
XXV. La barchetta misteriosa  
Finalmente, dopo uno sforzo violento, l'insetto 

alato parve riaversi e, steso il corpo si rigirò su 

sé stesso, scoprendo un piccolo mucchio di uova 

che erano rimaste appiccicate sul filo d'erba, 

certe uova lunghe appena tre millimetri, gialle e 

tinte un po' di rosso nella parte più grossa. 

- Ecco fatto! - disse l'arcano personaggio, 

guardandole con soddisfazione. Si vive poco noi; 

ma assicurata la discendenza, si può morir 

contenti. I miei figli vivranno a lungo!  

Gigino, ch'era rimasto fin allora muto dalla 

maraviglia, non poté far di meno di esclamare: 

- Che buona mamma che sei! 

 - Eh! - rispose l'insetto riprendendo subito il 

suo tono sarcastico - sarebbe forse meglio per te 

che io non lo fossi. 

 - Non ti capisco: ma si può sapere, se non sei 

una libellula, che cosa sei?   
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 - Ti basti questo: io sono stata molto amante 

delle formiche; ma non so se esse abbiano amato 

me come io ho amato loro. Poi, con una delle sue 

solite risatine ironiche, riprese: 

 - Va' pure per la tua strada: io rimango qui a 

mettere in sicuro i miei figliuoli, ai quali auguro 

di incontrare nella loro vita molte formiche buone 

come te; poiché tu devi essere una formica 

eccellente! L'espressione quasi feroce, con la 

quale furono pronunziate le ultime parole, dettero 

uno strano significato a quella frase che pareva 

un complimento, tanto che Gigino riprese il suo 

cammino senza neanche credersi in dovere di 

ringraziare. 

 Egli andava avanti in silenzio, sempre 

pensando a quelle parole e tentando invano di 

penetrarne il senso nascosto, quando, dopo un 

buon tratto di strada, sentì dietro di sé una voce 

che diceva:   
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 - Lo vuoi proprio sapere chi son io?  

 Gigino si volse di scatto e scorse sopra la 

foglia di un albero l'insetto che gli aveva 

battezzato per un libellula. 

 - Ora che siamo lontani dalle mie uova, che tu 

cercheresti invano di rintracciare, posso dirtelo: 

Trema! Io sono il Formicaleone!  

 Questa volta rise Gigino. Quel nome 

pronunziato con accento terribile e la posa 

drammatica che aveva preso l'insetto alato, 

misero di buon umore il nostro eroe, il quale si 

accomiatò da lui ripetendo con quella sua solita 

aria impertinente: 

 - Scusi tanto, signor Formicatigre, se non 

l'avevo riconosciuto alla prima. Arrivederci, 

signor Formicaleopardo. Mi raccomando, caro 

signor Formicaippopotamo, di stare attento ai 

leoncini che ha riposto nelle sue uova! Con gli 

artigli, a volte, potrebbero rompere il guscio.   
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 Eppure con tutte le sue barzellette, Gigino 

dovette confessare a sé stesso che il nome di 

quell'insetto gli aveva fatto una triste 

impressione, e si ricordava vagamente d'aver 

sentito, nel tempo in cui abitava nel formicaio, 

ripetere spesso dalle formiche adulte a quelle più 

giovani: - Badate al Formicaleone!  

 Ma solo più tardi il nostro povero e piccolo re 

in esilio doveva trovare, con molto suo pericolo, 

la spiegazione di tutte le misteriose parole che gli 

aveva detto il suo strano compagno di viaggio. 

 Intanto Gigino camminava sempre in avanti, 

senza mai abbandonare la direzione che doveva 

ricondurlo alla sua villa. E aveva camminato 

molto, quando, a un tratto, gli si parò dinanzi un 

ostacolo imprevisto, che fece cadere d'un colpo 

tutte le care speranze che l'avevano sorretto 

durante il lungo cammino.   
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 Dinanzi a lui si distendeva un lago, un lago 

immenso, sterminato per una formica, se si 

considera che un uomo avrebbe potuto appena 

passarlo con un salto. 

 Che fare? Come giungere dall'altra parte, 

senza perdere la direzione, senza smarrire la 

strada che gli aveva indicato il Cinipe? 

 L'unico modo sarebbe stato quello di 

attraversare il lago in linea retta; ma con quali 

mezzi? E poi quali speranze, se egli non giungeva 

neppure a scorgere la costa opposta? 

 Gigino guardava qua e là con aria desolata 

quell'immenso lago che gli ultimi raggi del sole 

illuminavano di una tinta sanguigna, e cercava 

invano una buona ispirazione: egli non ne ebbe 

che una, da disperato. 

