
 XXVIII. Due insetti che ritrovano 
la loro casa. 

Doveva proprio essere uva salamanna, e la 

casa dove l'Ape aveva appoggiato il suo nido, 

doveva proprio essere la sua villa. 

Sì, perché Gigino aveva domandato l'indirizzo 

del nido con la ferma intenzione di fare un'opera 

buona, e le opere buone sono sempre 

ricompensate: aveva pensato alla sua mamma, ai 

consigli avuti da lei, era disposto con tutto il suo 

ardore a metterli in pratica., e siccome tutto 

questo era bene, non poteva assolutamente 

trovarsene male. 

- Io vado via - disse Ciondolino ai Bombi col 

cuore pieno di gratitudine per voi. Voi siete 

molto buoni e la vostra bontà è tale, che trova 

perfino vie ignorate da voi stessi per consolare 

gl'infelici.   
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Vedete? La pietà che avete avuto per il povero 

insetto muratore, reca un'immensa felicità anche 

a me, in modo che io vi debbo una doppia 

riconoscenza.  

Ed egli diceva il vero; era questo uno dei tanti 

miracoli della carità, di questa dolce virtù che 

moltiplica i suoi benefici all'insaputa di chi la 

esercita, e raccoglie intorno a lui un soave 

profumo di benedizioni, senza che egli sappia di 

averle mai meritate. 

Piena di fede e di coraggio, la nostra formica 

prese la via che l'Ape le aveva indicato, andando 

di buon passo e senza mai fermarsi. 

La strada era buona, nessuno ostacolo si 

frappose questa volta al suo viaggio, tanto che, 

dopo aver camminato qusi tutta la giornata, 

Gigino si trovò finalmente ai piedi della sua villa.   
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Era proprio quella; e non vi so dire, ragazzi 

miei, con quale commozione Ciondolino salisse 

quei due scalini che aveva discesi tenendo in 

mano la grammatica latina l'ultimo giorno che 

egli era stato un bambino, insieme col suo fratello 

e la sua sorellina. 

 Che n'era stato di Maurizio e di Giorgina?  

Ecco una domanda alla quale non sapeva 

rispondere. 

 Entrando in casa forse ne avrebbe saputo 

qualcosa. Ma prima, per quanto vivo fosse in lui 

questo desiderio, voleva mantenere la promessa 

fatta all'Ape, la quale, senza saperlo, gli era 

stata tanto utile. 

 Era una specie di voto che aveva da 

adempiere; e arrampicatosi su per la porta che 

era chiusa, si mise a perlustrare la facciata della 

casa, in cerca del nido da riconquistare.   
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 Su su, in prossimità del tetto, ne vedeva uno 

che doveva certo essere stato costruito da 

muratori abili e forti: un nido fatto di materia 

argillosa, che sporgeva in fuori in un cilindro 

ricurvo, e nel quale vide entrare precipitosamente 

un insetto alato, che teneva stretta al petto una 

povera farfalletta. 

 Gigino si affacciò alla buia galleria gridando: 

 - Ehi di casa!  

 Subito si udì nell'interno un coro di grida 

irose, e a un tratto sbucarono fuori 

impetuosamente, cozzandosi l'una contro l'altra 

nella furia di uscire, le furibonde abitatrici di 

quella casa così saldamente fortificata. 

 Il nostro eroe ebbe appena il tempo di tirarsi 

in disparte, e buon per lui che esse, accecate 

dalla collera com'erano, non gli ponessero 

mente.   
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 Egli, appena furono uscite, se la svignò a gran 

passi, e volgendosi indietro spesso, le vide 

rientrare e riuscire più volte, sempre urlando e 

gesticolando come tante indiavolate. - Gli uomini 

- pensò - quando capita a qualcuno di sollevare 

una questione grossa o un pettegolezzo di quelli 

che non finiscono più, usano di dire: "Quello lì è 

andato a stuzzicare un vespaio." Ora so per 

esperienza che la similitudine non potrebbe essere 

più giusta, e ringrazio Dio d'essermela cavata a 

buon mercato.  Il nido dov'era capitato Gigino, 

era infatti quello delle vespe muraiole, insetti 

potenti, ma sospettosi e collerici all'ultimo 

grado. Poco discosto la nostra formica osservò 

una costruzione, che all'esterno pareva né più né 

meno che una manata appiccicata al muro. Ma 

guardandola da vicino e ricordandosi la 

descrizione che l'Ape aveva fatto della sua casa, 

vide ch'era proprio quella che cercava.   
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Scoprì, l'ingresso e accostatosi, sentì che 

qualcuno ronzava dentro. Armato delle sue 

tanaglie e di pazienza, si appostò al buco e 

aspettò. Il sole era già tramontato, ed egli, 

fedele alla parola data, era sempre lì ad 

aspettare che il ladro venisse fuori per prenderlo 

di sorpresa. A un tratto Gigino sentì che il ronzìo 

andava avvicinandosi, e l'Ape prepotente non 

tardò a mostrarsi all'ingresso della casa rubata. 

