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Bradipi e Farfalle

S T E L L A  S A R A C I N O

Sedetevi, vorrei raccontarvi una storia.

Sapete che animali sono i bradipi? Forse ne avete un’idea un 

po’ vaga, perchè vivono molto lontano da qui, nelle foreste 

umide.

Quasi certamente però saprete che sono animali lenti, 

lentissimi;forse anche più lenti delle lumache e delle 

tartarughe. 

Questa storia inizia in un tempo lontano in cui i bradipi erano 

animali veloci, sempre di fretta e insaziabili. Non avevano 

mai il tempo di fermarsi a scambiare due chiacchiere con 

un amico. Anzi, amici, amore, svago e divertimenti per i 

“b-rapidi” non esistevano proprio. Erano troppo impegnati a 

correre e farsi continui dispetti, pur di accaparrarsi i bocconi 

migliori.
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Le farfalle probabilmente invece le conoscete 

meglio: ce ne sono anche dalle vostre parti.

Quando inizia questa storia, le farfarfalle erano 

bellissime, “perfette-senza-imperfezioni”. 

Ma, forse proprio per questo, erano superbe.  

A differenza di quanto accade oggi, non 

trascorrevano l’infanzia come bruchi. Non 

sapevano cosa significasse strisciare e guardare il 

mondo dal basso: volavano leggiadre e vanitose. 

Soprattutto, non avevano alcun rispetto per chi 

era più brutto di loro (praticamente tutti gli 

altri animali!). Per essere stati fatti così brutti, 

dovevano sicuramente aver commesso qualche 

colpa, secondo il loro punto di vista.
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“Rischiereste un 
temporale. 
O una magia.”



Bellezza
Ora vorrete sapere di me. 

Nella foresta umida dove vivono bradipi e farfalle, 

mi chiamano Pachamama. Qui avrete sentito 

parlare di me sotto altri nomi. 

Esisto da sempre e non ci sono segreti per me. 

Nonostante l’età e la mia indiscutibile saggezza, a 

volte mi comporto come una bambina arrabbiata. 

Devo riconoscerlo.

La storia inizia proprio con una mia enorme 

arrabbiatura: non ne potevo più della superbia 

infinita delle farfalle e dall’avidità dei bradipi. 

Così in una delle mie sfuriate, invece di scatenare 

il solito temporale, mi scappò una magia!
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Dopo la magia, la farfalle, invece, 
rimasero perfette, ma solo una 
volta diventate adulte. Da quel 
giorno tutte le farfalle infatti 

vissero l’infanzia sotto forma di 
bruchi. E conobbero così l’umido 

e lo sporco. Si contorcevano 
nell’ombra per evitare che gli 

altri potessero vedere i loro corpi 
striscianti. Non c’era poi nulla di 
vergognoso in effetti, ma per loro 
era una vera onta essere così e una 

volta trasformate in bellissime 
farfalle, tentavano di nascondere 
questo segreto con tutte le loro 

forze.

Feci diventare i bradipi incredibilmente lenti, di una lentezza estenuante. 

Loro avrebbero voluto continuare a correre con la solita frenesia, ma il corpo 

glielo impediva. Desideravano sempre i bocconi migliori, ma ora dovevano 

accontentarsi perchè non riuscivano più a sottrarseli l’uno con l’altro. E se 

prima non avevano mai tempo, ora ne avevano troppo: non potevano riempirlo 

con le corse sfrenate, avrebbero potuto imparare a parlare con gli altri. 

Soltanto che non ne erano capaci.  
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Pensate che io sia stata troppo perfida? Non è così, perchè sempre le mie 

magie hanno una via d’uscita e possono dissolversi.. A patto che i malcapitati 

imparino qualcosa: bradipi e falene avrebbero dovuto imparare l’amore per 

se stessi e verso gli altri per poter tornare ad essere “b-rapidi” e “perfette-

senza-imperfezioni”. 

Loro però non lo sapevano. Non sono perfida, ma neanche troppo buona.