 - Io non so se a una formica sia possibile 

nuotare; ma che m'importa? Io raggiungerò la mia 

mamma o affogherò pensando a lei!   
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 E varcato un cespuglio d'erba che lo divideva 

dal lago, si avvicinò risolutamente all'acqua e 

fece per buttarvisi dentro. Ma si fermò a un 

tratto. 

 Proprio davanti a lui, galleggiava sull'acqua 

una elegante barchetta a sei remi, sulla quale 

parve a Ciondolino di scorgere perfino una bella 

panchina gialla per mettersi a sedere. 

 Quella barchetta sembrava proprio che non 

aspettasse che lui, e non avesse altro scopo che 

quello di toglierlo da un crudele imbarazzo. 

 Gigino, come capirete facilmente, non ci 

stette a pensare su due volte; e siccome essa era 

un po' discosta dalla riva, trovò subito un 

ingegnoso stratagemma per calarvisi dentro, 

senza il pericolo d'affogare né l'incomodo di 

bagnarsi.   
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 Egli si arrampicò su una foglia sottilissima e 

pieghevole d'una pianta ch'era appena lambita 

dal lago e, prese bene le sue misure, quando fu in 

cima la scosse in modo da farla curvare per il 

peso del proprio corpo, finché vistosi 

precisamente al disopra della barchetta si lasciò 

andare e cadde proprio in quel punto dove aveva 

visto la panchina tinta di giallo. 

 - E ora forza nei remi! - esclamò Ciondolino 

cercando d'agguantarli. 

 Ma non ne ebbe bisogno. 

 Come se la misteriosa barchetta non avesse 

atteso altro ordine, l'ultimo paio di remi, due 

remi lunghissimi, mossi improvvisamente da una 

magica forza, si distesero subito, e con un colpo 

vigoroso nell'acqua scostarono con la massima 

rapidità la barca dalla riva.   
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XXVI. Come si possa incominciare 
la traversata di un lago in vaporetto 
e terminarla a cavallo. 

- Ma questo è un battello a vapore! - gridò 

Gigino sentendosi trasportare al largo con una 

velocità straordinaria. Infatti i due lunghi remi 

continuavano a vogare con colpi secchi e misurati, 

come mossi da una potente molla nascosta, il cui 

scatto, secondo il giudizio di Ciondolino, non 

poteva esser prodotto che da una grande caldaia 

a vapore. L'imbarcazione sulla quale il nostro 

eroe viaggiava aveva la forma snella di un 

canotto; ma, mentre egli era trasportato 

rapidamente sulla superficie del lago, vedeva 

passare attorno, sull'acqua, altre barche di forme 

diverse e curiosissime, le quali apparivano e 

sparivano misteriosamente, senza che un segno 

qualunque rivelasse l'arcana forza che le moveva.   
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- Ma in questo lago c'è una vera flotta! pensò 

Gigino. 

 E per un momento, dimentico del santo scopo 

che voleva raggiungere, e ritornando ai suoi 

ambiziosi sogni di grandezza, accarezzò con 

compiacenza quello di divenire un temuto 

ammiraglio, e fantasticò subito una serie infinita 

di battaglie navali, nelle quali, naturalmente, era 

sempre lui che faceva colare a fondo i bastimenti 

nemici. 

 E con questa magnifica idea nel cervello, si 

mise a passeggiare sulla coperta della barca in su 

e in giù, come un vecchio lupo di mare, finché, 

accortosi che a un certo punto dal piano del 

battello sporgeva una infinità di tubi, disposti fitti 

fitti l'uno accanto all'altro, si fermò e disse: 

 - Ho capito: questi sono i portavoce.  

 E accostatevi sopra la testa, e vedendo che i 

piccoli tubi erano aperti, chiamò:   
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 - Macchinisti! Fochisti! Attenti!  

 Una voce rispose: 

 - Ehi! Chi c'è? 

 - Sono io, l'ammiraglio Ciondolino! Venite 

tutti fuori!  

 Vi fu un momento di silenzio. Poi la voce 

misteriosa riprese: 

 - Venir fuori? Ma che! È meglio andar dentro!  

 Immediatamente i due lunghi remi si 

distesero, dettero un colpo terribile, e il battello, 

dopo aver fatto un movimento come per drizzarsi 

sull'acqua, si ficcò giù a capofitto nel lago, 

trascinando Gigino, il quale ebbe appena il tempo 

di pensare: 

 - Ah! è un battello sottomarino!  

