
Formiche 

Patrizio Righero 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 

e le hai rivelate ai piccoli



- Sei morto. Non puoi alzarti.
- Dici così solo perché sono il più piccolo.
- No. Dico così perché queste sono le regole del gioco della guerra.
Quando uno muore resta morto finché il gioco non è finito. E se sei
morto non puoi alzarti. Questo dovresti capirlo anche tu.
- Ma non è giusto. Io voglio ancora giocare!
Igor tuffò la faccia nel prato cercando con tutte le sue forze di non
piangere. Tuttavia grosse lacrime sgorgarono dai suoi occhi chiari, in-
gigantendo e deformando le formiche che, in fila indiana, salivano e
scendevano lungo un esile filo d’erba. Salivano a destra e scendevano a
sinistra. Tutte alla stessa velocità.
Il bambino allungò un dito per sfiorare quello stelo verde. Voleva ve-
dere se, facendolo dondolare, le formiche sarebbero cadute. La sua
mano si arrestò quando uno degli insetti, esageratamente grande per
essere una normale formica, si voltò di scatto come a rimproverarlo.
Igor batté le palpebre. Le lacrime non c’erano più però il cuore gli bat-
teva forte.
- Anche gli insetti ce l’hanno con me – brontolò sottovoce (era pur
sempre morto e i morti non parlano).
Il formicone non pareva avere intenzioni ostili. Semplicemente lo
guardò con i suoi occhi da mostro e scese rapido in una buca. Igor, assi-
curandosi di non essere visto dai suoi amici ancora vivi, lo seguì. Di
punto in bianco si trovò catapultato dalla luce abbagliante di un pome-
riggio di luglio ad un buio così buio che più buio non si può. Non c’era
più l’erba, non c’era più il prato. Non c’era nemmeno più lui. La sensa-
zione durò un istante e poi, poco per volta, qualcosa si mosse giù in
basso. O era in alto e lui si era capovolto? Difficile dirlo con certezza.
Ma un piccolo sole si era acceso nel niente che aveva sostituito il tutto
di poco prima. A Igor pareva di volare. Anzi di galleggiare in un’aria
nera che faceva anche un po’ paura. Finché suo nonno Isidoro lo prese
per mano e ci fu luce a sufficienza per vedere i suoi baffoni bianchi e lo
sguardo buono.
- Ma tu non sei morto? 1



- Sì. Ma anche tu lo sei!
- È vero. Ma solo finché finisce il gioco. Tu invece sei morto morto.
- … fino a che non finisce il mio gioco!
- Non prendermi in giro – rise Igor. Poi si fece serio.
- E sei solo quaggiù?
- No. C’è anche mio nonno, e il nonno di mio nonno, e il nonno del
nonno di mio nonno. E così via. Ci sono tutti quelli che sono stati eli-
minati dal gioco.
- E starete qui per sempre?
- Certo che no. Il maestro verrà e dirà: liberi tutti! E allora sarà luce e
festa.
- Per tutti tutti? Anche per i morti cattivi?
- Invece di farmi tante domande dammi un bacio e poi tirati su che il
tuo gioco è quasi finito.
La voce del nonno si confuse con quella di sua sorella Sara che lo chia-
mava.
- Igor! Dove sei? La guerra è finita. Vieni a casa che altrimenti poi la
mamma sgrida me!
Il bambino si stropicciò gli occhi. Il nonno era sparito, ma era tornato
il prato. Si mise a sedere. Sua sorella, di fronte a lui, lo guardava spa-
zientita.
- Che cosa cavolo hai fatto finora? Hi cercato le uova di Pasqua? Quelle
saranno pronte solo domani.
- No. Ero qui. Cioè non ero proprio qui e ho visto…
- Che cosa hai visto?
Igor era un bambino sveglio e sapeva che non tutte le cose che si di-
cono sono vere e che non tutte le cose vere devono per forza essere rac-
contate.
- Ho visto le formiche! Che cos’altro puoi vedere quando sei morto in
un prato?
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