse cose che 
avrebbero dato a lei. «La sua signora era avanti!», gli ha detto una 
fruttivendola. «Comprava solo verdure nostrane e di stagione.
E mai troppe, per essere sicura di non buttare niente. Adesso è
una moda, la chiamano SPESA SOSTENIBILE».
«Ma quale moda!», ho abbaiato. «È più sana e fa sprecare meno!».
«Hai fame?», ha frainteso il nonno. «Andiamo in macelleria. Nella 
lista c’è “petto di pollo”, ma forse ci scappa un osso per te».
«Sto bene!», ho insistito. «È che non mi piace 
quando gli umani chiamano “moda” la formula 
delle Tre Erre».  
Ma lui capiva solo «Bau! Bau! Arf!», così mi 
ha guardato male e mi ha detto: «Tacitus!».

Gea mi ha spiegato che QUI VICINO è un’altra formula 
magica per diminuire l’impronta ecologica. Acquistare vicino a 
casa, nei negozi raggiungibili a piedi o in bicicletta, diminuisce 
l’inquinamento. In più aiuta la comunità in cui abitiamo.
Se i piccoli negozi non chiudono, il nostro quartiere resta vivo!
Avevamo il guinzaglio e la lista. Cosa mancava per il nostro 
shopping secondo le Tre Erre? Una BORSA! Così non 
ci saremmo caricati di buste, che anche quando sono 
biodegradabili non sono mai ecosostenibili al 100%, perché 
produrle e smaltirle costa tempo ed energia. La borsa 
più «eco» è quella che abbiamo già in casa! E io ne avevo 
adocchiata una perfetta nel sottoscala: grande, di paglia rossa 
e gialla, con due bei manici robusti.

Mentre Mentina metteva il cappello, sono corso a prendere
la borsa e l’ho trascinata nell’ingresso. Ma me ne sono pentito. 
Appena Mentina l’ha vista, gli sono venuti i lucciconi. L’ha 
presa fra le mani e ha mormorato: «Agata…».
E allora ho capito. Era la vecchia borsa della spesa di nonna. 
Povero Mentina, gli avevo risvegliato il dolore per la morte 
della sua compagna.
«Scusa, scusa», ho guaito, pronto a ricevere una pedata.
Ma invece è arrivata una carezza.
«Hai avuto un’ottima idea, Tacitus. Sarà come avere Agata con 
noi», ha detto, appendendosi la borsa al braccio. «Sai, lei era 
un cannone a fare la spesa. Trovava sempre il meglio al minor 
prezzo. Non si faceva imbrogliare da nessuno, nossignori!... 
Che dici, sarò bravo come lei?».
Allora ho abbaiato:

                                                                            

Così siamo usciti, senza fretta, gustandoci la passeggiata.
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«Tacitus!», mi ha zittito il nonno. «Perché questa domanda, 
dottore?».
«Pare che negli ultimi giorni si siano registrati altri casi simili al 
vostro. Dopo che un fulmine è caduto sulla loro casa, decine 
di famiglie si sono svegliate con piedi giganteschi e così pesanti 
da distruggere il pavimento. E tutti i malati hanno qualcosa 
in comune: abitano nelle regioni più sviluppate, hanno case 
superaccessoriate, computer e smartphone, frigoriferi pieni, 
prati all’inglese e garage con almeno due automobili. Gli 
scienziati parlano di SEV, Sindrome dell’Ecoimpronta Visibile».
Fioridiprato si è messa a saltellare tutta contenta:
«Abbiamo la SEV! Siamo famosi!».
«Già», ha detto Tonno. «Soprattutto siete i primi 
pazienti che stanno guarendo. Sarebbe importante 
sapere che cosa vi ha aiutato».
«Tacitus!», ha esclamato Mentina.
L’ho guardato sconcertato. Non avevo mica abbaiato!
«È lui l’elemento nuovo nella vita domestica», 
ha spiegato il nonno. «E mi sta aiutando. 
Era un pezzo che non mi sentivo così bene».

Il dottore ha scosso la testa. «Forse non 
mi sono spiegato. Vedete, la SEV sembra 
strettamente legata ai consumi. In pratica, 
l’impronta ecologica, che sarebbe l’indicatore 
teorico dell’impatto sul pianeta del nostro stile 
di vita, diventa di colpo un fenomeno reale».
Preoccupazione è saltata sulla poltrona: 
«Ommioddio! Ci è venuta la SEV perché le 
nostre impronte ecologiche stanno riducendo 
il pianeta come… come il nostro parquet in 
ebano makassar?».