 Egli s'era aggrappato disperatamente ai tubi 

che gli avevan servito con così cattivo esito da 

portavoce;   
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ma non tardò a comprendere che il viaggio 

sottacqueo sarebbe durato un pezzo, tanto che 

egli, rimanendo attaccato dov'era, avrebbe avuto 

tutto il tempo d'affogare una diecina di volte. 

 Si lasciò dunque andare, e agitandosi 

furiosamente riuscì a venire a galla; ma per 

l'acqua bevuta e per lo sforzo fatto era talmente 

esausto di forze, che comprese subito d'essere 

incapace a lottare e, vistosi perduto, mormorò 

come una pia preghier queste due parole: 

 - Mamma mia!  

 Improvvisamente un'ombra passò su di lui. 

 Gigino stese le braccia e incontrò qualche 

cosa, cui egli, con un movimento disperato, si 

aggrappò, mentre qualcuno esclamava: 

 - Ohi! chi è che mi piglia per una gamba?  

 A questa voce il povero naufrago riprese tutto 

il suo coraggio e tutta la sua prontezza 

pensando:   
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 - Questa è dunque la gamba di qualcuno. di 

qualcuno che passeggia tranquillamente 

sull'acqua! È proprio quel che mi ci vuole.  

 E arrampicandosi su su per quella gamba, una 

gamba nera e molto lunga, con una agilità e una 

forza di cui non si credeva oramai più capace, 

uscì fuori dall'acqua e si trovò precisamente sulla 

groppa di un personaggio strano, il quale 

ripeteva: 

 - Ma chi è che mi monta addosso? 

 - Sono io; - rispose Ciondolino mettendosi a 

cavalcioni - vale a dire una formica armata di una 

eccellente paio di tanaglie, mediante le quali ti 

prega di trasportarla alla riva.  Il tono col quale 

egli disse queste parole, rivelava un essere deciso 

a tutto fuorché ad affogare, e non ammetteva 

repliche; motivo per cui quel curioso tipo che 

passeggiava pacificamente sull'acqua, riprese il 

suo cammino senza fare osservazioni.   
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 Intanto Gigino considerava con curiosità il 

suo dromedario acquatico. 

 Era un insetto scuro, col corpo lungo e 

sottile, con la testa lunga quasi un terzo del 

corpo, armata di due antenne lunghissime 

anch'esse: le sei zampe poi, tutte uguali, che si 

discostavano molto dal corpo, erano di una 

lunghezza straordinaria. 

 - Benedetto le tue gambe! - disse il nostro 

eroe con accento amichevole - e beato te, che 

puoi fare a meno dei battelli sottomarini! Scusa, 

mi dici chi sei? 

 - Sono un'Idrumetra, - rispose l'insetto; e 

aggiunse con compiacenza: Noi idrometre abbiamo 

anche le ali, benché non le adoperiamo.  

 In così dire aprì leggermente una specie di 

astuccio nero, coriaceo, che si stendeva sul 

dorso, sotto al quale erano nascoste due alucce 

leggiere, scure anch'esse.   

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 238







 - Non faccio per dire, - proseguì lo strano 

passeggero acquatico - ma nel mio gruppo vi sono 

campioni anche più valorosi di me, i quali 

affrontano le correnti e scorazzano perfino sui 

mari tropicali.  

 Gigino a questo punto, visto che aveva che 

fare con un individuo garbato, sentì il dovere di 

fargli le sue scuse per il modo brusco col quale 

gli aveva domandato un posto di viaggiatore sul 

suo groppone, e stabilita così tra cavalcatore e 

cavalcato una schietta cordialità, gli raccontò per 

filo e per segno l'avventura che gli era capitata, 

descrivendogli come meglio poteva il battello 

incantato che l'aveva trascinato sott'acqua. 

 L'idrometra pensò un poco, poi disse: 

 - La Notonetta! 

 - Ah! è dunque questo il nome di quella barca 

misteriosa?   
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 - No: è il nome di un insetto del mio ordine, 

che vive come me negli stagni, con la differenza 

che io passeggio sulla superficie dell'acqua, ed 

esso va giù tra la melma dove dà una caccia 

accanita agli altri insetti acquatici che uccide con 

un terribile rostro avvelenato. Spesso viene a 

galla, stando sempre a pancia all'aria com'è suo 

costume, mostrando il suo petto giallo, il suo 

ventre peloso e le sue sei gambe distese, il cui 

ultimo paio molto più lungo degli altri serve per 

vogare; e viene a galla precisamente per 

respirare, poiché i peli che la Notonetta ha sotto 

il ventre e che tu hai afferrati credendoli piccoli 

tubi, le servono appunto per fare la sua provvista 

di aria. 