Egli le balzò sopra con un salto, l'afferrò con le 

mandibole alla testa, le circondò con le quattro 

gambe le ali e il corpo, e dopo essersela messa 

sotto, per modo da impedirle ogni movimento, le 

sussurrò con aria di canzonatura: - Scusi tanto, 

sa? Sono venuto, se permette, a riscuotere la 

pigione di casa. E siccome l'Ape tentava di 

difendersi mostrando il suo pungiglione, egli, 

preso il contrattempo, glielo staccò di netto con 

un colpo di tanaglie, esclamando:   
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 - Mi dispiace, ma che vuole? Lei non ha il 

porto d'arme!  

 Toltole così ogni mezzo di nuocere, la lasciò 

dicendole con tono di disprezzo: 

 - Scappa via e non ti far più vedere in questi 

luoghi, e ringrazia la tua sorte che io mi contenti 

di toglierti lo stile, del quale ti servivi per le tue 

grassazioni!  

 L'Ape ladra e vagabonda non domandava di 

meglio, e volò via, mentre una voce gridava: 

 - Formica mia, lascia che ti abbracci!  

 Era l'altra Ape, la proprietaria legittima del 

nido. Essa, partita dalla casa dei Bombi, era 

venuta sulla facciata della villa per costruirsi un 

altro nido, e attratta dalle grida era capitata lì e 

aveva assistito a tutta la scena svoltasi tra l'Ape 

malvagia e Gigino. - Vedi se sono stato capace di 

mantenere la mia promessa? - le disse egli. –   
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Entra pure ora in casa tua, onesto muratore, e 

non aver paura; la tua nemica non sfrutterà più il 

tuo lavoro.  

 E ridisceso dalla facciata, andò alla porta 

della sua villa. 

 - E l'uva salamanna? - diranno i miei piccoli 

lettori con l'acquolina in bocca. 

 L'uva salamanna rimase quella che era. 

 Ciondolino, bisogna dir la verità, tra l'ardore 

di riparare l'ingiustizia patita dall'insetto 

muratore e il desiderio di entrare nella sua villa, 

non aveva neanche pensato di assaggiare 

quell'uva deliziosa, con la quale, quand'era un 

bambino, faceva vendemmia tutt'i giorni.   
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XXIX. Nel quale si vede quanto sia 
difficile entrare in casa sua senza 
aver la chiave della porta. 

- Ah Finalmente, - mormorò l'ex imperatore 

Ciondolino primo, commosso; - ora posso dire di 

essere in casa mia.  

Ma, oramai ve ne sarete accorti, il nostro 

amico aveva il difetto di considerar sempre 

troppo facile l'esecuzione dei suoi disegni; e 

anche questa volta non tardò ad avvedersi che 

l'entrar in casa, benché egli fosse un bambino 

ridotto in minime proporzioni, non era una cosa 

da pigliarsi alla leggiera. 

Si comincia a dire che la porta combaciava 

così bene nelle soglie che, per quanto cercasse, 

non gli fu possibile di trovare uno spiraglio da 

nessuna parte.   
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Tentò di passare per il buco della serratura; 

ma anche lì fece fiasco perché, di dentro, il buco 

era coperto da una difesa d'ottone, ed egli, dopo 

aver girato attraverso tutti i congegni della 

toppa, dovette tornare indietro. 

Gli venne l'idea di rimontar sulla facciata per 

vedere se dalle finestre era possibile entrare. 

- Ma saranno chiuse ermeticamente anche 

quelle, - pensò - poiché a questora, certo, in casa 

mia son tutti a dormire.  

Gigino si aggirava sconsolato lungo la porta, 

ed egli che aveva sognato tanta grandezza, 

desiderava per la prima volta essere anche più 

piccino di quel che era, quando al lume vide 

dinanzi a sé un piccolo foro come quello di un 

tarlo, praticato nel legno. 

