
XII. Ciondolino torna in scena. 
Il professore, interrotta la lezione, si affrettò 

a scendere dal sasso dal quale predicava, e 

avvicinatosi a Gigino gli domandò: 

- Che cos'hai? 

 - Ohi, ohi! Mi sento male qui, qua, quassù, E 

poi mi duole lì, più in là e anche laggiù.  

Il professore che s'intendeva molto anche di 

medicina e di chirurgia, incominciò a esaminarlo: 

- Lesioni non ce ne sono. Il tuo corpo è 

formato, come quello di tutti gl'insetti, della 

testa, del torace e dell'addome, e hai tutt'e sei 

le gambe. Ti duole qui? 

 - Mi duole qui, qua. 

 - E quaggiù, ho capito.   
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Eppure il sistema muscolare è perfetto, e tu, 

come tutte le formiche, potresti, in grazia delle 

tue fascette muscolari, tirare un peso trenta volte 

superiore al peso del tuo corpo, mentre l'uomo 

che è il re del creato non riesce a tirare neppure 

l'equivalente di quello che pesa. E qui come ti 

senti? 

 - Mi sento male lì, là. 

 - E laggiù. Ma io vedo che la circolazione del 

sangue è normale, e che l'organo della digestione 

funziona a meraviglia. Respira! Così. Anche 

l'apparecchio respiratorio è perfetto: il tuo 

sangue va in cerca dell'aria destinata a 

vivificarlo e l'assorbe attivamente. Che sieno 

nervi? 

 - Può essere. Infatti, quando lei ha detto 

quelle due parolacce ho sentito un grande urto di 

nervi.   
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 - Vediamo dunque il sistema nervoso. Uhm!. 

Anche su questo non c'è nulla da dire. I filetti 

nervosi sono in buono stato. Nei centri nervosi 

non vi sono complicazioni; essi sono indipendenti 

l'uno dall'altro, e se tu fossi divisa in due, 

potresti, come ogni formica, continuare a vivere 

per lungo tempo in tutt'e due le parti. Studiamo 

il cervello. 

 - Credo d'avercene poco, - mormorò Gigino 

con aria compunta. 

 - Poco? Niente affatto. Il volume del tuo 

cervello, come in ogni formica ben conformata, 

rappresenta la dugentottantesima parte del tuo 

corpo, vale a dire ha press'a poco la stessa 

relazione cerebrale che è nell'uomo e nei grandi 

mammiferi.  

E questo, vedi, conferma precisamente la 

nostra superiorità intellettuale.   
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A un tratto il professore s'interruppe, e 

avvicinò i suoi tre occhi semplici verso l'addome 

di Gigino. 

- Toh! - disse a bassa voce. - C'è però 

qualche cosa di anormale. 

 - Che cos'è? - chiese Gigino un po' sgomento. 

 - Rivòltati. 

 - Come sarebbe a dire? 

 - È una cosa curiosissima, - continuò il 

professore - una cosa che non ho mai visto., e sì, 

che nel mio mondo ne ho viste parecchie! 

 - Ma insomma, si può sapere di che si tratta? 

- domandò Gigino che si sentiva stuzzicare di 

dietro. 

 - E chi lo sa? - rispose il professore. - Pare 

un'escrescenza. 

 - Un'escrescenza? O Dio mio! 

 - Ma di una materia pieghevole e filiforme, 

che non saprei definire.   
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Intanto le altre formiche avevano fatto cerchio 

intorno a Gigino e al professore, e bisbigliavano 

tra loro: 

- O curiosa! Che cosa sarà quel ciondolino 

bianco? 

 - Ciondolino bianco?! - esclamò Gigino 

rizzandosi con vivacità sulle due zampe di dietro 

e fremendo in tutto il corpo. 

 Un'idea terribile gli aveva a un tratto 

attraversata la mente. 

 Egli si guardò attorno, poi in un istante si 

precipitò sopra un filo d'erba che sporgeva su una 

piccola pozza d'acqua lì vicino e, arrampicatosi 

fino in cima, rimanendovi attaccato con due 

gambe, si spenzolò giù e guardò sotto di sé. 