 - Che cosa mi dici! - esclamò Gigino 

stupefatto.   

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 240





 - Proprio così; - proseguì l'Idrometra. - E ti 

meraviglierai anche di più, quando ti avrò detto 

che la Notonetta ha ali più robuste delle mie, in 

modo che sono perfettamente adatte al volo. 

 - Ecco un insetto veramente privilegiato! 

esclamò Ciondolino pieno d'ammirazione. 

 Così chiacchierando, l'Idrometra era giunta 

alla riva, dove la formica pose piede a terra 

esclamando: 

 - Cara Idrometra, tu mi hai reso un servizio 

che io, se campassi mill'anni non dimenticherò 

mai. A che ordine d'insetti appartieni? 

 - A quello degli Emitteri. 

 - Ebbene, io benedico tutti gli Emitteri. Ma, se 

vedi la Notonetta, le dirai che quello non è il 

modo di trattare i viaggiatori!  

 L'Idrometra sorrise, e rivoltasi indietro 

s'incamminò a gran passi dalla riva.   
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 Gigino seguì con lo sguardo finché gli fu 

possibile quell'ombra nera, le cui gambe lunghe e 

sottili sfioravano silenziosamente la superficie del 

lago; poi quand'essa fu sparita, si guardò intorno 

ed esclamò con profonda mestizia: 

 - E ora?   
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 XXVII. Fra i Bombi. 
E ora che avrebbe fatto il povero esule, solo, 

di notte, abbandonato in una terra sconosciuta, 

privo d'ogni direzione, senza neanche esser 

sicuro, dopo il tuffo fatto nel lago, se si trovava 

sulla costa alla quale voleva approdare, o se era 

piuttosto tornato a quella dalla quale er partito? 

- Potessi almeno trovare un ricovero dove 

passar la nottata! - pensò Gigino. 

 E si mise a cercare nei dintorni, e cercò 

tanto, che alla fine, sopra un monticello, scoprì 

un buco, dove entrò piano piano, indagando con 

le antenne e tenendo pronte le tanaglie per ogni 

caso. Era una galleria tortuosa, molto vasta e 

lunghissima. 

 A un tratto, a una delle tante voltate di quel 

sotterraneo serpeggiante, sentì un suono grave e 

prolungato, che risvegliava in lui lontani ricordi, 

e che gli fece una impressione vivissima.   
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 - Non c'è dubbio, - disse tra sé - qui dentro 

abita dicerto un professore di contrabbasso.  

 E ben presto, udendo aggiungersi al primo un 

secondo suono e poi un terzo e un quarto e un 

quinto, ed elevarsi su per le volte spaziose di 

quelle buie cavità una solenne armonia in chiave 

di basso profondo, Gigino aggiunse: 

 - Altro che professore! Questo è un 

conservatorio musicale addirittura!  

 E in un momento di pausa di quel melodioso 

coro di contrabbassi, non poté fare a meno di 

gridare: 

 - Bene! Bravi! Bis!  

 A quest'applauso spontaneo seguì un po' di 

silenzio. Poi quegli egregi professori 

incominciarono a scambiarsi alcune note brevi, 

come se accordassero i loro strumenti, e infine 

intonarono tutti insieme, con un crescendo, 

questa frase melodica: - Chi è di là?   
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 Gigino che comprese perfettamente il tono di 

questa musica, si avanzò e disse con voce 

carezzevole: 

 - Sono un povero insettuccio piccino piccino, 

che domanda alle signorie vostre illustrissime un 

po' di ricovero per questa notte.  

 Una voce grave e solenne rispose: 

 - Vieni avanti.  

 Il nostro esule andò innanzi con le antenne 

spianate, e incontrò altre antenne che cercavano 

di lui per istudiarlo, per conoscerlo. L'esame, a 

quanto pare, fu favorevole a Gigino, poiché la 

stessa grave voce che lo aveva invitato a farsi 

avanti riprese: 

 - Riposa pure dove ti piace, e non temere. La 

buia casa dei Bombi non ascose mai il tradimento.  

 La formica ringraziò con effusione d'animo; e 

trattasi in un cantuccio, distese con voluttà le sue 

povere membra stanche e affaticate.   
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 Durante la notte il nostro eroe ebbe a sentire 

parecchi concerti di contrabbasso, e notò che in 

quel sotterraneo era un continuo affaccendarsi di 

individui che andavano e venivano camminando 

pesantemente e brontolando sempre. Potete 

dunque figurarvi con qual curiosità aspettasse 

l'alba, per aver modo di vedere com'erano fatti 

quegli strani professori d'orchestra. 