Quando siamo rientrati con la spesa, abbiamo 
trovato in salotto il dottor Tonno che parlava con 
i Cannelloni. 
«Papà!», ha esclamato Dopobarba. «Non avresti dovuto 
portare quel peso. So che ci tieni alla borsa di mamma, 
ma era meglio un trolley…».
«Il trolley è da vecchi», ha detto Mentina. «Tacitus e io ce 
la siamo cavata benissimo».

Dopobarba e Preoccupazione si tenevano per mano. Lui 
sapeva meno di dopobarba e lei meno di preoccupazione. 
O forse gli odori si erano mescolati.
Il dottore invece sapeva sempre di tonno.
«Direi che tutti siete migliorati», ha detto. «I vostri piedi sono 
quasi tornati a uno stato normale».
«Ora non sfondiamo più il parquet in ebano makassar», ha 
confermato Preoccupazione con sollievo. «Lo facciamo solo 
scricchiolare. Ho già chiamato il parquettista perché ci faccia 
un preventivo».
«Se continua così, domani potrò rimettermi le ballerine con
gli strass!», ha aggiunto Fioridiprato, tutta contenta.
Il dottore si è preso il mento in mano. «Ditemi, da ieri avete 
cambiato qualcosa nel vostro stile di vita?».
I Cannelloni si sono guardati. «Hanno consumato in modo 
più sostenibile!», ho abbaiato.

32
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«Esatto. Con la differenza che è molto più difficile aggiustarlo».
Dopobarba ha agitato le braccia. «È impossibile! Tutti i nostri 
elettrodomestici sono classe A! Differenziamo i rifiuti… quasi 
sempre! Aiutiamo il WWF! Mangiamo solo cereali integrali!
A Natale facciamo l’albero vero! Perfino il cane l’abbiamo preso 
di seconda mano!».
«Però lasciamo i rubinetti aperti», ha obiettato Fioridiprato.
«E forse esageriamo con il bucato e lo stiro», ha azzardato 
Preoccupazione.
«Compriamo troppi vestiti, troppi cibi pronti e troppi prodotti 
usa e getta», ha aggiunto Mentina.
«E abbiamo un prato che beve come una mandria 
di bufali», ho abbaiato.
«Ma se le vostre impronte stanno tornando normali», ha detto 
Tonno, «significa che state cambiando. Avete messo in pratica 
la formula delle Tre Erre, Riduci, Ricicla, Riusa, 
forse senza accorgervene».

I Cannelloni si sono guardati, perplessi. 
Sembrava che non si capacitassero 
di quanto fosse stato facile consumare 
meno!
Tonno si è alzato e ha ripreso la sua borsa. 
«Ma dovete continuare così. Le ricadute 
sono sempre in agguato. E tenetemi 
aggiornato. Il vostro caso darà un grande 
contributo alla scienza!».
«Troppo buono, dottore!», ha detto 
Preoccupazione, accompagnandolo alla 
porta. «Dimenticavo. Quel weekend
al mare che avevamo in programma…».
«Direi che ve lo siete meritato!».

Nei giorni seguenti ho continuato a controllare i Cannelloni. 
Erano diventati proprio bravi! Niente più luci accese e rubinetti 
aperti inutilmente, in tavola c’era cibo sano, con ortaggi bio 
e una caraffa d’acqua dell’acquedotto. Ed erano spariti gli 
oggetti usa e getta, dalla carta da cucina ai fazzolettini. Unica 
eccezione, la carta igienica.
«I Cannelloni ora applicano le Tre Erre così bene che possono 
di nuovo camminare sul parquet!», ho annunciato a Gea, 
quella sera. «E domani partiamo per il mare. Ospiti del 
Presidente, in una villa mozzafiato! Non vedo l’ora di tuffarmi 
in acqua dal canotto!».
Gea mi ha fissato severa: «Non darti alla pazza gioia.
I Cannelloni vanno sorvegliati, non sono ancora fuori pericolo!».

