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1. IL COCCODRILLO VEGETARIANO 

Caro figliolo ora, ti narro di quel Coccodrillo che aveva deciso 

di non mangiare più carne, prendo spunto per questa storia 

dal tuo disegno, dove sono raffigurati due esemplari ai quali tu 

hai dato i nomi, il grande lo chiamasti “babbo Jeak”, mentre il 

piccolo lo chiamasti semplicemente “Bobbdettorob”.   

Dicevamo, questa è la storia di una famiglia di coccodrilli che 

vivevano nel Madagascar del nord, ai bordi del “Grand 

Lake”, la famiglia era composta da: mamma Clò, babbo Jeak 

ed il loro figliolo che di nome faceva Bobbdettorob, la 

famigliola viveva in maniera normale, come vivevano tutte le 

famiglie di coccodrilli che abitavano nella zona, però a questa 

accadde una cosa fuori dalla norma.  

Un giorno, babbo Jeak e Bobbdettorob andarono per la prima 

volta a caccia, nel senso che per la prima volta nella sua vita 

Bobbdettorob venne dal padre portato a cacciare, infatti fino 

ad allora il piccolo caimano non aveva mai assistito a come ci 

si procurava il cibo, mangiava tutto quello che la mamma gli 

dava da mangiare e non si faceva domande.  

Quel giorno babbo Jeak decise che era giunto il tempo che il 

figliuolo imparasse a procurarsi il cibo, quindi insieme si 

recarono nella palude vicino casa, giunti in loco il babbo 
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spiegò a Bobbdettorob che se si voleva catturare la preda, 

bisognava per prima cosa ingoiare delle pietre, in modo da 

poter rimanere immerso nel acqua, tenendo fuori solo narici e 

occhi, infatti se non si ingoiano le pietre il corpo rimane a 

galla.  

Una volta che i due si erano ingoiati abbastanza pietre, si 

misero a pelo dell’acqua ad attendere la preda, anche se poi il 

piccolo Bobbdettorob non aveva ancora capito cosa fossero 

queste “prede”, infatti fu grande la sua sorpresa quando capì 

che le prede, non erano altro che altri animali, ma la cosa che 

lo fece rabbrividire maggiormente, fu il fatto che il babbo gli 

indicò come sua prima vittima un vitellino, animale con il 

quale poche ore prima stava giocando a nascondino.  

Bobbdettorob si rifiutò categoricamente, non avrebbe mai e 

poi mai aggredito un altro animale, molti di loro erano suoi  

Amici, anche se il babbo insisteva spiegandogli che è la dura 

legge della vita, se non vuoi morire di fame sei costretto a fare 

cose che magari ti scoccia fare, ma il piccolo non ne voleva 

sentire, aveva preso la sua decisione, non avrebbe più 

mangiato gli altri esseri viventi.  

Però già due giorni dopo si ebbero i primi problemi, infatti il 

piccolo coccodrillo mangiava solo alghe, però non gli 

bastavano a sfamarsi, nel senso che mangiava chili e chili di 

alghe, però aveva sempre fame, in più non aveva neanche il 
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tempo di giocare, perché doveva sempre mangiare, poi anche 

quando aveva provato a giocare, non vi era riuscito perché era 

troppo debole e privo di forze.  

Babbo Jeak allora gli aveva spiegato che per vivere, si aveva la 

necessità di tutti i tipi di alimenti, proteine grassi zuccheri 

vitamine e Sali minerali, dai quali si potevano avere tutti i 

principi nutritivi, che ti permettono di avere una vita 

rigogliosa e sana, infatti i muscoli per funzionare bene hanno 

bisogno di latte, pesce, uova ma soprattutto carne, se voleva  

viver tranquillo e felice necessitava di almeno 10kg di carne al 

giorno. Bobbdettorob si mise a pensare, Per farlo meglio si 

mise sulle rive del Grande lago, pensa che ti pensa e pensa che 

ti pensa Dinnanzi a lui ecco passare il corpo di un vecchio 

ippopotamo morto, era li che galleggiava trasportato dalla 

corrente, siccome tutto quel pensare gli aveva fatto venire un 

po’ di fame, senza neanche rendersene conto, si avvicinò alla 

carcassa ed un morso gli diede, siccome lo aveva fatto 

soprapensiero appena il gusto della carne gli arrivò alla 

lingua, si risvegliò di colpo ed ebbe un sussulto.  

