
 

 

 

 

Insegnare è toccare una vita per sempre. 
(Anonimo) 

 

Lo chiamano “il professore” gli animali della grande foresta.  

Armando, l’armadillo, si è ormai abituato ad essere salutato in questo 

modo e quasi si offende, quando qualche forestiero si rivo lge a lui con 

un appellativo 

generico, come quel 

coccodrillo 

dall’accento 

straniero che ieri lo 

ha chiamato da 

lontano:  

- Signor 

armadillo, mi 

scusi, sa dove 

posso trovare 

“Via della liane 

lunghe”? 

Non si è nemmeno girato, come se non si fosse rivolto a lui .  

Non si può permettere di essere privato di un ’ identità, che, volente o 

nolente, si è ormai cucito addosso. 

Il professor Armando voleva fare l’esploratore, era il suo sogno di 

cucciolo, ma i suoi lo sconsigliarono vivamente  di intraprendere quella 

carriera rischiosa. Molto meglio un posto sicuro, tranquillo. E così fin 

da giovanissimo ha una cattedra alla scuola forestale.  

Voleva sposare Miranda, l’unico armadillo femmina a cui abbia mai 

desiderato mostrare la sua parte tenera, quel ventre molle, che sta  

sotto lo spesso tegumento e che gli esseri della sua specie si affannano 

a proteggere dagli attacchi dei predatori, appallottolandosi o usando  la 

robusta corazza come scudo per le proprie tane sotterranee. Ma 

Miranda non l’ha voluto,  era innamorata di Dri lon, da cui ha avuto tre 

piccoli.  

La sua vita, prevalentemente crepuscolare e notturna, è quella di un 

assiduo, meticoloso scavatore di buche. Ecco un altro lavoro che gli 

sarebbe piaciuto: l’architetto o l’ingegnere ! Avrebbe progettato un vero 

e proprio palazzo nel sottosuolo, una residenza a forma di labirinto, 

degna di un sovrano, oppure una fortezza blindata per gli scontri tra 

branchi nemici. Non sarebbe stato male neanche fare il semplice 



operaio in una ditta qualunque: otto ore senza pensare a niente, solo 

affondare il muso nella sabbia.  

Armando è sempre stato debole di vista, ma in compenso conosce ogni 

odore della foresta e potrebbe scrivere una mappa dettagliata dei suoi 

segreti.  

Ogni giorno si reca alla scuola forestale, dove una classe scalmana ta lo 

attende per la lezione giornaliera. Per tutto il tempo del suo orario di 

servizio avverte un senso costante di fastidio, inspiegabile, per la verità, 

ma pungente. L’inadeguatezza, che ha provato per una serie di 

circostanze personali, ha avuto tempi così lunghi che egli ormai ha finito 

con attribuirla alla vita stessa ed è a questo genere di vita che si sforza 

di educare le nuove generazioni.  

Il colibrì Trillo, suo alunno, ad esempio, sa bene che il suo battito di ali 

produce un ronzio sonoro e che anche la sua voce non è gradevole, 

essendo composta da brevi note acute. Il professore, infatti, glielo dice 

ogni giorno: “Sei più irritante di una mosca  e sei anche piccolo come 

una mosca, non sembri nemmeno un uccello” . Lo fa per un incalzante 

senso del dovere, 

perché tutti devono 

conoscere i propri 

limiti e difetti  e 

l ’umiliazione fa 

crescere educati e 

consapevoli . Il fatto 

che, poi, quel rumore 

sia frutto di un 

battito d’ali così 

frequente e rapido da 

permettere ai colibrì 

di rimanere sospesi 

quasi immobili 

nell’aria, per inserire il loro lungo becco nelle corolle dei fiori e  

nutrirsi di nettare, … questo agli occhi del professore è un particolare 

irrilevante, come le sue eccezionali capacità di volo  e le penne dai 

colori brillanti. Trillo non fa che scusarsi per il suo ronzio e per le sue 

modeste dimensioni e forse continuerà a farlo per la vita , ogni volta che 

dovrà presentarsi ad un fiore con il movimento a elica delle sue ali. Si  

avventurerà nella foresta come un calabrone mal riuscito.   

