
 

 

Lo sciacallo e il coccodrillo 

 

La storia di oggi è ambientata nella giungla, nei pressi di un grande fiume, vicino al 
quale viveva uno sciacallo molto esigente. Lo era così tanto che l’unica cosa che gli 
piaceva mangiare erano i crostacei. Così ogni giorno scendeva al fiume per cercare 
molluschi e granchi in modo da prepararsi i piatti più squisiti. Tutto sarebbe andato per 
il meglio, se non fosse stato per il fatto che c’era un coccodrillo che viveva nel fiume 
che aveva gusti molto diversi dai suoi. Il piatto preferito del coccodrillo era quello a 
base di sciacallo.  

Così inizia la storia de… 

 

“Lo Sciacallo e il coccodrillo” 

 

Lo sciacallo stava sempre molto attento a controllare che il coccodrillo non fosse nei 
paraggi prima di immergersi nel fiume per pescare. Ma un giorno, distrattamente,  infilò 
una zampa nell’acqua senza prima controllare e...-gnam!- il coccodrillo lo morse! 

Lo sciacallo pensò: 

“Oh, povero me, il coccodrillo mi tiene stretto e ora mi trascinerà nel fondo del fiume e 
mi divorerà. Cosa posso fare per non essere mangiato?” 

Pensò e ripensò ed iniziò a ridere molto forte: 

“Ah ah ah ah ah!” 

Il coccodrillo non capiva perché lo sciacallo ridesse, poi lo sentì dire: 

“Povero coccodrillo! E’ sicuramente cieco. Pensa di aver preso la mia zampa, invece ha 
addentato la radice di un albero. Gli verrà mal di stomaco quando la mangerà! Ah ah 
ah!” 

Quando il coccodrillo sentì ciò, pensò: “Ho fatto un errore”, e lasciò andare la zampa 
dello sciacallo. Lo sciacallo, che voleva ancora prendersi gioco del coccodrillo, saltando 
di gioia gli disse: 

“Oh, Signor Coccodrillo, grazie di avermi lasciato andare! Oggi non sono dell’umore 
giusto per mangiare molluschi. Penso proprio che mangerò fichi selvatici per pranzo”, e 
se la svignò nella giungla, ridendo. 

Il coccodrillo si arrabbiò così tanto che giurò che lo avrebbe divorato a qualunque costo. 



Infatti nel momento in cui lo sciacallo aveva detto che avrebbe mangiato fichi selvatici, 
il coccodrillo aveva pensato, “Bene, se hai deciso di mangiare i fichi, allora io  mangerò 
un piccolo, tenero sciacallo. Ah ah ah! Così andò proprio accanto alll’albero di fichi e si 
nascose sotto una pila di frutti secchi caduti a terra e aspettò l’arrivo dello sciacallo. 

Stette immobile sotto la pila di fichi fino a che lo sciacallo non comparse. Quando lo 
sciacallo vide che la pila di fichi secchi si era spostata, pensò: “Questa sembra essere 
una trappola organizzata dal coccodrillo. Prima di avvicinarmi  farò una piccola prova.” 

Rimanendo a distanza, disse: 

“Hmm, i fichi che mi piacciono di più, sono quelli caduti dall’albero perché quando 
sono secchi, sono dolci e volano via nel vento. Invece quella pila di fichi è ancora 
intatta, questo vuol dire che ancora non sono buoni”. 

Il coccodrillo pensò: “ Quel buono a nulla di uno sciacallo! Non vuole questi fichi 
perché non si sono mossi. Bene, forse potrei agitarmi un po’ così penserà che stanno 
volando nel vento.” 

Così iniziò ad agitarsi talmente tanto che i fichi rotolarono, e la sua schiena rimase 
scoperta. Lo sciacallo, quando  vide il coccodrillo, divertendosi, gli disse: 

“Oh, Signor Coccodrillo, grazie di avermi fatto visita, ma purtroppo non ho tempo di 
fermarmi a salutarla perché mi stanno aspettando a casa! Ah ah ah!” 

E scappò come un missile. 

Ma quando lo sciacallo tornò a casa notò qualcosa di strano. La porta era spalancata e 
lui l’aveva lasciata chiusa. Così, si avvicinò e disse: 

“Cosa c’è, casetta mia? Perché non mi dici niente? E’ veramente strano! Tu mi saluti 
sempre quando torno. Perché oggi non lo fai?.” 

Il coccodrillo, che si era nascosto nella casa dello sciacallo, pensò, “Se non rispondo, lui 
non entrerà”. 

Così per non perdere la sua preda e restare senza pranzo, provò a rendere la sua voce 
dolce e disse: 

“Ciao, caro sciacallo, come stai?” 

Quando sentì la voce del coccodrillo, lo sciacallo pensò, “Se non gli do una bella 
lezione, non mi lascerà mai più in pace.” Così andò a raccogliere della legna, la mise 
davanti alla porta e fece un bel falò che riempì tutta la casa di fumo. 

Immediatamente il coccodrillo uscì dalla casa. Aveva respirato molto fumo ed era così 
stordito che non aveva la forza di parlare. 

Fu così che il coccodrillo abbandonò l’idea di mangiare lo sciacallo e ancora oggi, al 
solo pensiero di farlo gli torna una gran paura. 

 
 


