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“La scimmia e il coccodrillo” 
Racconto della comunità Luo  

 

Tanto tempo fa, la scimmia era molto amica del coccodrillo; non trascorreva giornata 
che i due amici non si ritrovassero per vedersi e chiacchierare. 
 
Il coccodrillo viveva nel lago e la scimmia su di un albero di mango, vicino al lago, cosicchè ogni 
mattina  e sera il coccodrillo usciva sulla riva e chiacchierava con la scimmia.  
 
Un giorno la mamma del coccodrillo si ammalò gravemente.  Il coccodrillo, disperato, andò a 
trovare tutti i dottori del vicinato, ma nessuno riuscì a farla guarire.  
Il coccodrillo portò allora la madre da un dottore stregone, il quale gli disse che sua madre poteva 
guarire soltanto mangiando il cuore di una scimmia.  
 
Il coccodrillo si chiese come avrebbe potuto ingannare la scimmia, che era la sua migliore amica, 
ma alla fine decise di sacrificare la sua amica poiché la vita della  madre era più importante.  
 
Andò così dalla scimmia e la invitò a casa sua. La scimmia disse che non sapeva nuotare ed 
aveva paura dell’acqua, ma il coccodrillo la rassicurò dicendole che l’avrebbe portata sulla sua 
schiena e non ci sarebbe stato alcun problema. La scimmia accettò. 
 
Il loro viaggio iniziò abbastanza bene, con la scimmia sul dorso del coccodrillo; ma, povera 
scimmia, quando furono nel mezzo del lago, il coccodrillo incominciò a nuotare immerso più 
profondamente nell’acqua.  
La scimmia, molto spaventata, chiese al suo amico di fare più attenzione, altrimenti lei si sarebbe 
bagnata.  
 
A questo punto il coccodrillo le rivelò che sarebbe diventata la “medicina” per  sua madre; le 
confessò che in realtà non l’aveva invitata per averla ospite a casa sua, ma  che in effetti ciò che 
lui voleva era il suo cuore.  
La scimmia non aspettò che il coccodrillo  ripetesse la storia e non domandò nessun chiarimento; 
finse invece di rimproverarlo  per  non averle detto subito che tutto ciò di cui aveva bisogno era il 
suo cuore. 
Poi gli spiegò con rammarico  che le scimmie non portano mai con sé il loro cuore, quando vanno 
a trovare qualcuno o quando partono per un  viaggio: se veramente aveva bisogno del cuore di 
una scimmia, doveva riportarla alla riva, dove gli avrebbe donato volentieri il proprio cuore.  
 
Nell’udire questo, il coccodrillo nuotò molto velocemente verso la casa della scimmia e raggiunse 
la riva in un attimo. La scimmia era felice di averla scampata bella;  cercò sull’albero dove abitava 
un grosso frutto di mango e disse al coccodrillo di aprire bene la bocca. 
Tirò il mango con tutta la sua forza e colpì il coccodrillo in modo da fargli male.  
 
Il coccodrillo si inabissò nelle acque del lago piangendo forte, mentre la scimmia gli gridava che la 
loro amicizia era finita, perché lui non era un tipo di cui fidarsi.  
E da quel giorno fino ad oggi la scimmia e il coccodrillo non sono più amici.  
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