


Nel cuore del Bosco Millela-
rici, nel bel mezzo di una 
radura, era posizionata la 

casa di Neretta la FormicAmica. 
Anche lei aveva la sua bella fa-
miglia. Di cognome facevano De 
Bancus. C’erano il papà, la mam-
ma, Neretta e due sorelle: EmmeG 
ed Ha-nannà. 

Un giorno, potrebbe essere ieri, 
oggi, ma anche domani, a casa De 
Bancus c’era un gran fermento: chi 
spazzava di qua, chi spolverava di 
là, chi lucidava le posate, chi pre-
parava la sala da pranzo, chi rias-
settava su e giù… per non parlare 
della cucina: pentole, pentolini e 
pentoloni lavoravano per la gioia 

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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dei ghiottoni. Si stava preparando 
la consueta cena per tutti gli amici 
e i volontari dei Banchi di Solida-
rietà di tutto il bosco.

Quel giorno, che potrebbe es-
sere ieri, oggi o domani, a casa De 
Bancus arrivai io. Ero tutta pigiata, 
insieme ad altre come me, ed ero 
stretta da un nastro di raso bianco 
che mi toglieva il respiro. Avevo 
una grande sete. Ci avevano av-
volte in soffice tulle color oro, e, 
devo dire, tutte insieme facevamo 
la nostra bella figura!

Eravamo tutte rosse, ma non 
dalla vergogna. Il viaggio fu bre-
ve, anche se ad ogni frenata qual-
cosa mi pungeva. Finalmente arri-
vammo a destinazione. Il fattorino 
suonò alla porta. Non vi dico lo 

stupore dei De Bancus e dei loro 
amici non appena ci sistemarono 
al centro della tavola imbandita! 
Sentivo tutti i commenti: – Che 
profumo, che colore! Che grazia, 
che bellezza, che delicatezza, che 
trionfo di natura! 
Sì, eravamo proprio un bel mazzo 
di rose rosse! 

Fino a quel momento io pensa-
vo che il compito di una rosa fosse 
quello di essere bella, profumata 
ed ammirata. Mi sentivo completa 
e credevo di conoscere tutto del-
la vita. Ma ad un certo punto una 
voce fuori dal coro disse: 
– Queste rose, chi le ha mandate?

Panico. Tra noi rose si levò un 
bisbiglio: – Eh già, chi ci manda? 
Tu lo sai? Io no! Chiediamo a qual-
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cuno! Domandalo a Roxy, lei sa 
sempre tutto!
Tutte si girarono verso di me: ero 
la più bella e la più intelligente del 
mazzo, ma anche io non sapevo la 
risposta. Questo mi innervosì ter-
ribilmente e tutte le spine mi si riz-
zarono.

Intanto tra gli ospiti la curiosità 
cresceva ed iniziarono a farsi dei 
nomi. Qualcuno cercò il bigliettino 
di accompagnamento, ma nessuna 

traccia del mittente. 
La mia inquietudine cresceva. 
Ad un certo punto non resistetti 
più e sbottai con tutta la mia for-
za: – Ma che vi importa chi ci man-
da, non vi basta ammirare quanto 
siamo belle? Il nostro profumo, il 
nostro colore?
– No, non ci basta. – rispose Neret-
ta. – Vogliamo sapere chi ringra-
ziare. 
Siamo rimasti colpiti dalla vostra 
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bellezza, ma fra qualche giorno il 
vostro splendore sfiorirà e a noi 
non rimarrà più nulla. La vostra 
vita sarà stata inutile. È necessario 
sapere chi vi ha donato.

Mentre mi ripetevo “Chi rin-

graziare?” suonò il campanello. 
Era Tonino il fattorino. Si era di-
menticato di consegnare il bigliet-
to. Tutti si precipitarono per sco-
prire chi fosse il mittente. Anche 
io, Roxy, ero curiosa e volevo ca-
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pire. La mia bellezza e il mio pro-
fumo non mi bastavano più. Infatti 
uno strano pensiero mi assalì: per-
ché, anche stretta tra le mie sorelle, 
a volte mi sentivo sola? Avevo bi-
sogno di sapere a chi appartenevo 
e chi mi aveva mandato.

Con trepidazione mi avvicinai 
a Neretta e le chiesi: – Allora, chi 
ci manda? 
Con semplicità Neretta mi conse-
gnò il biglietto. 

C’era scritto:
 “Chiudi gli occhi cosa vedi? 

Apri gli occhi cosa vedi? 
Prima non c’eri, adesso ci sei: 
indovina di chi sei!”.

Un giorno, potrebbe essere ieri, 
oggi, ma anche domani io capii: eri 
Tu. Grazie.

Tutto finisce anche la storia
basta guardare e fare memoria.
Nel bene cercato e in quello donato

c’è sempre Qualcuno
che te lo ha mandato.
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