Era la mia prima vacanza, Popcorn! Quella notte non ho 
chiuso occhio. Pazienza, avrei dormito nel Suv di Dopobarba. 
Sul sedile dietro c’era già un seggiolino per cani. Ma alla 
partenza, prima brutta sorpresa: niente colazione. «Potresti 
avere il mal d’auto», mi ha detto Fioridiprato. Ma a digiuno 
è difficile prender sonno. Così, insonne e affamato, mi sono 
sorbito per tutto il viaggio i capricci di Fioridiprato che voleva 
fermarsi all’autogrill, le discussioni fra Dopobarba e Mentina 
sull’aria condizionata e i messaggi vocali che Preoccupazione 
inviava alle amiche. Per di più era Ferragosto e siamo rimasti 
imbottigliati per ore in autostrada.
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«Devo scappare, Tacitus! Il Presidente ci porta in motoscafo 
a vedere i delfini», mi diceva Fioridiprato. «Getteremo dei 
pesciolini dalla barca».
«Motoscafo? Delfini?», ululavo. «I motori disturbano i cetacei! 
Ed è vietato dargli da mangiare».
Ma lei correva via.
«E spicciati a fare popò!», m’incalzava Dopobarba, con
il sacchetto in mano. «Il Presidente mi aspetta per andare a 
pesca in un posto che sa lui, e poi grigliata sulla spiaggia!».
«Non sarà mica un’OASI PROTETTA? E se una scintilla della 
grigliata arriva in pineta?».
Lui mi fulminava con lo sguardo: «Piantala di abbaiare! Mi fai 
fare brutta figura col Presidente!».
Preoccupazione mi riempiva la ciotola registrando vocali per le 
amiche: «L’arredamento è in stile messicano, a colazione cesti 
di frutta esotica, papaia, mango, avocado… tutta salute!».
«Non per la terra! La coltura dell’avocado sta distruggendo 
le FORESTE del Messico! La frutta esotica arriva qui in aereo 
dall’altro capo del mondo! E inviare un messaggio a venti 
amiche inquina come guidare un’auto per un chilometro!».
«Unico problema, il cane isterico», terminava lei.

Alla fine è arrivato Mentina infuriato: «Oggi niente tennis, la 
moglie del Presidente ha l’emicrania. E gliel’hai fatta venire tu!».
«Portami a fare un tuffo! Uno solo!», ho uggiolato.
Ma lui mi ha risposto: «Tacitus!».
Avevo il morale sotto le zampe. E temevo il peggio.

Dopo un’altra ora su una stradina stretta a strapiombo sul mare, 
abbiamo imboccato un viottolo in una pineta e ci siamo trovati 
davanti a quattro enormi cubi bianchi. «Il progetto della villa è di 
un architetto famoso», ha detto Dopobarba prima che qualcuno 
osasse esprimere un parere. E dal cubo principale è uscito un 
signore abbronzato con i capelli bianchi. «Delbò, carissimo!», ha 
esclamato. Ha fatto un baciamano a Preoccupazione, poi stretta 
di mano a Mentina, buffetto a Fioridiprato… e occhiata gelida a 
me. «Il randagio vi ha seguito?», ha chiesto, mentre i domestici
si occupavano dei bagagli.
«Ehm, no, Presidente. Sarebbe nostro».
«Non mi ha detto che avrebbe portato il cane», sono sicuro 
che se Dopobarba avesse potuto mi avrebbe rispedito a casa 
con l’autostop.
«Tacitus è buonissimo e non darà fastidio», ha assicurato 
Fioridiprato.
«Certo, cara», ha replicato il Presidente. «Perché noi lo 
metteremo in un bel posticino dietro la villa. Ci stavano i 
rottweiler da guardia, Brutus e Satan, ma li ho sostituiti con un 
sistema di videosorveglianza. Pulito, efficiente, e non azzanna 
la servitù, ah ah ah!».

Altro che pazza gioia, Popcorn. La mia vacanza l’ho passata in 
un gabbiotto che puzzava di cani tristi. Insomma, come al canile. 
I Cannelloni venivano ogni giorno a portarmi le crocchette, mi 
facevano fare la passeggiata e mi riportavano dentro. Il Presidente 
aveva organizzato mille attività. E nessuna prevedeva cani. 
Ma soprattutto, nessuna prevedeva le Tre Erre!