 Non c'era più dubbio.   
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 L'acqua rifletteva esattamente il suo corpo, 

ed egli vide distintamente che di dietro, in fondo 

all'addome, tra le due gambe posteriori, c'era la 

bandierina. 

 Gigino a quella vista mancò poco che non si 

lasciasse cascar dentro l'acqua. 

 Movendo a mala pena le gambe, si ridrizzò sul 

filo d'erba e ritornò alla riva, sperando di 

sfuggire in tal modo alla sua immagine: ma 

vedeva sempre quel pezzettino di camicia a punta, 

che gli veniva fuori di dietro. 

 Alla riva lo aspettavano tutte le altre giovani 

formiche mormorando, e Gigino sentì che 

dicevano: 

 - Quella punta bianca mi dà sospetto. 

 - Certo. Questa formica non è della nostra 

famiglia. 

 - È una straniera! 

 - È un'intrusa!   
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 - Ammazziamola! 

 - Tagliamole la testa!  

 Gigino era così disperato della scoperta fatta, 

che benché fosse assai più grosso e robusto di 

loro, non pensò neppure a resistere alle sue 

avversarie, le quali, seguendo il loro istinto, 

nonostante le rimostranze del saggio professore 

che tentava opporsi, circondarono il nostro eroe 

e, con le mandibole aperte, si scagliarono 

inferocite su di lui. 

 Bel profitto, davvero, avevano fatto della 

lezione!   
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 XIII. Evviva la bandierina bianca.  
A un tratto una formica si fermò in mezzo a 

quel tafferuglio, esclamando con voce concitata: 

- Ferme tutte! Che cosa fate?  

 Era Fusca. 

 Essa, ponendosi dinanzi a Gigino e 

protendendo in avanti le antenne tremanti, aprì le 

mandibole in aria minacciosa, pronta a difendere 

l'insetto assalito. 

Le formiche si ritrassero. 

 - Vergognatevi! - riprese Fusca con accento 

severo. - Chi insegna a voi, che siete appena nate 

da un giorno, ad arrogarvi il diritto di vita e di 

morte sulle vostre compagne? 

 - Non è una nostra compagna - si arrischiò a 

dire una giovane formica. 

 - Ha il ciondolino bianco! - aggiunse un'altra, 

incoraggiata dalla prima. 

 Fusca riprese sempre più adirata:   
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 - Che ciondolino e non ciondolino! L'ovo che 

ha generato questa nostra compagna è stato 

riconosciuto e raccolto da me e da un'altra 

formica anziana, e io mi maraviglio altamente che 

voi, non ancora uscite dalla nostra tutela, prive 

come siete di ogni esperienza e di ogni sapere, 

osiate dare dei giudizii sul nostro operato.  

 Alcune formiche anziane che erano accorse, 

dettero piena ragione a Fusca, mentre il 

professore, con le due zampe anteriori riunite 

dietro il dorso, tentennava la testa brontolando: 

 - Sempre le stesse! Le formiche non 

arriveranno mai a vincere il pregiudizio e la 

diffidenza che le fa così crudelmente inospitali. 

Peccato! Eh, l'ho speso bene il mio tempo! 

 Intanto, sia lode al vero, le formiche giovani 

erano rimaste un po' mortificate e rimasero 

addirittura confuse quando Fusca, preso per una 

gamba Gigino e mostrandolo, disse:   
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 - Guardate e riconoscete il vostro torto: essa 

ha il corpo nerastro e il torace e il davanti della 

testa di colore rossastro. Non sono questi i segni 

caratteristici della nostra famiglia? Chi potrà 

negare che sia una formica "fusca" come me e 

voi?  

 A queste parole, dalle avversarie di Gigino si 

dissipò come per incanto ogni sentimento di 

avversione, e riaccostatesi a lui lo baciarono in 

segno di pace. 

 Fusca, sempre tenendolo per la gamba, lo 

condusse seco, dicendogli col suo solito accento 

affettuoso: 

 - Vieni in casa: hai bisogno di riposarti dalle 

forti emozioni passate.  

