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A Livio 

 

 

                                        Ermanno Bartoli 

 

 

 

LE FORMICHE 

 

 

     Ogni volta che durante l'estate e certi fine settimana te ne tornavi tra le amate 

colline, all'imbocco di un sentiero o sulla strada principale, all'improvviso ti capitava 

di trovartelo davanti, d'incontrarlo, sigaretta alla mano, come per caso all'uscita di una 

macchia... e di sentirti apostrofare così: -Ciao, Ermanno!- con quell'erre moscia che  

faceva più Evmanno e che ti era tanto cara come la persona che la pronunciava.  

     All'improvviso, sembrava. Ma si sarebbe detto che fosse lì ad aspettarti da prima 

della fine dell'inverno.    

       Uno di quegli incontri che chi rifugge la commozione non vorrebbe mai fare 

poiché ogni volta era un abbraccio, una stretta di mano, un sorriso d'un calore fraterno 

di quelli che ti stringono il cuore d'una morsa dolce. Un incontrarsi negli occhi, poi la 

solita domanda mai scontata e mai banale, eppure sempre la stessa. Era un po' come 

rompere il ghiaccio. Mai trovato un ghiaccio così piacevole e caldo! 

     -Come va?- diceva. -Ti ricordi di quando eri piccolo e io ti dicevo: Ermanno, la 

vedi quella formica? Se mi vuoi bene prendila per me. Ti ricordi?... E tu che mi volevi 

bene cercavi di prenderla, ma lei andava troppo veloce e allora alzavi la manina e 

dicendo "viva o morta", con la tua erre di bambino che faceva più motta che "morta"... 

Sbam! la spiaccicavi. Ti ricordi? 
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Ogni volta che tornavi tra quelle colline… Anche dopo, da uomo fatto e sposato!, 

Certo che te li ricordavi quei momenti! Il tuo amico più grande. La via di mezzo tra un 

fratello maggiore e un papà che si prestava a farti compagnia nell’aia posta a fianco di 

quella dei nonni, mentre magari il tuo papà per procurare il cibo alla famiglia era in 

giro a cantare per i teatri più famosi d’Europa.  

E le tante chiacchiere infinite ed istruttive fatte a un bambino da qualcuno che per 

quel bambino era un grande istruttore più grande che si metteva al suo pari. Poi, a 

volte, sull’aia prima del tramonto, qualche scenetta tra voi "petuta" e ripetuta senza 

prove, davanti agli altri del borgo. Quella del lungo bastone che diventava un cavallo e 

tu ti ci mettevi a cavalcioni correndo intorno e ridendo. E tutti che ridono con te e mai 

"di te", poiché quella cosa non è mai nemmeno pensata. 

     Viva o motta! 

     E lui che ti diceva, poi, di lasciar stare. Che la prova d’affetto che ti aveva chiesto 

era una cosa stupida e che non bisogna far male a nessuno; nemmeno a una formica.  

 

 

     Adesso te ne sei andato e non sei più tra noi nella forma che conosciamo. 

     Ma, ripensandoti… Mai un sorriso che fosse meno d'un sorriso e una parola di 

conforto che fosse meno di se stessa. Mai ad arrabattarti a parlar di denaro. Mai a 

parlar di morti se non per render loro omaggio. Mai una parola che fosse meno che 

gentile. Mai la paura d'apparire dolce quando ce n'era bisogno. Mai ad arrabbiarti, se 

non quando ce n’era veramente bisogno.  

     Tutto ciò nel contraltare d'un fisico non altro e d’un massiccio che incute rispetto.  

     E sempre pronto a dare un sostegno fisico e morale forte a chi ne avesse bisogno. 

 

     Con te ho vissuto anche momenti tra i più belli. Per te ho capito che ci sono età ed 

età e che il rispetto genera rispetto. 

     Adesso che ho una figlia ormai grande, tengo ancora più cari i tuoi piccoli 

insegnamenti. E le formiche mi guardo bene (quando posso) dal calpestarle. 

     Oggi, per l'ultimo tuo viaggio, di formiche vorrei ce ne fosse una schiera. Ché, 

loro, "vive o morte" sanno e non dimenticano che la strada del bene è passata anche 

grazie a te. Che tu... per tutti sempre una parola gentile, e quante prove possa averti 
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dato la vita (e te ne ha date davvero tante), le hai sempre affrontate senza lamentarti 

mai. Che tu, le discussioni dei tanti... Solo che  fossero per il bene di tutti. Il bene. 

Sempre quella parola sulle tue labbra!  

 Come un mantra. 

     Io ti ricordo così. E così so che è invero. 

 

     Dietro a te una schiera di esseri come formiche.  

     I più a portarsi a spasso le loro preoccupazioni: il mutuo da pagare, quanto 

rendono i bot e “cosa ci farei con una bella vincita al totocalcio”. Altri invece, col loro 

dolore misurato, cogliendo il profumo che c'è nell'aria e fregandosene altamente di tutti 

i quid e i quod. Godendosi il panorama e la passeggiata come avresti fatto tu. Loro sì, 

piangendo la tua scomparsa e il fatto di non poter godere più della tua presenza e del 

tuo affetto. 

     Vive o motte! 

     Tante formiche dietro al capofila. Anzi: dietro ad una delle più belle tra loro.  

 È successo all’improvviso e non potrò accompagnarti nel tuo ultimo viaggio. Se 

non col corpo, sicuramente con lo spirito sono lì. E so che questo tu lo sai. 

 

     In alto mi pare d’intravedere qualcosa di maestoso che vola.  

     Forse è un falco pellegrino.  

     Forse. 

     Ciao, Grande Fratello! 

 

 

A Livio Tapognani 

24-02-1930 / 28-05-1997 

(Grotte di Felina - Reggio Emilia) 

 

(eb - 28 maggio 1997) 

 

In memoria - Ottobre 2021  