3938

Al ritorno, a metà del tragitto, i piedi dei Cannelloni erano 
così grandi che da fuori sembrava che si fossero aperti tutti 
gli airbag. Dopobarba ha dovuto fermarsi in una piazzola e 
chiamare il soccorso stradale. Quando ci hanno visto, i tizi 
del soccorso non volevano avvicinarsi: «Avete quella malattia 
nuova di cui parla il tiggì!».
«Non è contagiosa!» ha detto Preoccupazione. «Forse in 
vacanza abbiamo esagerato con i consumi e le emissioni».
Ma loro non si fidavano: «Chiamiamo l’elisoccorso».
«Per carità, è peggio!», ha implorato Dopobarba. «Io mi sono 
ridotto così per colpa della gita in motoscafo! L’elicottero 
meglio lasciarlo per chi sta male davvero».

Alla fine ha telefonato al dottor Tonno, che dopo 
qualche ora è arrivato con un furgoncino provvisto di 
sedia a rotelle e una rampa per caricare i Cannelloni. 

Per una mezz’ora nessuno ha parlato né abbaiato. Poi Tonno 
ha rotto il silenzio: «Ve l’avevo detto di continuare con le Tre 
Erre per evitare una ricaduta!».
Allora abbiamo risposto tutti insieme: 
«Nemmeno in vacanza possiamo lasciarci andare?».
«Eravamo ospiti! Non decidevamo noi!».
«Credevo che l’impronta ecologica valesse solo a casa!».
«Io provavo ad avvertirli ma è stato inutile!».
«Tacitus!».

... ha detto Tonno. «VIAGGIARE dovrebbe aiutarci a conoscerlo 
meglio, nel rispetto delle sue diversità, non solo a postare foto
sui social».
È calato un silenzio imbarazzato, rotto dalla voce di 
Dopobarba: «Ma il Presidente si è comportato peggio di noi. 
Perché i suoi piedi sono rimasti normali?».
«A scatenare la Sindrome dell’Ecoimpronta Visibile è la 
caduta di un fulmine», ha spiegato il dottore, «com’è successo 
a voi. Evidentemente nessun fulmine ha colpito la villa 
del Presidente… per ora. Ma se dovesse succedere, dovrà 
impegnarsi molto più di voi per guarire!».
Fioridiprato aveva un visetto triste triste. Le sue ballerine di 
strass preferite le penzolavano dai piedoni, spaccate in due. 
«Non potremo mai più fare una vacanza senza pensieri?», ha 
chiesto tutta mogia.
«L’importante è che non sia senza cani», ho abbaiato.
Tutti i Cannelloni si sono voltati verso di me, come se avessero 
capito. «Poverino», ha detto la cucciola, abbracciandomi. 
«Non avremmo dovuto lasciarti in quel recinto. Se fossi 
stato con noi non ci sarebbe tornata la SEV, quando ci sei tu 
facciamo sempre le cose giuste».
Ma io mica ci ero arrivato da solo, alle cose giuste. Me le aveva 
insegnate Gea. Chissà da chi le aveva imparate lei...



41

Tonno, accelerava la loro guarigione, perché «la lentezza 
è consapevolezza, e la consapevolezza è la chiave della 
sostenibilità».
Sono concetti difficili per noi cani, Popcorn. 
Mettiamola così: la chiave per uscire da questo 
pasticcio me l’ha data una tartaruga. Che non è 
esattamente un fulmine, no?

Dicevo, tutto procedeva bene, e Tonno era certo che 
al termine delle ferie Dopobarba e Preoccupazione 
sarebbero potuti tornare in ufficio con le scarpe 
chiuse. Ma proprio negli ultimi giorni di vacanza, il 
rimpicciolimento dei piedoni si è misteriosamente 
bloccato. Le dita dei Cannelloni non volevano 
rientrare nelle scarpe e le piante dei loro piedi 
facevano ancora scricchiolare le assi di
ebano makassar.
«Cosa c’è che non va?», si domandava 
Preoccupazione. «Abbiamo ridisegnato
il nostro stile di vita dalla A alla Z!».
«Ci dev’essere qualche consumo che 
non abbiamo ancora ridotto», ragionava 
Mentina.
«Io voglio mettere le mie ballerine!», strillava 
Fioridiprato.
«E io non posso tornare in ufficio con
le scarpe da clown!», urlava Dopobarba.

