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“A Benedetta e Tommaso 
i miei unici, vitali, indispensabili raggi di sole 

…a tutti i miei piccoli-grandi Amici 
…a tutti Noi! 

A nonno Alvaro che ha sempre fatto il tifo per noi!” 
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La forza di un Puntino 

 
iao a tutti! Chi lo dice che noi 
siamo piccole? 

Ehi, mi sentite? … Sono proprio 
io, se non mi ascolti almeno guardami, 

apri gli occhi… … ecco, ora mi hai 
vista. 

Sono una formichina nera, per me tu, 
anzi voi umani siete dei giganti, spesso 
ci fate diventare delle sottilette con quei 
piedoni, ma noi non abbiamo paura. 

Non vi svelo il mio nome, perché mi 
piacerebbe che alla fine del libro ognuno 
di voi possa scoprire come mi chiamo.  

Da cosa lo capirete? Beh, da questo 
semplice viaggio che faremo insieme, è 
un percorso avventuroso, divertente, che 
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dà a ciascuno la possibilità di riflettere e 
capire un po’ di più della mia vita. 

Sono simpatica, autoironica, mi piace 
ridere e scherzare, ma adoro pensare e 
ragionare, è per questo che ogni tanto 
mi diletto a scrivere. 

Vivo in un formicaio, in una grande 
famiglia. 

 Noi formiche siamo proprio tante, 
siamo insetti eusociali con 
un’organizzazione molto efficiente. 

 La nostra società è estremamente 
complessa ed articolata. A capo della 
comunità c’è una formica chiamata re-
gina.  

Poi ci sono le formiche operaie che 
hanno il compito di cercare il cibo e tra-
sportarlo nel formicaio, di accudire la 
regina e occuparsi delle larve. Infine ci 
sono i soldati, che difendono la comuni-
tà dagli attacchi esterni. I maschi, che 
sono pochi, si accoppiano con la regina. 

Comunichiamo tramite delle sostanze 
chimiche chiamate feromoni, le infor-
mazioni tra noi vengono scambiate at-
traverso delle sensibilissime antenne di 


