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Sogno di una notte di mezz’estate

L: “Ma hai visto quante formiche ci sono qua dentro?” C: “Si...
certo... ma cosa sarà mai… su non esagerare... siamo in mezzo alla
natura... è normale, no?” L: “Mah... sarà… ma a me mica pare tanto
normale che ce ne siano così tante anche in bagno!! Accidenti, il pensiero
di queste formiche mi dà proprio noia”. C: “Tranquilla, va’ pure... controllo io e poi, lo sai, ho il sonno leggero… ogni tanto andrò a controllare, dormi pure tranquilla,
buonanotte”. Così C - mentre L, vinta dalla stanchezza prende subito sonno - inizia a leggere il suo libro. Ma quasi
subito, inevitabilmente anche per lui la stanchezza si fa sentire, le palpebre si fanno sempre più pesanti e gli occhi
si chiudono ad intervalli sempre più brevi. C’è però una promessa di vigilare e… costi quel che costi... resisterà !!!
Ma cosa sono questi strani rumori che provengono dal bagno? In verità più che rumori sembrano essere dei sottili
bisbigli. C. allora si alza, raggiunge il bagno, agguanta la maniglia e apre la porta: lo spettacolo che gli si para davanti
è assolutamente incredibile. Decine e decine, forse addirittura un centinaio di formiche sono distese a gruppi tra il
lavandino, il bidè ed il piatto doccia. Sono proprio distese, chi di lato, chi pancia all’aria, chi sul fianco. E quelli che
sembravano bisbigli si trasformano in un istante in vocine, quasi tutte impercettibili. C. allora, per cercare di capire
cosa sta accadendo, si stende sul pavimento. Quello che si dicono nel gruppo del piatto doccia, il più consistente e
rumoroso, è abbastanza chiaro. F1: “Un’estate così calda non la ricordavo da anni e voi?” F2: “Meno male che abbiamo a disposizione questi ambienti freschi... altrimenti...”. F3: “Ma vi ricordate, prima che conoscessimo le cicale, come passavamo l’estate?”
F4: “Certo che sì!! Come quelle sceme che sono di là in cucina notte e giorno, avanti ed indietro tra la dispensa ed il formicaio!!” F5:
“Sembrano voler negare che la nostra vita non vale nulla e che magari, proprio sul più bello, una spruzzata di insetticida in un secondo
mette fine a tutto !!”. A quel punto C. allarmato esce dal bagno e si dirige veloce verso la cucina, spalanca l’anta del
pensile dove ha riposto gli alimenti, e si trova davanti una quantità di formiche almeno pari a quelle del bagno. Costoro però sono assolutamente immobili e disegnano un cerchio pressoché perfetto. Sembra che non se la ridano
affatto, anzi il tono con cui stanno parlando è molto serio e preoccupato. Ad un certo punto una formica che sembra
occupare una posizione sollevata rispetto alle altre prende la parola: “Cari saggi, ho voluto riunirvi qui perché non possiamo
più far finta di niente... il problema esiste, è grave e va affrontato subito. Per secoli abbiamo evitato che i nostri giovani entrassero in
contatto con le forze del male, ma adesso pare proprio che questa battaglia la stiamo perdendo. I nostri giovani si sono ammalati della
malattia più grave per una formica… l’ozio. Sappiamo bene che la nostra specie può sopravvivere solo se non si fermerà mai nei mesi
caldi... ma questo i nostri giovani sembrano non volerlo capire. Osservano le cicale, le invidiano, le imitano, per loro sono dei veri e
propri idoli e così hanno abboccato all’amo delle loro teorie, a quelle filosofie malate, come il più stupido dei pesci. Purtroppo noi saggi
siamo troppo vecchi e stanchi e non possiamo nemmeno pensare di combattere queste forze del male.. sono più forti e se continua così, dopo
tanti secoli, la nostra specie sparirà”. Improvvisamente uno scossone alle spalle scuote il corpo di C., seguito dalla voce
di L. “Ehi... tu.... sonno leggero... meno male che dovevi vigilare eh!!! Guarda che qui fuori c’è Massimo, il proprietario del villaggio.
Dice che è venuto per fare la disinfestazione... come di che? Ma delle formiche no? Svegliati e vai un po’ a vedere!”. C. allora, abbandonando il mondo dei sogni dov’era sprofondato, corre ad aprire la porta. “Buongiorno Massimo, come va? Cosa? Formiche? No no... non erano poi così tante. Lo sai che L esagera sempre un po’... é tutto a posto, grazie”. M: “Strano però, tua moglie
era molto preoccupata, mi aveva parlato di una vera e propria invasione. Ok meglio così... comunque se vi danno ancora fastidio mi
chiamate, va bene?”. C: “ Sì, grazie mille Massimo... poi sai… se le formiche sono tante e perché sono nel loro periodo di massima attività, l’inverno fa in fretta ad arrivare, per non pensare a tutte quelle preoccupazioni per il loro futuro. E poi, diciamocelo, le giovani
formiche non sono più quelle di una volta... hanno tanti problemi anche loro... te lo assicuro”. “Come hai detto? Cosa ne so io dei problemi della formiche?”. “No, no... lascia perdere, parlavo tra me e me… Comunque, guarda Massimo, faremo come hai detto tu e nel
caso in futuro dovessero invaderci ti richiamiamo, ma certo non prima di domani, così magari... stanotte... vedo pure come va a finire”.
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