- Vediamo - disse - se riuscissi per questa 

strada a entrare in casa mia.   
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 E siccome il buco era troppo stretto, ne 

allargò l'orlo rosicchiando il legno con le 

mandibole, e passò. 

 Via via che andava avanti, la strada diveniva 

sempre più larga e più comoda; era una buia 

galleria tortuosa, che ora saliva ora discendeva, 

tutta ingombra di segatura prodotta 

evidentemente dal misterioso abitatore di quei 

luoghi. 

 - Chi sa - pensava Gigino - chi è 

quell'originale che si diverte a rosicchiare tutta 

la porta della mia villa!  

 e seguitava a andare avanti, e sempre 

tastando prudentemente la strada con le antenne, 

per evitare qualche sorpresa. 

 Dopo aver camminato così un bel pezzo, si 

fermò: c'era dinanzi a lui qualche cosa che 

ingombrava la strada, qualche cosa di floscio, di 

morbido.   
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 Contemporaneamente, nell'oscurità della 

galleria, si udì una voce che diceva: 

 - Ohe! chi è che mi gratta di dietro?  

 In quel momento Gigino, pare impossibile! 

fece una saggia riflessione. 

 - Questo signore - disse fra sé - di dietro è 

morbido, ma la testa deve averla dimolto dura, 

altrimenti non roderebbe a questo modo gli usci 

delle case. Sicché è meglio fare tra noi i patti, 

prima che egli possa rivoltarsi.  

 E afferrato tra le quattro zampe che gli erano 

rimaste quel corpo debole e molle, gli dètte una 

leggiera strizzatina con le mandibole, dicendo: 

 - Domando tante scuse se la incomodo. 

 - Ohi! ma così tu mi ammazzi! 

 - Potrebbe anche darsi; ma creda. in ogni 

caso me ne dispiacerebbe. 

 - Lascia almeno che mi rivolti.   
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 - Ma le pare! Noi possiamo barattar quattro 

parole così, senza che lei si disturbi. La prego: 

faccia conto di essere in casa sua. 

 - Ma insomma chi sei? Che cosa vuoi? 

 - Ecco, caro signore. Io sono un modesto 

formicolino piccino piccino; ma come lei sente, se 

voglio, sono in grado, con un morso, di dividerla 

in due parti uguali. 

 - Per carità! 

 - Niente paura! Quello che desidero prima di 

tutto dalla signoria sua è di saper questo: se io 

la lascio, posso sperare che lei non adoperi 

contro di me le sue armi, per le quali le fo le più 

sincere congratulazioni? 

 - Te lo prometto. 

 - Parola d'insetto onesto? 

 - Te lo giuro per l'ordine degli Imenotteri, al 

quale appartengo.   
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 - Ah sì? - esclamò Gigino sorpreso - Allora, 

siccome ci appartengo anche io, possiamo 

trattarci in confidenza.  

 Lo strano personaggio trovatosi libero, si 

rigirò su sé stesso, e Gigino al posto di quel 

corpo morbido sentì dinanzi a sé una testa 

robustissima, armata di un formidabile 

punteruolo. 

 - Ora, vedi, - disse il proprietario di quella 

testa - potrei stritolarti: ma ho dato la mia 

parola; e poi sono in un momento molto 

importante della mia vita, e non voglio mancare 

al giuramento. 

 - Questa è un'idea eccellente. 

 - Spiegami dunque come mai sei capitato qui 

in casa mia. 

 - Eh! son penetrato, diciamo pure, in casa 

tua, per potere entrare in casa mia. In una 

parola, vorrei passare dall'altra parte.   
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 - Per ora è impossibile. La galleria finisce 

qui. 

 - O non potresti, tu che sei tanto bravo, 

sfondare la porta addirittura? 

 - Dovrò farlo e presto, poiché si avvicina per 

me un momento solenne. Ah! speriamo che tutto 

vada bene.  

 Queste parole misteriose pronunziate da 

quello strano personaggio in quella oscura 

galleria, sorpresero Gigino e gli misero in corpo 

una grande curiosità. Onde non potendone più, 

domandò: 

 - Mi fai il piacere di dirmi una buona volta 

con chi ho a che fare in questo momento, e di 

spiegarmi tutti questi rebus che vai almanaccando 

da che ho avuto l'onore di far la tua conoscenza?  

 L'altro stette zitto per un momento; poi 

incominciò con una certa solennità:   
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 - Io sono un Sirice Giovenco, e per 

quell'istinto che abbiamo tutti noi insetti, sento 

che si approssima l'ora della mia grande 

trasformazione; sento che fra breve io mi sarò 

mutato in un bell'insetto grande, forte destinato 

a volare per l'aria.  

