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IO STO CON … 
LA FORMICA E LA CICALA 

  
La società globale di oggi, con al centro il 

mercato e il consumo, ha fatto della competizione 

un mito, convincendoci che essa sia un valore, la 

molla per il progresso e per migliorare noi stessi. 

All’origine di questa idea (distorta) vi è il 

cosiddetto Darwinismo sociale, la corrente di 

pensiero filosofica che si rifà ad Herbert Spencer e 

che assume come regola della comunità umana il 

concetto Darwiniano di lotta per la sopravvivenza. 

 Si tratta, in realtà, di una forzatura della teoria 

evoluzionistica, contestata dallo stesso Darwin e 

soprattutto dai biologi evoluzionisti sistemici, 

secondo i quali  il vero motore della filogenesi è la 

cooperazione, l’interazione, il lavoro di squadra. 

Dalla competizione discende il secondo 

grande mito della società globale: la crescita. 

La prospettiva di una crescita senza limiti non si 

applica solo all’economia, ma abbraccia ogni 

aspetto e ambito della vita sociale e individuale. 

Il limite diventa lo scoglio da superare, l’ostacolo 

da rimuovere per aprire la via al progresso. 

Questo modello di sviluppo sembra però ora 

sgretolarsi davanti ai drammatici problemi 

ambientali e sociali generati. Si pone la necessità 

di un grande cambiamento, nell’economia come 

nell’organizzazione sociale e, più profondamente, 

nell’immaginario collettivo. 

Occorre costruire un nuovo modello in cui al 

centro, invece della competizione e della crescita, 

vi siano l’empatia e il senso del limite. 

Le molteplici e variegate esperienze di 

condivisione che qua e là stanno nascendo nei 

territori sembrano davvero configurare, almeno in 

embrione, questo straordinario cambiamento.   
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“L'estate passava felice per fa cicala che si 
godeva il sole sulle foglie degli alberi e 
cantava, cantava, cantava. 

Venne il freddo e la cicala imprevidente si 
trovò senza un rifugio e senza cibo. Si ricordò 
che la formica per tutta l’estate aveva 
accumulato provviste nella sua calda casina 
sotto terra.  

Andò a bussare alla sua porta. La formica 
socchiuse l’uscio reggendo una vecchia 
lampada ad  olio. «Cosa vuoi?», chiese con aria 
infastidita. “Ho freddo, ho fame», balbettò fa 
cicala. Dietro di lei si vedeva la campagna 
innevata. Anche il cappello della cicala e il 
violino erano pieni di neve. 

«Ma davvero?», brontolò la formica. «Io ho 
lavorato tutta l' estate; per accumulare il cibo 
per l'inverno. Tu che cosa hai fatto in quelle 
giornate di sole? ».  «lo ho cantato!». «Hai 
cantato? Bene. . . Adesso balla!».  

La formica richiuse la porta e tornò al 
calduccio della sua casetta, mentre la cicala, 
con il cappello ed il violino coperti di neve, si 
allontanava, ad ali basse, nella campagna.” 

Quale	  lettura	  ?	  
La cicala e la formica è una antica favola di 

Esopo e rivisitata nel seicento da J. De La Fontaine. 

Un racconto breve e semplice che secondo 

consuetudine si racconta ad adulti e bambini per 

rappresentare due consuetudini e stili di vita che 

suscitano un indubbio valore educativo. Su questa 

lettura volgiamo proporre una lettura diversa.  

CRESCITA	  E	  LIMITE	  

Nel personaggio della formica si possono ri-

conoscere alcuni tratti propri del modello di svi-

luppo capitalista, specialmente nella sua espres-

sione estrema neoliberista, o turbocapitalista.  

Uno di questi tratti è il pragmatismo orientato 

all'accumulo di beni; nel caso delta formica, di 

scorte con cui fronteggiare la stagione invernale. 