Di fronte al le formiche amazzoni, sempre più numerose tra gli studenti , 

Armando non riesce a nascondere un certo timore . Sono creature 

impressionanti: le legionarie, ad esempio, si muovono in enormi 

eserciti , unite per le zampe, catturando e divorando ogni genere di 

insetti, razziando qualunque cosa incontrano sul loro cammino. Per non 



parlare delle schiaviste! Rapiscono larve di formiche di altre specie e le 

portano nel loro formicaio, dove crescono e da adulte lavorano per le 

loro padrone, arrivando fino ad imboccarle: infatti queste formiche 

hanno delle vere e proprie sciabole al posto delle mandibole, buone per 

uccidere, ma inadatte a lavorare e 
persino a mangiare.  

Quello sguardo di paura le 

formiche pare che glielo leggano in 

faccia e allora non fanno che 

agitarsi e indispettirsi ad ogni suo 

ordine, diventano veramente 

terribili in sua presenza e, per 

tenerle a bada, il povero Armando 

non fa che urlare e urlare sempre 

più forte, ma niente … , non riesce 

proprio a farle stare ferme.  

Sembra che leggano nel suo terrore la propria cattiveria e così si 

impegnano per essere davvero cattive e lo fanno con tanta rabbia, 

perché ognuno ha bisogno di essere contenuto, per non aver paura di 

ciò che è. Eppure sono piccoli animali, sembrano così mansuete, quando 

c’è la signorina Silvana, la scimmia scoiattolo che insegna “arrampicata 

sugli alberi” : parla loro quasi mormorando, con un impercettibile 

squittio ne attira l’attenzione, ma la sua voce non trema, il volto è 

sicuro, sorridente il più delle volte e sereno anche nei rimproveri. È 

lampante a tutti quei giovani e prima di tutto a lei stessa chi è l’animale 

adulto, talmente scontato che non ha bisogno di grandi scene e 

schiamazzi per farsi rispettare. Alle legionarie propone spesso lavori di 

gruppo, giocando sul loro spirito d i squadra, perché sono capaci  persino 

di tappare con il loro corpo i buchi del terreno, pur di far passare 

indenne il resto della falange. Sono esseri molto generosi, a suo dire. Le 

schiaviste, poi, secondo la signorina Silvana, hanno forti complessi per 
le loro brutte mandibole:  

- Provi a rassicurarle, Armando, a farle sentire accettate, proprio 

per come sono, per quelle armi orribili che torturano ogni giorno 

gli altri, ma prima di tutto loro stesse . La loro forza è la loro 
invalidità: la pagano ogni giorno, soffrendo in silenzio. Capisce? 

Si comporta in molti modi diversi: per i timidi tapiri, che amano 

rifugiarsi nel fitto della boscaglia, ha sempre qualche motivo per un 

entusiastico “bravo”, o per un inaspettato complimento alla mini -

proboscide, la parte più sensibile del loro corpo. Il capibara, il  

gigante buono tra i roditori, ha bisogno talvolta di qualche piccola 



scossa, perché altrimenti si piazza pigramente in un luogo tranquillo 

nella caratteristica posizione a sfinge e si chiude ad ogni contatto 

esterno, così non è in grado di difendersi dai grossi felini e dagli 

all igatori.  Un occhio di riguardo riserva al goffo formichiere 

solitario, che viene spesso preso in giro per la sua coda cespugliosa, 

il suo lungo naso, la lingua appiccicosa e il suo buf fo incedere 

camminando sulle nocche, come se trotterellasse. “Sdentato” lo 

chiamano i compagni piranha, che possono vantare invece denti 

affi lati e una bocca a forma di tagliola. Con loro Silvana è spesso 

dura, anche nelle punizioni, perché sappiano che esiste una giustizia 

certa e tanto premurosa quanto esigente: è quel muro di protezione 

che trovano solo i più fortunati, quando tentano di fare del male ad 
un altro o a se stessi.    

A guardare la signorina Silvana, insegnare sembra tutto un altro lavoro , 

emozionante: allegro al pari delle tinte accese sulle pinne di Trillo il 

colibrì, avventuroso più del viaggio di un esploratore, delicato e 

importante come una buca 

ben scavata, degna della 
residenza di un sovrano.   

Tutte sciocchezze! È solo 

una supplente alla prime 

armi, pensa il professore. 

Con l’esperienza imparerà 

che c’è un motivo se questo 

mestieraccio è disprezzato 

da tutta la foresta e mal 

pagato. Ci vuol ben altro di 

un po’ di cuore a tirar su 

l ’ intera fauna amazzonica!  
Eppure, chissà… 

   

 