È più di un anno, sai, che io vivo qui dentro.  

Mia madre depose il suo uovo in questo legno 

(noi amiamo specialmente di abitare nell'abete) e 

io, povera larva, appena nata ho incominciato a 

scavare, a scavare, sempre allargando la mia 

galleria via via che crescevo. Ora, dopo tanto 

lavoro sono finalmente nel punto di goderne il 

frutto.  

Fra breve mi addormenterò, mi cambierò in 

crisalide, e da quella uscirò completamente 

trasformata.   
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Ma per uscire all'aria, bisogna, come capirai, 

che sfondi e mi apra un passaggio, poiché non 

posso tornare indietro per il motivo che la 

galleria fatta quando ero piccola, ora che sono 

ingrossata sarebbe troppo stretta per me. Tu 

vedi, dunque, che avevo ragione a dire che mi 

trovo nel momento più importante della mia vita.  

 Gigino non poteva nascondere un vivo 

sentimento di ammirazione per quel formidabile 

minatore; ma volendo darsi una cert'aria 

d'insetto che ha viaggiato, soggiunse: 

 - Però ti avverto che ho visto dei roditori 

anche più forti di te. Anzi, io ho un segretario 

particolare, un certo Cinipe, che buca certe 

pallottole nelle foglie di quercia più dure d'un 

nocciolo di susina.  

 La larva del Sirice Giovenco fece una risatina, 

e voltatasi dall'altra parte ricominciò a 

rosicchiare.   
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 Il legno, sgretolato dalla potente arma 

dell'insetto, ricadeva intorno in una pioggia di 

segatura e la galleria si allargava e si allungava 

rapidamente. 

 A un certo punto il Sirice sospese il lavoro, e 

a Gigino parve di sentirlo borbottare: 

 - Ah! sarebbe un'infamia!  

 Poi la larva ricominciò a rosicchiare con più 

furore di prima, finché a un tratto un grido 

echeggiò nella galleria: 

 - Povera me!  

 Gigino si fece avanti. 

 Il povero Sirice era affranto dinanzi al limite 

della galleria, e mormorava parole 

incomprensibili. 

 - Ma che è successo, si può sapere?  

 L'altro accennò con la testa davanti a sé, 

mormorando:   
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 - È successo che non c'è soltanto il legno da 

rodere.  

 Gigino tastò la parete che chiudeva la galleria 

e non poté trattenere un grido disperato: 

 - Ah! la serratura della porta!   
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XXX. L'imperatore Ciondolino preso 
per una pulce.  

Proprio così: quella povera larva aveva 

lavorato per più d'un anno col fine di aprirsi un 

passaggio per il momento in cui si sarebbe 

trasformata in un bel Sirice alato, ed ecco che, 

sul più bello, era andata a inciampare 

precisamente in una lastra di ferro. 

 - E ora? - disse Gigino con ansia. Il Sirice si 

scosse, e ripigliando a un tratto tutta la sua 

energia, esclamò con forza: - Orsù: bisogna 

rimettersi al lavoro, molto più che sento di non 

aver tempo da perdere. - Tornerai indietro? 

 - Indietro? Ma che! io sfonderò la lastra di 

ferro.  Gigino lo guardò stupefatto. E la sua 

maraviglia raddoppiò addirittura, appena sentì un 

acuto stridore come di una lima menata con 

movimento rapido e uguale sopra un metallo.   
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 La larva rodeva il ferro davvero, ciò che non 

avrebbe affatto maravigliato il nostro amico, se 

egli avesse saputo che riputati naturalisti avevano 

osservato delle piastre di piombo di tre centimetri 

e perfino delle cartucce di guerra forate dal 

formidabile insetto. 

 Ma la lastra di ferro della serratura che 

rodeva il nostro Sirice Giovenco era assai più 

sottile d'una palla di schioppo, ed egli, dopo un 

lavoro costante, quasi disperato, riuscì finalmente 

a forarla. 

 - Altro che il mio amico Cinipe! Altro che 

pallottole di legno! - esclamò Gigino pieno di 

ammirazione. 

 - Tu, caro mio, puoi far benissimo alle 

zuccate coi muriccioli senza paura di romperti la 

testa! - Eh! - replicò il Sirice –   
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capirai che per me si tratta di vita o di 

morte., e morire qui al buio proprio nel momento 

in cui sto per alzarmi libero nell'aria, era una 

cosa che non m'andava giù. 

