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C’è un animale in natura che fa della pazienza la sua strategia di vita, ed è strategia 
vincente: la formica. 
Essa è capace di portare una foglia per chilometri semplicemente per riportarla indietro al 

formicaio da cui il vento l’aveva portata via. 
In Africa le formiche riescono a distruggere un’intera foresta, se il cibo scarseggia, anche 
se per farlo ci impiegano un anno. 
La formica sa costruire, ha determinazione, forza vitale e capacità di resistenza, sa 
esaminare minuziosamente la situazione e sa anche essere generosa –sciupona, mai; 
proprio perché sa valutare il tempo e la fatica che ogni risultato richiede. E  tutte queste 

qualità trovano la loro matrice nella sua grande, infinita, incrollabile pazienza. 
La formica ha inoltre un senso molto pratico della comunità, si sente parte di una mente di 
gruppo poiché lavora insieme a tutte le compagne per la realizzazione del bene di tutto il 
formicaio e per le esigenze della formica regina. Rientrano in questo aspetto l’obbedienza 
e la capacità di sacrificarsi per la collettività. 
Il popolo delle formiche è attivo e lungimirante; sa prevedere infatti le esigenze future del 
gruppo cui appartiene e della sua città. Sa pianificare e trovare gratificazione nel vedere i 

propri sogni costruirsi poco a poco. Ed è questa nella società attuale una qualità molto 
rara. 
Ma la pazienza ha le sue ricompense. Esiste nel deserto un tipo di formica che scava un 
buco conico con il vertice nel fondo; poi ricopre di sabbia se stessa e l’apertura del buco ed 
aspetta pazientemente che qualche insetto non sospettoso ci cada dentro. E questo 
puntualmente accade, quando la sabbia si sgretola sotto il peso dell’insetto e la vittima 

cade sul fondo dove la formica lo aspetta con le mandibole aperte. 
Per la formica non esiste di rimanere senza qualcosa che è importante per la sua 
sopravvivenza; se non c’è ora, arriverà. Basta darsi da fare ed aspettare. Se ciò di cui ha 
bisogno non è disponibile, è sicura che potrà trovare qualcosa di simile o anche meglio. 
La formica sa, è intimamente convinta che tutto ciò che desidera prima o poi le arriva. E 
questa sicurezza è un ottima qualità perché le è sottesa una grande fiducia nella 
provvidenza dell’Universo. Non dimentica mai che riceverà ciò di cui ha bisogno al 

momento giusto. Se non compare all’orizzonte o non è vicina al formicaio, forse c’è da 
mettere in atto qualche strategia, ma arriverà. 
Preziosi gli insegnamenti della piccola formichina, preziosi perché la qualità di cui è 
portatrice ti consente di essere comprensivo, tollerante, gentile, di vedere il lato positivo di 
situazioni e persone, di scoprire la natura divina di queste ultime, di rispettare i loro tempi 
di evoluzione, così come i tuoi….. 

Si dice che la pazienza sia la virtù dei forti e di fatto la persona paziente lo è; è calma, 
solida, non diventa preda dell’ansia, non rinuncia alla qualità di ciò che desidera per 
averlo in fretta. 
Il “tutto e subito” non è certo il suo motto. Tutto si, ma nel tempo giusto. 
Il popolo delle formiche sa quanto sia dolce la vittoria alla fine del cammino! 
Appartieni anche tu a questo popolo? 
Hai di fronte a te un novembre fatto di rapporti pazienti e pazienti realizzazioni. 
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