Io giravo in tondo meditando su possibili sprechi dimenticati. 
Ma non mi veniva in mente nulla! 
Se ci fosse stata una medaglia per la Famiglia Sostenibile, 
i Cannelloni l’avrebbero vinta. Magari non d’oro, ma 
d’argento sicuramente sì!
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Al ritorno ci siamo messi tutti
d’impegno per superare la ricaduta. Il parquet ha dovuto
sopportare qualche altra crepa, ma tanto bisognava rifarlo
e Preoccupazione si è rassegnata. Rispettando le Tre 
Erre, i piedoni dei Cannelloni hanno subito cominciato ad 
alleggerirsi. Dopobarba e Preoccupazione hanno approfittato 
dell’immobilità forzata per raccogliere informazioni su come 
vivere in modo più sostenibile. Ad esempio, andranno al 
lavoro in bicicletta, metteranno un impianto fotovoltaico sul 
tetto che trasformerà la luce del sole in energia elettrica e 
prenderanno un bidone-compost che farà diventare i rifiuti 
organici concime per l’orto.

«L’orto?», ha chiesto Gea quella sera.
«Sì! A Preoccupazione il chilometro zero non basta più, vuole la 
verdura a metro zero. Sta pensando di convertire una parte del 
prato in orto, con pomodori, zucchine e peperoni. E invece dei 
fertilizzanti chimici userà il concime fatto in casa».
«Seminerà anche la lattuga?», ha domandato Gea.
Le ho fatto il mio sguardo da mastino, e lei: «Così, per sapere».
Insomma, tutto stava procedendo bene. 
I piedi dei Cannelloni continuavano a ridursi, anche se 
potevano ancora calzare solo le infradito. 
Per non fare altri danni si muovevano per casa piano piano, 
come in un film al rallentatore, e anche questo, diceva 



In quel momento è arrivata la scampanellata del dottore. 
Stava preparando una relazione per un convegno sulla 
Sindrome dell’Ecoimpronta Visibile, in cui avrebbe descritto 
il decorso della malattia nei Cannelloni, e veniva ogni giorno a 
misurare e pesare i loro piedi.
«Eh sì», ha detto, quando ha verificato il problema. 

«Dev’essere rimasto un residuo di insostenibilità».
«Abbiamo fatto l’impossibile per ridurre, riciclare e 

riusare!», ha protestato Dopobarba. «Tutti e quattro!»
«Ma voi siete cinque», ha detto Tonno. E ha posato
il suo sguardo su di me.

Preoccupazione ha sbarrato gli occhi: «Il cane?».
«Non può esserci altra causa, è il peso ecologico di Tacitus a 
impedire alla vostra impronta di tornare normale. Lo nutrite 
con crocchette a base di carne, vero?».
«Per forza, è carnivoro. Al canile ci hanno raccomandato di 
dargli cibo bilanciato, adatto a lui».
«Capisco», ha replicato Tonno. «Ma dovete sapere che la 
produzione di bocconi e crocchette ha un impatto ambientale 
pesantissimo. Per non parlare dell’imballaggio e del trasporto. 
E poi ci sono i giocattoli, gli shampoo, gli antiparassitari, i 
cappottini, i sacchetti per raccogliere le feci… è stato calcolato 
che, in termini di impronta ecologica, un cane di taglia media 
equivale a un Suv che fa 10mila km all’anno».
Dopobarba si è messo le mani nei capelli: «Lo sapevo che era 
meglio una cyclette!».
Avrei voluto che il parquet di ebano makassar mi inghiottisse. 
Ero io, il colpevole! Io che, mentre i miei umani lottavano per 
diventare sostenibili, continuavo tranquillamente a ingozzarmi
di insostenibili crocchette.
«Quindi, dovremmo rinunciare… a Tacitus?», ha balbettato 
Fioridiprato, con le lacrime agli occhi.
Non ho sentito la risposta. Ero già fuggito dalla stanza.