La cicala, invece, utilizza il tempo e le energie per 

prendere il sole e cantare, attività che agli occhi 

della previdente e laboriosa formica paiono vane 

e fini a se stesse. 
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centrale il fare, mentre quello della cicala è più 

orientato all'essere. 

Ancora una volta si può riconoscere nella 

formica un aspetto peculiare della civiltà occi-

dentale consumista: l'idea che la realizzazione 

umana consista nell'accesso e appropriazione di 

beni e opportunità che il mercato mette a dispo-

sizione. Illuminante è al riguardo la definizione dì 

felicità data da Hobbes, uno dei fondatori del' 

pensiero capitalista, nell' opera Levitano: 

«Un continuo progredire del desiderio da un 

oggetto a un altro, non essendo il conseguimento 

del primo che la via verso il seguente». 

Ancora più esplicitamente, gli economisti 

illuministi del Settecento intendevano I' economia 

come una scienza della felicità pubblica. 

La corrispondenza diretta tra ricchezza e felicità 

rappresenta davvero il nocciolo della teoria 

economica a stampo utilitaristico. Come 

insegnava Erich Fromm la felicità non si possiede, 

ma si è felici; essa non risiede nell’avere ma 

nell’essere. 

Per essere felici si deve  raggiungere una triplice 

armonia : con se stessi, con gli altri e con la natura. 

E per i credenti, con Dio. 

Un primo passo per la società è cambiare il 

sistema di misura dello sviluppo dal PIL ( prodotto 

interno lordo ) ad altri indicatori adatti a cogliere il 

benesser vero delle persone.    

DALL’ANTROPOCENTRISMO	  AL	  	  	  

	   COSMOCENTRISMO	  
Scavando ancora tra le pieghe del racconto e 

procedendo con il ragionamento oltre le evidenze 

narrate, si può immaginare che i due protagonisti 

differiscano anche nel modo in cui si rapportano 

alla natura. In accordo con le rispettive visioni 

della vita, l'una più utilitaristica, l'altra più 

edonistica, si può immaginare la formica protesa a 

trarre dalla natura quanto serve alle proprie 

esigenze e comodità materiali, e la cicala persa 

nelle bellezze, nella contemplazione ed i piaceri 

che la natura sa offrire. 

 

Abbiamo a che fare con due modi di vivere 

diametralmente opposti, l'uno centrato sull'aspetto 

materiale, l'altro su quello spirituale. Queste due 

modalità attraversano tutte le organizzazioni 

sociali e i loro archetipi antropologici, di qualsiasi 

epoca storica, ma con differenti accentuazioni e 

sensibilità. 

DALLA	  COMPETIZIONE	  ALLA	  COOPERAZIONE 

Oltre che per la propensione all'accumulo, la 

formica si distingue per l’atteggiamento 

competitivo, di per sé non mostrato esplicitamente, 

ma che traspare in filigrana nella parte finale del 

racconto, quando ella nega alloggio e cibo 

all'infreddolita e affamata cicala. Anche se fa 

favola non dice nulla al riguardo si percepisce che 

la formica, nella sua prudenza e laboriosità, ha 

accumulato provviste in abbondanza e dunque il 

suo rifiuto di aiutare la cicala non scaturisce dal 

timore di non averne abbastanza per entrambe, 

ma da egoismo. 

La formica respinge la possibilità di condividerle 

ed entrare in relazione, forse perché invidiosa di chi 

ha passato l’estate a suonare ( a divertirsi, si pensa) 

o, più probabilmente, perché il suo approccio alla 

vita è improntato all’indifferenza verso il prossimo, 

se non alla contrapposizione. Il messaggio che ne 

deriva è fortemente ambiguo: la prudenza e 

laboriosità, in sé delle virtù, fanno della formica un 

personaggio positivo, traghettando così l'idea che 

anche un «sano» egoismo sia un valore. Infatti la 

competitività è una parola chiave nei programmi 

di sviluppo. 