 Quando furono in una stanza quieta e 

appartata, Gigino lasciò libero sfogo alla sua 

angoscia esclamando:   
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 - Ah cara signora Fusca, quanto è buona con 

me e quanto le sono grato! Se sapesse come sono 

infelice! 

 - Via, via. - replicò la buona formica. 

Calmati. 

 - Si dice bene, calmati. Ma intanto chi me lo 

leva il ciondolino bianco di dietro? 

 - Non è niente, credilo. Io ti avevo sempre 

visto qualche cosa di bianco che non era 

naturale. 

 - Anche nell'ovo, eh? - domandò Gigino 

ricordandosi degli ultimi disperati sforzi che 

aveva fatto per nascondere la bandierina quando 

era avvenuta la prima trasformazione. 

 - Sì, anche nell'ovo: e ce l'avevi quando 

divenisti larva, e dopo, quando ti trasformasti in 

ninfa. Ma non ci feci caso. Ora poi che tu sei 

molto cresciuta, è cresciuto anche quell'affare. 

 - È cresciuto dimolto, non è vero?   
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 - Eh sì. Ma non ci pensare. Pensa invece a 

diventare una buona e brava formica operaia, e 

vedrai che tutti ti rispetteranno anche col 

ciondolino bianco di dietro.  

 E in così dire, Fusca uscì dalla stanza. 

 Gigino era stato più volte lì lì per confidare il 

suo segreto alla nutrice, e s'era sempre 

trattenuto per un senso di vergogna. 

 Ma ora, rimasto solo, si abbandonò al suo 

dolore e al suo risentimento contro il destino, che 

lo condannava ad avere sempre quell'odiosa 

bandierina di fuori. 

 - Neanche a diventar formicola ho potuto 

liberarmi di questo pezzetto di camicia! - esclamò 

con rabbia. - Quand'ero bambino ero canzonato 

continuamente dal mio fratello e dalla mia 

sorella. Ora sarò preso per zimbello anche dalle 

formicole! E meno male prima!   
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 Almeno allora con una mano potevo 

rimettermela dentro i calzoni; ma ora come si fa? 

È rimasta attaccata al corpo, e bisogna portarla 

sempre, sempre! Pensare che lo dicevo 

continuamente: Io questi calzoni vecchi aperti di 

dietro non li voglio più. Ma la mamma non volle 

intender ragione, e.  

 Qui Gigino s'interruppe a un tratto. Il 

pensiero della mamma che tornava per la seconda 

volta nella sua mente, dacché era divenuto 

formica, lo occupò tutto, facendogli dimenticare il 

resto. - La mamma! - mormorò con un gran 

sospiro. - Povera mamma! Povera mammina mia 

bella, quanto tempo è che non ti vedo, e tu chi sa 

quanto hai pianto e come piangi e quanto 

piangerai pensando al tuo Gigino! Ah mamma 

cara, abbi pazienza, e perdonami se sono stato 

cattivo fino al punto da indirizzarti un 

rimprovero!   
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 Tu sei sempre la mia mamma buona, e io 

anche di lontano, anche se sono diventato una 

formicola, voglio essere sempre il tuo figliuolo, il 

tuo Gigino, e ti voglio sempre bene come prima, e 

desidero tanto di vederti, di darti un bacio, di 

avere qualche cosa di tuo con me. Ah, ma questo 

ce l'ho! Ho questo pezzettino di camicia che mi 

facesti tu, e che veniva fuori a causa dei calzoni 

che mi avevi fatto tu. Per te, mamma mia, io ho 

avuto da bambino questa bandierina di dietro e ce 

l'ho ancora. E io la benedico questa punta di 

camicia che mi ricorda la mia mamma, e ora sono 

tanto contento di averla conservata, anche 

diventando formicola! Chi sa! Forse mi porterà 

fortuna, perché dicerto tutto quello che fa una 

mamma, anche quando non pare, è sempre fatto 

per il bene dei suoi figliuoli.   
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 E Gigino, commosso, piangendo e ridendo, si 

mise a ballare tirandosi colle gambe la bandierina 

che gli pendeva di dietro. 