«Sono venuto a dirti addio, Gea», ho detto alla mia amica,
che mi aspettava al solito posto dietro l’irrigatore. «Ho 
scoperto che il problema sono io. Torno al canile. Restare qui 
significa condannare i Cannelloni alla Sindrome dell’Impronta 
Visibile e alle infradito. Me ne vado da solo perché posso 
sopportare tutto, ma non le lacrime di Fioridiprato».
«Un gesto nobile», ha detto lei.
«Gli umani mi hanno regalato un mese di felicità, molto più 
di quel che hanno mai avuto Popcorn, Straccio e Calzino. 
Cancellerò la mia impronta dalla loro vita, ma nessuno 
cancellerà loro dal mio cuore».
«Non ti sembra di essere un po’ troppo melodrammatico?».
«Noi cani siamo melodrammatici. Per questo i film su di 
noi sono così commoventi». Stavo per andarmene, poi ho 
pensato che era l’ultima occasione per chiarirmi un dubbio. 
«Gea, è molto tempo che volevo farti una 

domanda. Come fai a sapere tante 
cose sull’ecosostenibilità?».
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Lei ha taciuto per un istante, poi ha 
risposto. «Secondo un’antica leggenda,

il mondo si regge sul guscio di una tartaruga…».
«Davvero? Accidenti! Dimmi di più!».

Troppo tardi. Gea si era ritirata nel suo guscio. 
In quel momento, il dottor Tonno è uscito in veranda ed è sceso 
lungo il vialetto. Perfetto: avrebbe aperto il cancello per me. 
Il giorno dopo avrebbe trovato i Cannelloni completamente 
guariti. Una perfetta conclusione per la sua relazione sulla SEV.
Stavo appostandomi nell’aiuola vicino al cancello per 
svignarmela dopo di lui, ma si è accorto di me.
«Tacitus! Che ci fai qui?», mi ha chiesto, chinandosi con la mano 
tesa. Se sono riuscito a non azzannargliela, non azzannerò mai 
più nessuno! 
Ho lasciato che Tonno mi desse qualche pacchetta sulla testa. 
«Tranquillo, campione. Hai vinto tu», ha detto. Poi si è rizzato ed 
è uscito dal cancello.

La porta d’ingresso si è spalancata e ho visto uscire in veranda 
Fioridiprato e Mentina. «Se va via Tacitus ce ne andiamo 
anche noi, vero nonno?», stava dicendo lei.
«Certo! Andiamo a vivere con lui al canile».
«Dove non c’è nessun parquet di ebano makassar!».
«Quel cane mi ha ridato la voglia di vivere. Da quando c’è lui 
non ho più bisogno delle medicine per la pressione».
«E io ho sempre qualcuno con cui giocare e in famiglia non mi 
sento più sola con tre vecchi!».
«Tre? Vorrai dire due!».
Sono scoppiati a ridere. Sono uscito dal cespuglio e ho 
ululato: «Mi dispiace, amici, l’ecosostenibilità è una questione 
troppo importante. La mia missione era aiutarvi a scoprirla. 
Ma ora il mio compito è finito. Torno sul mio pianeta. 
E forse un giorno, bevendo un bicchiere d’acqua del rubinetto 

davanti a una peperonata a chilometro zero, ripenserete a
quel meticcio del canile che…».
«Tacitus!», ha esclamato il nonno.
Ma non voleva zittirmi. Mi stava chiamando. 
Ho esitato.
Fioridiprato è corsa da me e mi ha preso in braccio. «Tu resti 
qui, chissenefrega delle scarpe. Uhm, puzzi ancora di buccia 
di salame. Devo rifarti il bagno antiodore».
«Bagno? No, ci risiamo…», ho guaito.
«Anzi, sai cosa?», ha aggiunto Fioridiprato. «Niente bagno.
Mi vai bene così. Meglio un cane che puzza che niente cane».

Il nonno mi ha preso dalle sue braccia. «Ma da oggi si cambia 
vita, signorino», mi ha detto con finta severità. «Imparerai 
anche tu a ridurre, riciclare, riusare. I sacchetti di plastica 
per raccogliere i tuoi bisogni te li scordi. Useremo quelli 
compostabili, così poi buttiamo tutto nel bidone compost in 
giardino, per farlo diventare buon concime».
«Io obbligherò mamma a comprarti le crocchette sfuse, 
senza tutti quegli imballaggi. E solo di aziende 
certificate bio, che si impegnano a non pesare 
sull’ambiente. E niente giocattoli da boutique: 
bastiamo tu, io e una palla!».
Allora ho capito, Popcorn. Non sarei stato più 
solo un cane di casa. Stavo per diventare un 
CANE DI CASA SOSTENIBILE!
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Biodegradabile: è un materiale che, per effetto naturale, si decompone 
nell’ambiente in poco tempo e senza inquinare.

