
EVOLUZIONE O INVOLUZIONE? 
 

Migliaia di persone aspettano 
con impazienza l'evoluzione 
della Lumacotiva Ferroviensis, 
un animale conosciuto e amato 
da numerosi individui, definiti 
"pendolari" dalla strana 
abitudine di recarsi ogni 
giorno da un luogo all'altro (in 
un movimento quindi simile a 
quello del pendolo, da cui il 
nome), accompagnando le 
quotidiane migrazioni delle 
Lumacotive e sopportandone i 
malumori. 
L'evoluzione di questo 
simpatico essere era già stata 
prevista da alcuni anni dagli 
studiosi che ne annunciavano 
una futura metamorfosi da 
animale lento, a volte più 
piccolo del previsto, 
acciaccato e a tratti ritardatario 
nelle sue migrazioni (seppur 
ormai abitudinario nei suoi 
ritardi e perciò prevedibile) ad 
un animale più rapido, sempre 
puntuale, di dimensioni più 
grandi e in quantità più 
numeroso.  
Purtroppo gli amanti della 
Lumacotiva Ferroviensis sono 
rimasti delusi, nonostante le 
numerose donazioni elargite a 
favore della F.S. (Ferroviensis 
Supporter), l'Associazione che 
sosteneva di utilizzare tale 

fondi per facilitare l'animale 
nella sua evoluzione. 
Notevole è invece lo strano 
fatto accaduto: circa dalla 
metà dello scorso dicembre, 
dopo che la F.S. aveva 
proclamato l'AVVENUTA 
EVOLUZIONE della 
Lumacotiva, la creatura è 
risultata si diversa dalla sua 
forma precedente, ma in senso 
negativo, subendo quindi, 
anziché un'evoluzione, 
UN'INVOLUZIONE (cioè UN 
REGRESSO E PROGRESSIVO 
DECADIMENTO VERSO 
FORME MENO PERFETTE). 
La nostra Lumacotiva 
Ferroviensis è diventata ora 
ESAGERATAMENTE LENTA, 
ABBONDANTEMENTE 
RITARDATARIA E 
STRANAMENTE RIDOTTA 
NELLE DIMENSIONI. Come 
se non bastasse l'animale 
soffre di diverse patologie, tra 
cui l'eccessivo surriscaldamento 
o l'esagerato raffreddamento 
del corpo, che lo può portare a 
gravi danni agli apparati 
interni. 
Ora tutti noi ci domandiamo, 
sarà mai possibile far tornare 
la Lumacotiva almeno al suo 
stato precedente? Potremo se 
non altro rivederla come 
quella dei "vecchi 

 tempi", con tutti i suoi difetti 
(sporca, a volte ritardataria e 
un po' malandata), ma almeno 
costante in essi e quindi 
prevedibili? Oppure vedere 
questa EVOLUZIONE, ma in 
quanto tale, POSITIVA E 
ATTA A MIGLIORARE LA 
SPECIE? 
O dovremo rassegnarci a 
vederla morire così, a 
estinguersi, in questo stato 
pietoso? 
Sperando in un futuro 
migliore, un augurio a tutti di 
buon viaggio dal COMITATO 
PER L'EVOLUZIONE 
DELLA LUMACOTIVA. 
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REGNO Soppresso 

PHYLUM Pendolaria 

CLASSE Seconda  
(in piedi) 

ORDINE Sporchiferae 

FAMIGLIA Ritardatariae 

GENERE Lumacotivas 

SPECIE Ferroviensis 
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