 E questa volta pianse di cuore, da tutti e 

centoventitré gli occhi!   
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 XIV. Un assalto al formicaio.  
In un paio di giorni Gigino era diventato un 

formicolone. Oramai il suo corpo era sviluppato, 

la sua cultura era fatta, e Fusca lo aveva messo 

fuori di tutela dicendogli: 

- Tu non hai più bisogno di nulla. 

 - Non è vero: io ho sempre bisogno che tu mi 

voglia bene - aveva risposto Gigino, il quale, 

persuaso che tra le formiche non c'era l'uso come 

tra gli uomini di sbagliare le persone dei verbi in 

segno di rispetto, aveva abolito il lei e parlava 
con la sua interlocutrice in seconda persona col 
tu, come insegnano tutte le grammatiche di 

questo mondo.  

Gigino era nello stesso tempo svelto e robusto, 

e nelle lotte quotidiane con le sue compagne 

(poiché le formiche amano molto gli esercizi 

ginnastici) era sempre uscito vincitore.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 123





Non è, dunque, da maravigliarsi se era 

considerato da tutti gli abitanti del formicaio 

come una specie di capo delle milizie, ed era 

destinato sempre alle imprese più arrischiate e 

alla guardia del villaggio nei momenti più 

pericolosi. 

Gigino se ne teneva. Anzi, una volta, avendo 

trovato un seme di canapa, se l'era adattato a 

uso corazza, facendovi con la punta delle 

mandibole due fori laterali per le due prime 

gambe che adoperava come braccia e tenendo 

chiuse dentro la corazza le due gambe medie. 

Le formiche, sue compagne, non abituate certo 

a ricorrere a quella specie di vestimenti, lo 

guardavano con meraviglia; ma poi finirono col 

non badarvi, molto più che gravi preoccupazioni 

incominciavano a turbare la pace di quel popolo 

buono e laborioso.   
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Da qualche giorno si vedevano in prossimità 

del formicaio alcune formiche straniere in 

atteggiamento sospetto, le quali, appena scoperte, 

si davano precipitosamente alla fuga. 

Il loro modo di contenersi e, più che tutto il 

resto, i loro connotati, non promettevano nulla di 

buono. Infatti un bel giorno, durante le ore 

calde, mentre le buone compagne di Gigino se ne 

stavano nella sala centrale del loro edifizio a 

riposarsi, si udì un grido terribile: 

- Le formiche rossastre!  

 Erano le sentinelle che davano l'allarme. A 

questo annunzio le formiche con Gigino 

alla testa si precipitarono frementi fuori della 

stanza lungo il corridoio che conduceva 

all'ingresso, mentre alcune altre si affrettavano 

per un'altra via a trascinare le uova e le larve 

nelle stanze in fondo, per metterle in salvo da 

ogni pericolo.   
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Gl'invasori furono sorpresi nel passaggio più 

stretto della galleria, e Gigino comprese subito 

quanto vantaggio egli avesse sui nemici da quella 

posizione. Essi, infatti, tentavano invano di 

aprirsi un varco attraverso ai valorosi difensori, 

che opponevano una resistenza accanita. 

- Se avessimo tardato un solo istante, - disse 

Fusca - saremmo tutte perdute: esse avrebbero 

invaso il nostro villaggio. 

 - I nostri corpi sono una tal muraglia, che 

non si sfonda! - aggiunse Gigino, respingendo un 

assalitore che tentava avanzarsi. Pure non era 

molto soddisfatto della piega che prendevano le 

cose. Certo, gli avversari, arrestati in quello 

stretto, non avrebbero potuto mai avanzare di un 

passo; ma non per questo accennavano a 

retrocedere, ed essendo impossibile di venire a un 

combattimento decisivo, la situazione minacciava 

di farsi pericolosa.   
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 - Devono essere in molte. - mormorò Fusca. 

 - Lo credi? - chiese Gigino. 