Biologico: è un alimento prodotto usando solo sostanze e metodi 
naturali, rispettosi dell’ambiente. 

Bidone compost: è un contenitore in cui si mettono a fermentare scarti 
di cibo o rifiuti vegetali per creare un concime naturale.

CO2: è l’anidride carbonica, un gas normalmente presente nell’aria. 
Il suo aumento però, dovuto all’uso eccessivo di carburanti e alla 
deforestazione, lo rende pericoloso e provoca il riscaldamento globale.

Imballaggio: è un rivestimento usato per proteggere e trasportare 
alimenti e prodotti.

Impronta ecologica: è il calcolo di quante risorse naturali servono per 
soddisfare ciò che consumiamo in un anno (come acqua, energia, cibo 
e suolo) e per assorbire i rifiuti che produciamo, rispetto alla capacità 
della Terra di rigenerarle. Più il nostro stile di vita è amico dell’ambiente, 
più l’impronta è piccola.

Oasi protetta: è un’area naturale in cui si salvaguardano le specie 
animali e vegetali; di solito è un luogo in cui alcune specie si rifugiano e si 
riproducono. 

Plastica monouso (o usa e getta): sono tutti quegli oggetti di plastica 
che, una volta utilizzati, diventano un rifiuto.

Riciclare: è una delle Tre Erre. Significa fare la raccolta differenziata, 
cioè dividere i rifiuti in base al materiale di cui sono fatti (come vetro o 
carta), per riutilizzarlo e trasformarlo in nuovi oggetti.

Abbiamo sentito riaprirsi la porta ed è uscita in veranda 
Preoccupazione: «I nostri piedi!», ha gridato, tutta contenta. 
«Sono tornati come prima! Papà e io possiamo camminare 
normalmente! Siamo guariti!».
Da quel giorno i piedi di tutti e quattro i Cannelloni non si 
sono più gonfiati. Nemmeno quelli di nonno Mentina, perché 
gli è anche passata la gotta.
Ma ora, Popcorn, devo spiegarti perché ti ho raccontato 
questa lunga storia. 
Vedi, stamattina i Cannelloni hanno tirato fuori dal garage 
l’auto che non usano quasi più e si sono messi in strada.
A quest’ora dovrebbero già essere arrivati lì al canile. Pare che 
io sia diventato un cane di casa così sostenibile che
i miei umani vogliono fare il BIS. 
E naturalmente TU hai la precedenza!
Spero che ti piacciano le tartarughe, le crocchette bio e
i pavimenti in ebano makassar.
Ci vediamo fra poco,
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Ridurre: è una delle Tre Erre. Significa consumare di meno e, quindi, 
creare meno rifiuti.

Riscaldamento globale: è l’aumento della temperatura media del 
nostro pianeta causato da attività umane che producono un’alta 
concentrazione di gas serra, come la CO

2
.  È la causa dello scioglimento 

dei ghiacciai e di rilevanti cambiamenti climatici.  

Risparmio energetico: sono tutti quei gesti (come spegnere la luce 
se non serve) e quelle soluzioni tecniche (come utilizzare lampadine a 
basso consumo) che ci aiutano a ridurre i consumi di energia elettrica.

Risparmio idrico: significa usare l’acqua in maniera consapevole, 
evitando gli sprechi, e stare attenti alle perdite.

Riusare: è una delle Tre Erre. Significa non buttare via qualcosa che 
possiamo ancora usare, aggiustare o regalare a chi ne ha bisogno.

Sostenibilità ambientale: è uno stile di vita che usa le risorse in maniera 
intelligente, senza sprecarle e con un occhio al futuro.

Spesa sostenibile: significa comprare alimenti a chilometro 0 (cioè 
prodotti localmente), di stagione e possibilmente biologici.

Spreco alimentare: è tutto quel cibo che, invece di essere mangiato, va 
a finire nella spazzatura pur essendo ancora commestibile.
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E se un giorno, per colpa 
dell’IMPRONTA ECOLOGICA,

i piedi delle persone 
si trasformassero in PIEDONI?

È  quello che accade alla famiglia Delbò,
che grazie al buffo cane Tacitus 

ben presto scoprirà
come DIMINUIRE I CONSUMI 

e SALVAGUARDARE LA TERRA.
In che modo? Grazie alle TRE ERRE: 

Riduci, Ricicla, Riusa!
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