 - Sicché ora tu stai per cambiar forma. 

 - Sì: e ho bisogno di quiete, perché fra un 

momento io sarò crisalide, e dal guscio uscirò poi 

completamente trasformato. Ma tu non volevi 

passare? Eccoti la strada. 

 - Grazie! - esclamò Gigino - grazie dal 

profondo dell'anima, e se posso esserti utile in 

qualche cosa. - Per ora non ho bisogno che di 

riposo. Passa.  

 Gigino passò per il foro fatto nella serratura, 

e dalla parte interna della porta scese nella 

stanza d'ingresso della villa. 

 Appena il nostro amico ebbe posto piede in 

terra, si mise a ballare dalla contentezza 

esclamando:   
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 - Ah! eccomi in casa mia! Eccomi qui, vicino 

alla mia cara mamma.  

 E nel desiderio vivissimo di rivederla si mise a 

brancolare nel buio, in cerca della porta d'uscita; 

ma a un tratto si fermò a causa di un ostacolo 

imprevisto, che s'era frapposo al suo cammino. 

 Si trattava di una buccia di fico lasciata lì 

probabilmente da uno dei figliuoli del contadino. 

E, bisogna confessarlo, se le gambe di Gigino 

avrebbero con molta facilità superato 

quell'ostacolo, non così si poteva dire del suo 

stomaco, nel quale erano ricominciate le 

accordature di contrabbasso, interrotte la mattina 

mediante la colazione largita dai Bombi. 

 Il nostro eroe, senza tanti complimenti, si 

mise, dirò così, a tavola, e tra un boccone e 

l'altro, ridestando i suoi vecchi ricordi, 

mormorava con voluttà:   
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 - Eh sì: i fichi dottati nella mia villa sono 

sempre stati una delizia. Ma per capire quanto 

sieno gustose anche le bucce, bisognava che 

diventassi una formicola!  

 E Gigino seguitò a gustarle per un pezzo; ma 

d'altra parte non mangiava dalla mattina e, dopo 

aver resistito alle tentazioni dell'uva salamanna, 

era giusto che ora si saziasse con tutto il suo 

comodo. 

 Anzi: siccome oramai non temeva più di 

perdere l'indirizzo di casa, risolvette di passare 

tutta la notte su quella buccia di fico, aspettando 

a entrare nelle altre stanze che facesse giorno. 

 Finalmente un debole raggio di luce passò per 

lo spiraglio della finestra, ed egli stava per 

abbandonare i resti della lauta colazione, quando 

udì un rumore di passi. 

 Era Lisa, la cameriera, che veniva, come 

soleva ogni mattina, ad aprir le finestre.   

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 275





 Nel tempo stesso, Gigino udì un altro rumore 

strano, seguìto immediatamente da un grido di 

spavento. 

 Che cos'era accaduto? 

 È presto detto: da un buco praticato nella 

serratura della porta era entrato improvvisamente 

nella stanza uno splendido insetto alato, grosso, 

tutto color dell'acciaio, con due bellissime 

antenne dritte in avanti e con un magnifico corpo 

tutto lucente. 

 La Lisa, che a quell'apparizione inaspettata 

aveva lanciato un urlo di spavento, afferrato un 

cencio che trovavasi sopra una sedia s'era data a 

una caccia disperata contro l'invasore, che 

tentava invano di trovare una via di scampo. 

 Gigino, che aveva subito riconosciuto il Sirice 

Giovenco, lo udì esclamare affannosamente: 

 - Formica mia, se sei qui dentro e mi senti, 

aiutami!   
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 L'amico non volle udir altro: egli, preso il 

momento opportuno, si accostò a un piede della 

cameriera, si arrampicò sulla scarpa, e arrivato al 

punto dove questa terminava, aprì le mandibole e 

strinse con quanta forza aveva, proprio nel 

momento in cui la Lisa aveva afferrato col cencio 

il povero insetto. 

 La cameriera dètte un secondo grido e lasciò 

andare il cencio, mentre il Sirice, liberatosi dalla 

stretta, si dirigeva verso la finestra aperta 

dicendo: 

 - Formica, amica mia, ti riconosco all'opera., 

e grazie tante!  

 Intanto, mentre Gigino che s'era subito 

lasciato andar giù in terra, si allontanava lesto 

lesto, la cameriera si grattava furiosamente in 

fondo alla gamba esclamando: 

 - Benedetto le pulci!   
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