 - Ne sono sicura. Altrimenti, essendo andato 

a vuoto il loro piano, a quest'ora sarebbero 

fuggite.  Gigino stette un po' sopra pensiero. 

 - Fusca, - disse a un tratto - vuoi prender tu 

l'incarico di difendere questo passaggio? 

 - Certo. È una cosa facile, e il solo 

inconveniente è che si può durare un anno in 

questa difesa. - Non lo credo! - esclamò Gigino. 

- Ti bastano venti compagne per impedire che i 

nemici vengano avanti? 

 - Sono anche troppe. - Allora lascia fare a 

me.  Gigino lasciò a Fusca una ventina di 

formiche, e piano piano, senza che i nemici 

potessero accorgersi della sua manovra, fece 

ridiscendere tutte le altre, con le quali egli 

s'internò nella famosa galleria scavata per dar 

passaggio al lombrico.   
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 Il suo piano era degno di un grande stratega, 

ed egli si sentiva già divenuto il Moltke delle 

formiche. 

 Giunto fuori della galleria, fece fermare il suo 

esercito, un centinaio di soldati in condizioni 

eccellenti, e montò sopra un'altura, dalla quale 

spinse lo sguardo verso l'ingresso principale del 

formicaio. 

 Fusca aveva ragione: le formiche rossastre 

erano molte, e una lunga colonna si distendeva al 

di fuori dell'ingresso, spingendo gli assalitori che 

erano penetrati dentro. 

 - Avanti! - disse Gigino alle sue compagne. E 

soprattutto non fate rumore.   
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XV. Dove Gigino è fatto generale 
sul campo.  

Avete mai sentito raccontare, cari ragazzi, le 

scene di Buffalo-Bill, il famoso colonnello Cody, 

che riproduceva in pubbliche rappresentazioni 

nelle principali capitali d'Europa i costumi della 

vita americana, nelle lande deserte e sconfinate, 

dove i cow boys, quei pastori che vanno sempre a 

cavallo e che portano in capo quei grandi cappelli 

di feltro, vengono continuamente minacciati dalle 
pelli-rosse, quegli indiani selvaggi tutti ornati di 

penne, i quali vivono di aggressioni e di rapine? 

Ebbene, dovete sapere che le formiche 

rossastre sono, tra le formiche, una specie di 

pelli-rosse.   
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Feroci, selvagge, incapaci al lavoro fanno una 

guerra accanita alle formiche civili, e, riunite in 

vere e proprie bande di ladroni, assalgono i 

formicai, vi penetrano dentro, rubano gli armenti 

(ossia i gorgoglioni e i gallinsetti) e se li portano 

via nelle loro tane. 

E il peggio è, che questi predoni rubano anche 

le uova e le larve delle formiche laboriose, e 

sapete perché? Per tenere con loro le formiche 

che ne usciranno, come tante schiave, 

obbligandole a lavorare, ad accudire alle 

faccende di casa, a servirli e riverirli e perfino a 

pettinarli! 

Per questo i loro formicai, a differenza degli 

altri, sono formicai misti, perché, oltre gli 
individui della loro specie, contengono quelli 

tenuti in schiavitù.   
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Così in un formicaio misto di formiche 

guerriere come le rossastreo le sanguigne, si 
troveranno sempre, oltre le formiche rossastre e 

sanguigne, le formiche della specie fusca o rufa, 
le quali essendo molto intelligenti e laboriose, 

sono preferite alle altre nell'ufficio dei servitori. 

Figuratevi, dunque, con quale impazienza la 

colonna di predoni, che aveva assalito il formicaio 

dove era Gigino, aspettava il momento di potervi 

irrompere dentro, per far man bassa su tutto e su 

tutti! 

Ma a un tratto si udì un grido: 

 - Morte ai briganti!  

 Era Gigino, che col suo esercito piombava 

 nel mezzo della colonna nemica.  

