


Vi ricordate la favola del-
la cicala e della formica? 
Ecco, questa è tutta un’al-

tra storia. Dovete sapere che le ci-
cale hanno la fama di essere insetti 
spreconi, che vivono alla giornata 
e che non sono in grado di usare 
bene ciò che hanno.

Una volta a Cicatown, la città 
delle cicale, viveva una cicala mol-
to, molto sprecona. Si chiamava 
Cica-Lina e sprecava dalla sera alla 
mattina. Sciupava tutto: i vestiti 

appena comprati venivano messi 
una volta e poi chiusi nell’arma-
dio, la paghetta di una settimana 
durava mezza giornata. Cica-Lina 
sprecava soprattutto il cibo: tut-
to quello che iniziava a mangiare 
lo morsicava e poi lo buttava via. 
Non finiva mai niente. Diceva: 
– Non mi piace! – oppure: – Non 
ho fame! – Non era vero. Cica-Li-
na era talmente abituata a sprecare 
tutto che ormai non ci faceva più 
caso. 

Ora incomincia una storia importante

vissuta da chi ne ha viste tante.

Cibi e insetti sono animati

perché si capisca che sono donati. 

Anche un piccolo, piccolo dono

ci fa dire: – Che bello: io sono!
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La cosa più grave era che nes-
suno poteva farle notare che 
stava sbagliando, perché 

tutti erano spreconi come lei. Spre-
cavano l’energia elettrica, l’acqua, 
i soldi e persino l’amicizia. Si spre-
cava l’amicizia: nessuno era amico 
di nessuno! 

Gli abitanti di Cicatown era-
no tutti molto miopi, ma, siccome 
sprecavano, mettevano gli occhiali 
una volta o due e poi li buttavano 
via. Restando senza occhiali, non 
potevano vedere lo spreco e tutta 
la realtà era avvolta da una neb-
biolina. 
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Agli inizi di maggio, nel-
la città delle cicale, c’era 
sempre una grande festa: 

l’elezione di Miss Sprecona. 
Quell’anno la mamma di Cica-
Lina, orgogliosissima di come sua 
figlia aveva imparato a sprecare 
bene, la iscrisse al concorso. C’era-
no trenta candidate, pensate, una 
più sprecona dell’altra. La giu-
ria fece fatica a scegliere, ma alla 
fine Salvatore, la cicala Assessore, 
disse: – And the winner is… Cica-
Lina!
Cica-Lina pianse di gioia e la ma-
dre dagli spalti urlò: 
– Figlia mia!
Una cicala, seduta vicina alla ma-
dre, commentò: – Beata lei! Lei sì 
che ha una figlia in gamba!

Quel giorno Franco e Neretta 

erano in viaggio. Il giorno prima 
avevano ricevuto una telefonata 
da Daria, la formica segretaria, che 
li invitava ad andare in missione. 
Cecco, il direttore dell’azienda de-
gli Insetti Stecco, voleva donare 
un carico di settecentocinquanta 
barattoli di semi di grano. Allora 
aveva chiamato il Banco Alimen-
tare per andare a ritirarli. Franco 
e Neretta partirono subito per il 
nuovo incarico.

Stavano guidando il camion 
e il viaggio procedeva molto 
bene. Ma, all’improvviso, sen-
tirono “POT… POT… PRR e… 
SPLUFF!”. Il camion non ripartiva 
più. Forse era finita la benzina. Ne-
retta guardò sul navigatore satel-
litare: mancavano più di 50 chilo-
metri al paese degli Insetti Stecco, 

ma solo 200 metri 
a Cicatown. Non 
erano entusiasti 
di passare da lì, 
perché quella 
città aveva la 
fama di essere 
il Regno dello 

Spreco, ma era 
l’unica solu-
zione. 

Arrivarono 
all’ingresso del 
paese, capi-
tando proprio 
nel momento 
in cui tutti fa-

cevano festa a 
Cica-Lina. 
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un po’ troppo ad alta voce. Una 
prima cicala lo aggredì dicendo: – 
E così non saresti d’accordo…
Una seconda cicala con tono mi-
naccioso incalzò: 
– Avresti da ridire sulla miss…
– Be’, più che sulla miss, – disse 
Franco con coraggio – Avrei da ri-
dire su tutto il vostro modo di vi-
vere: io sono contro lo spreco!

A quel punto una decina di ci-
cale muscolosissime si avvicinaro-

no a Franco. Neretta, che era 
già piccola, si fece ancora 
più piccola. Avrebbe voluto 
addirittura sparire. Fu allo-
ra che intervenne Cica-Lina, 
naturalmente dopo essersi 
sistemate corona e fascia: – 
E perché mai saresti contro 
lo spreco?
– Perché quello che spreca-
te è ancora utile. – rispose 
Franco. – I vestiti si potreb-
bero ancora indossare. I sol-
di? Bisognerebbe spenderli 
bene! E il cibo? Il cibo è un 
dono: dovreste imparare a 
consumarlo come si deve… 
– Ecco dove ti ho visto! – 
esclamò Cica-Lina di botto. 
– Sul “Corriere del Bosco”! 
Eri in prima pagina insieme 
alla tua amichetta. Tu sei 
Franco la formica del Banco 
Alimentare e lei è Neretta la 
formica della Colletta. Siete 
volontari, non è vero?
– Sì, siamo noi! E ne siamo 
fieri! – tagliò corto Franco.

