La leggenda della grande carestia
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Tanto tempo fa, quasi alla sommità del vasto bosco di larici,
c’erano due grandi formicai. Sorgevano a poche centinaia di metri
uno dall’altro ed erano abitati da due colonie di formiche. Il
primo, quello più a nord, era popolato dalle formiche rosse:
grosse, tozze e un poco goffe. Non erano delle abile scavatrici, per
questo il loro rifugio si estendeva più in larghezza che in
profondità. Il secondo era la casa delle formiche nere, più piccole,
snelle e slanciate. Contrariamente alle rosse, le nere erano
abilissime nell’arte dello scavo, tanto che le loro gallerie si
spingevano metri e metri sottoterra.
Si avvicinava l’autunno ed entrambe le colonie erano
confrontate con la peggiore carestia che si ricordasse a memoria di
formica. Tra le formiche rosse e quelle nere non era mai corso
buon sangue. I vecchi raccontavano di frequenti guerre sanguinose
scoppiate spesso per futili motivi, per questo ai giovani formichini
veniva suggerito di non avere contatti con i nemici, così le due
comunità avevano imparato a convivere, cercando di star lontano
quanto più possibile l’una dall’altra. Purtroppo la scarsità di cibo
costringeva le affamate formiche a mettere da parte la prudenza.
Le rosse e le nere si trovavano così, sempre più spesso, a
contendersi qualche rara larva o resti di animali sempre più rari e
gli incidenti, spesso letali, erano ormai quotidiani.
Un giorno Salomone, il re delle formiche nere, convocò i suoi
generali. La situazione era drammatica: il cibo nelle riserve era

sempre più scarso e, se non avessero fatto qualcosa, l’inverno
successivo avrebbe rischiato di annientare l’intera comunità.
«Sapete che sono un re pacifico», iniziò in tono solenne il
sovrano, «non ho mai amato la violenza, e penso che la forza non
possa risolvere i problemi ma questa volta ci troviamo davanti a
una situazione tragica, che potrebbe portare all’estinzione del
nostro popolo. Le scarse provviste che siamo riusciti a
immagazzinare non saranno sufficienti per la sopravvivenza nel
prossimo inverno. Per questo motivo sono giunto a una
conclusione che, credo, sia l’unica che potrebbe permetterci di
sopravvivere. Propongo di attaccare le formiche rosse e razziare le
loro scorte di cibo. Certo si tratta di una mossa azzardata. Avremo
molte vittime nelle nostre fila però ricordate che, se la superiorità
fisica delle rosse è indubbia, è altresì vero che le truppe nere sono
più numerose, e poi non dimenticate che i nostri soldati sono più
agili. Inoltre potremmo muoverci di notte, in modo da avere dalla
nostra l’effetto sorpresa. Sarà una battaglia aspra e sanguinosa, ma
sono ottimista sul risultato finale.»
Un’antenna si alzò, era quella di Nestore, il generale più
anziano, che anni prima aveva perso una zampa in battaglia.
«Sire, forse avrei un’idea alternativa che potrebbe risparmiare
tante vite. Sappiamo che al di là della collina in cui vivono le
rosse c’è un grande bosco di castagni. Certo la carestia ha colpito
anche quella zona, ma la ricchezza naturale di quel terreno
nasconde di certo il cibo che ci servirebbe.»
Re Salomone lo interruppe: «In passato abbiamo provato più
volte a scalare la collina, e mai nessuna formica è tornata viva.
Purtroppo quel posto è completamente brullo e gli uccelli
sembrano essere appostati proprio ad attendere chi vi si inerpica.
Oltre tutto in questo periodo anche loro saranno di certo più

affamati e a corto di cibo… No, caro Nestore, non mi sembra una
buona idea…»
«Ma io non pensavo di scalare la collina», insisté il vecchio
generale.
«E allora come pensavi di arrivare al bosco di castagni,
volando?»
«No, scavando…»
Nestore, accompagnato da una delegazione di nere si presentò
all’ingresso del formicaio delle rosse. «Vorremmo parlare con il
vostro re!» fece il vecchio generale rivolgendosi alla guardia.
«E di cosa vorreste mai parlare con il nostro sovrano?»
«Abbiamo una proposta da sottoporgli. Vai dal tuo re, e digli
che Nestore vuole vederlo.»
La giovane guardia restò un istante in silenzio, indeciso davanti
a quella insolita richiesta, poi acconsentì, «Restate qui, vado a
parlare con il nostro sire.»
Di lì a qualche minuto Nestore si trovò davanti a Gaspare, il re
delle temute rosse. Era una formica possente, dal corpo tozzo e le
zampe corte, con lunghe antenne e occhi intelligenti. Il generale
delle nere era la prima volta che se lo vedeva di fronte e non poté
che provare una sensazione di timore mista a rispetto, davanti a
quello sguardo profondo e indagatore.
«Chi sei?» Gli domandò Gaspare?
«Sono Nestore, generale anziano delle formiche nere. Mi
manda Salomone, il mio re. Ho da farti una proposta che potrebbe
salvare le nostre comunità da questa carestia.»
«Accomodati», disse il re indicando un giaciglio di foglie
secche, «sentiamo cos’hai da dirmi.»
Fu così che il vecchio Nestore espose il suo piano.
Re Gaspare lo ascoltò, senza interromperlo. Solo quando la
vecchia formica nera ebbe finito, e dopo essersi sfregato a lungo

le antenne una contro l’altra disse: «La tua idea è interessante, ma
la decisione è così importante che voglio parlarle con i miei
consiglieri. Vai, torna dal tuo re e portagli i miei saluti. Domani
avrai la nostra decisione.»
I lavori terminarono alla fine di settembre. C’erano volute
settimane di duro lavoro, a cui avevano partecipato entrambe le
comunità. Le formiche nere avevano scavato alternandosi a turno,
frantumando con le loro zampe e le possenti mascelle il duro
terreno sotto la collina. Le nere, forti e instancabili si erano
occupate del trasporto della terra scavata al di fuori del sempre più
lungo cunicolo.
Il bosco, che dopo tanti sforzi congiunti, finalmente si aprì
davanti alle lavoratrici, si dimostrò proprio come raccontavano le
antiche leggende. Il terreno era protetto dagli attacchi degli uccelli
da grandi castagni e, su di esso il cibo era abbondante, addirittura
più di quanto avessero immaginato.
Ci vollero molti giorni per riempire i magazzini delle due
colonie. Il lavoro di trasporto fu svolto dalle formiche rosse,
mentre le nere, grazie alla loro abilità di scavatrici, realizzarono
per le cugine dei depositi più in profondità nel terreno, il che
avrebbe permesso una maggiore sicurezza nel caso in cui
l’inverno, ormai incombente, si fosse dimostrato rigido come il
precedente.
Terminato il lavoro, proprio nel giorno in cui dal cielo cadeva
la prima neve, i re delle due colonie firmarono un patto di pace,
che da quel giorno sarebbe diventato frutto di mille storie
raccontate ai formichini nelle lunghe sere invernali.
Con il ritorno della bella stagione le due colonie costruirono un
unico, grande formicaio, nel quale da quel giorno vissero insieme,
in pace e armonia per sempre.