In un mondo con risorse limitate e comuni fino a 

quando l’uomo può permettersi di vivere in società 

costruite sulla competitività? Non è forse 

opportuno studiare sistemi economici di sviluppo in 

cooperazione?	  

DAL	  CONSUMO	  AL	  BEN	  –	  ESSERE	  

Il confronto tra i due personaggi della favola 

mette in evidenza, quale ulteriore punto di con-

trasto, il significato attribuito alla vita. Lo schema 

esistenziale della formica assume come modalità  
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mercificato, disconnesso e destituito del significato 

autentico. Il processo si rivela particolarmente 

grave nel momento in cui coinvolge, oltre alla 

natura, il lavoro e l'etica. 

La separazione dal lavorò si determina 'con la 

perdita della consapevolezza della sua utilità 

sociale e la cessione a terzi del proprio tempo e 

delle proprie abilità. 

Il lavoro finalizzato alla produzione di beni futili 

o di cui si ignora la finalità cessa mdi essere 

elemento gratificante e di autorealizzazione.   

Una torta non è riconducibile ai soli suoi 

elementi, è qualcosa dio più, di nuovo e di unico. 

Il nuovo approccio alla natura ed alla realtà è la 

ricerca di connessione, le relazioni che annodano 

ogni cosa e permettono di cogliere realtà e senso. 

Il nuovo imperativo è tenere insieme, unire.  

Unire, soprattutto, l’etica ad ogni pratica in cui si 

dispiega la vita dell’uomo per conoscere ed 

evitare ogni asservimento.  

Noam Chomsky: 

“ Sembriamo infettati da qualche pazzia letale; 

l’umanità ha bisogno di saggezza, di persone che 

sappiano assaporare la vita, il creato, piuttosto 

che di voraci formichine attente a catalogarlo e 

spolparlo”. 

CON	  CORAGGIO	  E	  RESPONSABILITA’	  VERSO	  

UNA	  SPERANZA	  (	  O	  UTOPIA	  )	  

Il rimprovero che la formica muove alla cicala 

di aver bighellonato tutta  l’estate spiega solo in 

apparenza il rifiuto di soccorrerla. 

Dietro s'intuisce una ragione meno pratica ma 

molto più profonda, ossia l'insinuazione di essere 

una sognatrice, di vagheggiare una vita 

spensierata, fatta di passatempi e piaceri; una vita 

irrealizzabile, tant'è che ha come inevitabile 

sbocco la morte di stenti. 

Per proprietà transitiva, la stessa accusa 

potrebbe essere rivolta anche a chi si è messo 

dalla parte della cicala, apprezzandone la filosofia 

di vita e prefigurando una società giusta, sobria e 

solidale, una società ideale, un'isola che non c'è. 

Di nuovo, la formica sembra ricapitolare: gli 

archetipi dell'attuale società dei consumi. La 

natura è vista essenzialmente come risorsa da 

utilizzare a piacimento. 

Tutto viene sottoposto a dominio e trasformato 

in oggetto, sia la materia inerte, sia quella vivente. 

E ciò che i filosofi chiamano antropocentrismo, 

una visione della realtà che pone l'uomo al centro 

del cosmo, con il diritto naturale disporre di ogni 

cosa. Una “forma mentis » le cui origini risalgono 

alle stesse origini dell’uomo. 

Non è più feconda, in  alternativa,  una visione 

cosmocentrica del mondo o ecosofia, dove si 

ricompone una immagine unitaria della terra e 

della biosfera, nonché l’indissolubile connessione 

dell’uomo con l’ambiente che lo ospita e le risorse 

messe a disposizione. L’uomo può risultare tra le 

prime vittime di questo sistema antropocentrico e 

di uso delle risorse privo di solidarietà. Proprio in 

virtù del potere di trasformare l’ambiente in cui si 

trova l’uomo ha la possibilità di invertire questa 

rotta di impoverimento biologico e naturale. Lo 

potrà fare se ripulisce la visione antropocentrica 

della formica per assumere una visone più 

contemplativa e cosmocentrica, come la cicala, 

traghettando l’umanità verso una nuova ecologia 

dell’armonia e della sostenibilità.  