 Infatti, appena spuntò il giorno, un raggio di 

luce penetrò da una fessura dentro la stanza, ove 

egli si trovava, e vide intorno a sé parecchi 

individui grossi, tozzi, tutti pelosi dalla punta 

delle antenne a quella dell'addome, col corpo 

nero, fatta eccezione di una macchia gialla al 

torace, e con un paio d'ali come quelle delle 

vespe. 

 Gigino pensò: 

 - Che magnifico branco d'orsi!   
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 Avevano infatti dell'orso, eppure erano insetti 

di costumi miti e cortesi, pieni di premure per la 

loro prole, pieni d'affetto per la loro famiglia, 

lavoratori instancabili, occupati sempre, dalla 

mattina alla sera, a surgere il nettare dei fiori e 

portarlo in casa per nutrire le larve. 

 I Bombi non sono artisti: essi scelgono la 

tana abbandonata di un topo o il sotterraneo di 

una talpa, e lì piantano il loro nido. Ma se nella 

loro casa manca l'arte, regna in compenso una 

perfetta concordia, e nelle loro piccole società 

tutti lavorano, i maschi e le femmine come le 

operaie, conducendo una vita semplice e onesta. 

Buoni Bombi!   
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Essi vanno sempre d'accordo brontolando 

sempre, e sono gentili con tutti, pure avendo 

l'aspetto grossolano di tanti orsacchiotti, il che 

insegna che non si debba giudicar mai la gente 

dall'apparenza, poiché spesso anche tra gli 

uomini v'è chi nasconde sotto una ruvida scorza 

sentimenti nobili e generosi. 

 Gigino, che aveva subito stretto una vera 

amicizia coi suoi ospiti, ebbe campo di apprezzar 

tutte le loro ottime qualità, tra le quali non 

ultima era la carità verso i poveretti. 

 Infatti, mentre egli esternava la sua 

gratitudine per l'accoglienza avuta, si presentò 

all'ingresso della casa un insetto alato, peloso e 

nero, che somigliava ad un Bombo, ma che 

all'accento dimostrava di appartenere a una 

famiglia diversa. 

 Egli piagnucolava:   

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 248





 - Fate un po' d'elemosina a un povero 

muratore disoccupato.  

 E raccontò la sua storia pietosa. Era un Ape 

Muratrice e da due giorni lavorava al suo nido 

che aveva appoggiato alla parete esterna d'una 

abitazione d'uomini, quando un'altra Ape 

muratrice volendo approfittare del suo lavoro, 

l'aveva provocata e, dopo una lotta feroce nella 

quale la legittima proprietaria aveva avuto la 

peggio, s'era impossessata addirittura della sua 

casa. 

 La poveretta era fuggita tutta malconcia, in 

modo che non aveva più la forza di raccogliere un 

po' di miele, e ricorreva alla nota pietà dei Bombi 

per rifocillarsi.   

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 249





 E i buoni Bombi, commossi, le prepararono 

subito una lauta colazione, alla quale partecipò 

anche Gigino e molto volentieri, poiché il suo 

stomaco brontolava da un pezzo come se ci 

avesse avuto dentro tutti i contrabbassi dei suoi 

ospiti. Dopo mangiato, tutti uscirono fuori, e 

l'Ape, esternata la sua gratitudine, stava per 

andarsene, quando Ciondolino, al quale aveva 

fatto molta impressione il racconto dell'insetto 

muratore, lo fermò dicendo: 

 - Scusa un momento. Tu hai ricevuto una 

ingiustizia, e io, se mi riesce, voglio ripararla. 

Egli si ricordava che la sua mamma gli aveva 

sempre detto come sia dovere di ogni galantuomo 

di prestarsi a favore dei deboli quando subiscono 

la prepotenza dei forti, e difendere a qualunque 

costo il diritto e la giustizia contro i malvagi che 

la offendono.   

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 250





 - Dov'è il tuo nido che ti è stato rubato? 

chiese Gigino. L'Ape scosse la testa. 

 - Non ho potuto difenderlo io col mio 

pungiglione - disse - e spero poco che tu, mia 

buona formica, possa riacquistarlo. In ogni modo, 

guarda: il mio nido è sulla facciata di una casa 

d'uomini situata in questa direzione. essa è assai 

lontana, ma si riconosce da una pianta d'uva che 

stende le sue fronde sotto il tetto.  

 E l'insetto muratore volò via senza udir 

Gigino che, lì lì per svenire dalla commozione, 

domandava ansiosamente: 

 - Uva salamanna?   
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