La nostra storia, direte, finisce qui, perchè i bradipi sono ancora oggi lentissimi e le farfalle 

nascono dai bruchi: penserete quindi che l’incantesimo non si sia affatto sciolto. Ma qui viene il 

bello. Un po’ pentita del mio incantesimo decisi di intervenire nuovamente per dare una mano a 

questi animali: non sopporto arroganza e vanità, ma ancor meno la tristezza.

Così spinsi bradipi e falene ad incontrarsi, al limitare di uno specchio d’acqua, nel folto della 

foresta. A quel luogo potevano avere accesso solo loro. Lì le farfalle iniziarono a deporre le loro 

uova, lì accudivano con un misto di amore e ribrezzo le piccole larve lontano da sguardi indiscreti 

e sempre lì, i bruchi si chiudevano nella crisalide e rinascevano farfalle. I bradipi invece furono 

attirati da quel luogo perché vi trovarono i”i bocconi migliori”: alcune rare alghe succulente erano 

presenti in quantità nello specchio d’acqua e finalmente loro potevano cibarsene, raccogliendole 

non senza fatica, ovviamente.



Fu così che da un incontro “casuale” bradipi e farfalle iniziarono a conoscersi. Trovarono la compagnia reciproca 

quasi piacevole e vivere insieme, a stretto contatto, divenne un’abitudine. Tanto che, per la prima volta, i bradipi 

pensarono ad altri oltre che a sé.

 Di nuovo qualcuno o qualcosa doveva avermi fatto infuriare. Non spaventatevi, questa volta invece di farmi 

sfuggire una magia, condensai la rabbia in una potente grandinata, che colpì anche lo specchio d’acqua nel folto 

delle foresta.

Quella volta i bradipi dimenticarono l’egoismo e senza pensarci troppo decisero di riparare le piccole larve, sotto 

il loro mantello.

Le farfalle vedendo i loro piccoli accuditi in modo così amorevole per la prima volta non provarono vergogna, ma 

gratitudine. 

Gli orribili vermetti striscianti non facevano ribrezzo ai bradipi. Anzi! Ben presto scoprirono che dove le larve si 

fermavano per crogiolarsi nell’umido sporco mantello dei bradipi, crescevano abbondanti e rigogliose le alghe 

tanto succulente

Avete capito bene: grazie alla presenza dei piccoli bruchi, le alghe crescevano proprio addosso ai bradipi, 

risparmiando loro la fatica di andarle a raccogliere in giro. 

Si era creato un equilibrio perfetto.
Gli etologi chiamano questo equilibrio perfetto “simbiosi”, ma solo perchè non sanno di me, Pachamama e 

a loro non piace pensare che ci possa essere magia nella scienza. Mi ricordano un po’ le farfalle superbe e 

non è detto che prima o poi non mi scappi una magia anche per loro...

Ma torniamo a noi.

Se bradipi e farfalle avevano imparato ad amare gli altri e ad amarsi per ciò che erano, vi chiederete perchè 

l’incantesimo non si sia sciolto definitivamente e perchè io non abbia trasformato i bradipi nuovamente in 

“b-rapidi” e  le farfalle in “perfette-senza-imperfezioni”.

La risposta è che non ce ne fu più bisogno, anzi furono proprio loro a non voler tornare come prima. 

Le farfalle avevano capito che la loro perfezione aveva bisogno di un piccolo difetto per essere davvero 

apprezzata, che non c’era nulla male a nascere bruchi e voler diventare farfalle. I bradipi capirono che è 

inutile correre dietro al tempo quando non si è capaci di goderselo insieme agli amici.

Così ancora oggi vivono in simbiosi, felici e contenti.

Ora, se avete ascoltato bene questa storia, non potete davvero raccontare in giro che io, Pachamama, sia 

perfida. 

Certo: è molto meglio per tutti che io non perda le staffe. 

Per cui non dite più “non posso, non ho tempo” e smettete di nascondere a tutti i costi i vostri piccoli 

difetti: ne hanno persino le farfalle! 

Rischiereste un temporale. 

O una magia.

B-rapidi
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