DALLA	  SEPARAZIONE	  ALL’UNIONE	  

Nel rapporto con la natura, si può presupporre 

un'altra importante divergenza tra i nostri due 

personaggi del racconto. 

Mentre la cicala sembra vivere in simbiosi con 

l'ambiente, inscindibilmente inserita dentro le sue 

reti ecosistemiche, la formica pare rimarcare un 

distacco, una separazione. 

È questa un'altra delle prerogative essenziali 

del sistema neoliberista; una prerogativa non cir-

coscritta alla natura o a singole componenti, ma 

trasversale, costitutiva. 

John Holloway, sociologo, giurista e filosofo 

irlandese, scrive del capitalismo come di «un 

movimento di separazione» in cui tutto viene   
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Vogliamo rassicurare gli eventuali detrattori: 

non siamo così sprovveduti. Siamo perfettamente 

consci delle difficoltà che la costruzione di una 

nuova società comporta e dell'utopia che ha in 

sé, ma le informazioni di cui disponiamo non 

lasciano molti dubbi sul fatto che la società del 

futuro o sarà così o .. non ci sarà.  

Nella Storia è sempre stata l'utopia a smuovere 

le acque, a indurre un cambiamento, uno scatto 

in avanti. Sono le aspirazioni più alte a spingere 

all'azione, a ricercare, a mobilitare risorse, a 

mettersi in gioco. 

Le grandi rivoluzioni sono nate da aneliti di 

libertà, dì uguaglianza, di giustizia, di pace. 

Anche la politica, senza sogni, slanci e idealità, 

è sterile, è mera gestione. 

La conservazione, viceversa, vive di con-

formismo, di pragmatismo, di esecutori diligenti ed 

efficienti, ben inquadrati ed irreggimentati. 

La creatività e la voglia di sperimentare sono 

elementi destabilizzanti, da contrastare con ogni 

mezzo. 

L'utopia, tuttavia, risulta ostica anche a chi, pur 

non avendo particolari interessi da difendere, non 

crede nel cambiamento, non lo capisce, ne ha 

timore o è semplicemente rassegnato 

all'imminente catastrofe.  

Per essi l'utopia, più che un nemico o un 

pericolo rappresenta l'alibi alla propria inerzia, 

l'appiglio cui aggrapparsi per giustificare un 

disimpegno o una disillusione. 

Una vita 'priva di sogni’ però, è come una 

traversata al buio, senza riferimenti e senza mete. 

Sono i sogni che, come le stelle nella notte, 

aiutano il navigante a tenere la rotta, a non 

smarrirsi, anche laddove rimangano approdi 

irraggiungibili. 

L'utopia è speranza che crea ottimismo, neces-

sario per costruire futuro. E alle origini di tutte le 

culture, compresa la nostra occidentale. 

In questa società malata, rinchiusa, annoiata, 

rigida e stagnante, un elogio dell'utopia è dunque 	  
 

assolutamente benefico e giustifica l’esercizio di 

un poco di retorica. 	  
Del resto, citando  Oscar Wilde, ”il progresso 

consiste nel far sì che l’utopia diventi realtà». 

Non bisogna però credere che il sogno di nuovi 

orizzonti, il tempo dello cicala, sia così remoto. 

I segnali di cambiamenti dal basso iniziano ad 

essere tanti e sempre più convincenti.  

Da “Io sto con la cicala”, EMI, 2013   
    di Fausto Gusmeroli 
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internazionali sui temi della biodiversità; è autore di 

libri e articoli divulgativi sugli stessi temi e sulla cultura 
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