Le formiche rossastre, che non si aspettavano 

quella mossa, rimasero sopraffatte.   
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 Invano tentarono di riunirsi: Gigino con le 

sue compagne non tardò a dividere la colonna di 

predoni in due, togliendole così il modo di 

opporre una resistenza ordinata, e gettando lo 

scompiglio, la confusione e lo spavento in quegli 

assalitori, divenuti così improvvisamente assaliti. 

 E la mossa era stata così rapida, che essi non 

poterono pensare che a salvarsi con la fuga. 

 - Inseguite questi ladri matricolati! - gridò 

Gigino alle sue compagne - e non risparmiatene 

neppure uno, se vi riesce!  

 Mentre l'esercito vittorioso inseguiva i 

fuggitivi, egli si avvicinò lesto lesto all'ingresso 

del formicaio e vi appoggiò sopra una foglia secca 

in modo che non rimanesse aperto che un piccolo 

passaggio, da bastare appena per una formica.   
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 Le rossastre già penetrate giù nella galleria 

d'ingresso, c'erano ancora: esse, essendo voltate 

in giù, non avevano avuto il tempo d'accorgersi 

della piena disfatta del loro esercito che stava di 

fuori, e seguitavano nei loro tentativi per andare 

innanzi. 

 - Questi malfattori - mormorò Gigino - hanno 

visto il nostro ingresso, e non è bene che ne 

portino a casa il disegno della pianta!  Quindi 

postosi di traverso alla foglia e protendendo 

verso il buco rimasto aperto le due gambe 

davanti, gridò: - A me, Fusca! Caccia fuori questa 

canaglia! A quel grido avvenne dentro l'angusto 

canale una confusione indescrivibile.  

Le rossastre, spaventate a sentire una voce 

nemica dal luogo dove avevano lasciato il loro 

esercito, si voltarono indietro con sforzi inauditi, 

e si affrettarono disordinatamente verso l'uscita, 

incalzate da Fusca e dalle sue compagne.   
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 Pigiate, strizzate da ogni parte, si affollavano 

all'ingresso, dove, trovato finalmente il piccolo 

passaggio lasciato aperto, uscivano a una a una. 

 Era quello che voleva Gigino. 

 Egli era lì pronto, con le mandibole aperte, e 

appena vedeva una formica rossastra affacciarsi 

al buco, le tagliava senza tanti complimenti la 

testa, esclamando ogni tanto, come le guardie che 

stanno all'ingresso dei teatri: 

 - Abbonato! Torna il signore!  

 Gigino aveva già fatto undici teste e stava per 

compir la dozzina, quando sentì esclamare: 

 - Ohe! Che cosa fai?  

 Era Fusca. 

 - Oh, scusa, - disse Gigino. - Che vuoi? 

Oramai ci avevo fatto l'abitudine. Guarda!  

 Fusca vide infatti sulla foglia che copriva 

l'ingresso, tutte le teste degli invasori, dei quali 

neppure uno era scampato.   
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 - Ora lascia fare a me, - soggiunse Gigino. 

 E girando qua e là, raccolse tanti piccoli 

stecchi che piantò intorno al buco del formicaio, 

dopo avere infilato nella punta di ciascuno una 

testa di nemico. 

 - Questo - disse Gigino quand'ebbe finita 

l'operazione - mi pare un buon avvertimento per 

quelli che vorranno venire a rubare nel nostro 

villaggio. 

 - Torneranno, non dubitare; - disse Fusca le 

Rossastre sono implacabili, e domani le vedremo 

daccapo all'assalto.  

 Mentre Fusca parlava, si udirono alcuni 

clamori poco distanti. 

 Era l'esercito vittorioso che tornava 

dall'avere inseguito il nemico. 

 Appena le formiche videro Gigino tutto 

contornato dalle teste delle formiche nemiche, 

dettero in un urlo:   
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 - Evviva il nostro condottiero! Evviva l'eroe 

col ciondolino bianco!  

 Gigino si tastò la bandierina, e ripensando 

alla mamma, mormorò fra sé: 

 - Povera mammina mia! Chi sa che 

consolazione sarebbe per te, se tu potessi vedere 

il tuo Gigino diventato generale delle formiche!   
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