C’era la sfilata: Cica-Lina era al 
massimo del suo splendore. Chi 
la fotografava a destra, chi a sini-
stra… anche le fotografie si spre-
cavano!

– Miss Sprecona, – disse Fran-
co. – Ma si può? Sto male solo al 
pensiero! Non sono per niente 
d’accordo!
All’improvviso la folla di cicale 
che circondava Cica-Lina accer-
chiò Franco; forse aveva parlato 
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Neretta tirò fuori tutta la vocina 
che aveva nei polmoni: – Certo! E 
voi, invece che fare i gradassi, per-
ché non venite ad aiu-
tarci!!
– Eh già, ma da quan-
do in qua le cicale e 
le formiche collabora-
no? – sentenziò Cica-
Lina.
– Qui non si tratta di 
collaborare, ma di 
diventare amici per 
condividere il cibo 
e qualcosa di più. – 
replicò Franco.
Cica-Lina, fingen-
dosi annoiata, con-
tinuò: – Sì, sì, la so-
lita minestra del “fai 
qualcosa per gli al-
tri…”!

– Ti sbagli! – intervenne 
Neretta. – Anzitutto la so-
lita minestra a me piace, 
poi se avanza, il giorno 
dopo è ancora più buona. 
Si vede che non guardi 
bene intorno a te. Ti ser-
virebbero degli occhiali 
speciali. Ci sono un sac-
co di persone che hanno 
bisogno. Come fai a non 
vedere chi sta peggio di 
te? E poi quando io fac-
cio qualcosa per gli altri 
sono più contenta!
In quel gruppo di cicale 
c’era anche Antonella, la 

cicala più monella. Mentre 
Neretta, tutta concitata per il 

suo discorso, indietreggiava, An-
tonella allungò la zampetta e ZAC! 
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Le fece uno 
s g a m b e t t o , 
oops… volevo 
dire szampetto! 
Neretta cadde 
rovinosamente 
a terra e, sic-
come era pic-
cola, subito si 
mise a pian-
gere. Fran-
co non disse 
niente alle 
cicale, non le 
rimproverò, 
ma semplice-
mente aiutò 
Neretta a rial-
zarsi. Mentre 
la consolava le diceva: – Dai che 
non è niente, solo una sbucciatura. 
Ci soffio sopra così ti passa. Ades-
so quando ritorniamo sul camion 
ti metto un cerotto… – Neretta 
smise quasi subito di piangere. Le 

Cicale, invece, ridevano e sbeffeg-
giavano i due facendo loro il verso.
– Adesso basta! – disse Cica-Lina. 
– Voglio vederci chiaro in questa 
faccenda! – E tirò fuori i suoi oc-
chiali all’ultima moda. Iniziò a 
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zia a funzionare batte forte, forte e 
allora capisci che hai trovato qual-
cosa di grande.

Mentre Neretta parlava, si fece 
un grande silenzio, tutte le cicale 
stavano zitte. Anche Cica-Lina. 
Solo allora cominciarono a sentire 
“TUM, TUM, TUM”. Era il cuore 
di Cica-Lina che si era messo in 
moto. 

Il battito, dapprima lieve, di-
venne sempre più forte. Con gran-
de sorpresa di Franco e Neretta, 
Cica-Lina aveva contagiato tutte le 
altre cicale e il cuore di Cicatown 
cominciò a battere all’unisono. 

scrutare Franco e Neretta dalla 
cima delle antenne fino alle zam-
pette. Poi disse: – Tutto regolare! 
No, aspettate: che cos’è questo 
coso che batte?
– Ma è il cuore! – disse Neretta.
– Scusa, ma cos’è il cuore? – chiese 
Cica-Lina.
– Guarda con attenzione, – le rispo-
se Neretta. – E vedrai che lo han-
no tutti, anche tu. Il cuore serve a 
riconoscere le cose belle, buone e 
giuste. Serve a riconoscere il bene. 
È contagioso e si mette in azione 
quando incontri qualcuno che lo 
ha già in movimento. Quando ini-
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Che avventura ragazzi! Il 
“Corriere del Bosco” pub-
blicò questi fatti in prima 

pagina. Da quel giorno Cicatown 
non fu più la stessa città. Nessu-
no avrebbe mai pensato che da 
un incontro iniziato non proprio 
bene potesse accadere un fatto così 
grande. Tutto cambiò: nacquero 
molte amicizie, Cica-Lina diventò 
molto amica di Franco e Neretta e 
tutti impararono a non sprecare.

Altro che occhiali! Cica-Lina e 
tutte le sue amiche oramai non ne 
avevano più bisogno perché ave-
vano imparato a vedere con il cuo-
re: la Carità è un cuore che vede! 

Tutto finisce anche la storia
basta guardare e fare memoria.
La carità per chi dona e chi chiede
è un enorme cuore che vede.

Ormai vedevano quasi tutto quel-
lo che le circondava, anche i po-
veri. Decisero, allora, di aprire un 
Banco di Solidarietà: ogni mese ri-
cevevano un carico di alimenti dal 
Banco Alimentare e preparavano 
pacchi-viveri da donare alle fami-
glie in difficoltà. Con la “scusa” del 
pacco regalavano tanta amicizia e 
ne ricevevano altrettanta. Anzi di 
più.

Da quel giorno, anche la neb-
biolina di Cicatown si dipanò e tor-
nò a risplendere il sole… come nel 
paese di Semprealsole. Ma questa 
è tutta un’altra storia! 
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