Riprovare quel emozione gli fece riconsiderare un po le cose, 

probabilmente il babbo avea ragione anche mangiare le piante 

era una forma di omicidio, diverso dal uccidere un altro 

animale, ma stavi sempre uccidendo, qualsiasi cosa che nasce 

cresce e poi muore è vita, quindi se vuoi vivere sei costretto a 
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farlo a discapito di un'altra vita, ricordandosi sempre che 

nessuno è più importante degli altri, nessuno ha più diritti 

degli altri, la vita insegna che bisogna rispettare tutti sempre e  

non bisogna mai considerarsi più importante degli altri.  

Questo pensiero gli fece capire che nella vita ognuno è il cibo 

degli altri, adesso sei il mangiante dopo sei il mangiato, l’unica  

cosa fondamentale che non bisogna dimenticare mai è il 

rispetto, cioè rispettare sempre la vita altrui, soprattutto 

quando serve per permetterti di proseguire la tua vita.  

Dopo quel pensiero il piccolo Bobbdettorob era più grande e 

maturo, decise di continuare a mangiare la carne, ma adesso 

l’avrebbe fatto con più cognizione, adesso sapeva che 

l’animale che avrebbe ucciso l’avrebbe ucciso per un motivo, 

cioè la sua vita, infatti da quel giorno tutte le volte che aveva la 

meglio su un altro animale, per prima cosa lo ringraziava e gli 

chiedeva scusa.  

                                                           By_jeak 

 

 

2. STORIELLA PER ROBY. 

C'era una volta, in un mondo molto molto molto lontano un 

bambino assai carino e simpatico, che tutti chiamavano 

Silvestrinoassaicarino, questo bambino tutti i giorni andava a 
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fare la spesa con il babbo, ed ogni giorno era lui che decideva 

cosa comprare. 

Un giorno però, accadde una cosa molto molto molto brutta, 

infatti erano praticamente finiti i soldi, quindi non sarebbe  

stato più possibile comprare tutto quello che voleva 

Silvestrinoassaicarino e  per ciò, quando andava con il babbo a 

fare la spesa, erano costretti a comprare solo le cose che 

servivano per casa. 

Questo fattaccio rattristava tantissimo il bambino, perché 

fondamentale, lui di giochi, ne aveva tantissimi, ma ciò che 

piaceva a lui era quello di spendere per comprare tutto quello 

che vedeva, anche se erano cose molto simili a quelle che già 

aveva. 

Allora decise di chiedere al suo babbo come mai non 

andassero più a comprare i giochi che a lui tanto piacevano, il 

babbo allora gli rispose che a volte, nella vita è meglio godere 

di quello che si possiede e non desiderare quello che non si può 

comprare, che tanto, non cambia niente, ciò che possiede c'è, 

ciò che non c'è non c'è e pensarci, ti fa solo perdere tempo al 

godere di tutto quello che hai. Sulle prime il bambino non 

capiva, ma poi col tempo il bimbo cominciò a riscoprire tutti e 

giochi che aveva accantonato sugli scaffali, quindi ricominciò a 

giocare con essi, vedendo così che ci si divertiva lo stesso, 

quando poi  gli serviva un particolare che non possedeva,  
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poteva costruirlo con quelli che già aveva, se proprio non c'era 

modo di costruirlo, si limitava a cambiare gioco. 

In oltre con il babbo si mettevano anche a costruire nuovi 

giochi, con le bottiglie di plastica vecchie, i vecchi tappi e le 

vecchie scatole di cartone, infatti si misero a costruire un 

casello, un parcheggio, riuscirono anche a costruire 

un’astronave, con la quale Silvestrinoassaicarino si inventava 

delle storie fantastiche. 

Dopo qualche tempo il babbo gli comunicò che se voleva 

potevano riandare a comprare qualche nuovo gioco, in quanto, 

era riuscito a mettere qualche soldino da parte, però 

Silvestrinoassaicarino decise che i soldi potevano servire ad 

altro che lui era felice di giocare con quello che aveva con il 

babbo. 

E fu così che, dopo che usciva da scuola e si faceva i compiti, 

rimaneva tutto il tempo con il babbo e la mamma a giocare 

con tutti i giochi che aveva e quelli che si erano costruiti. 

                                                                                         by_jeak 

 

3. TRE ANIMALETTI 

Questa è la vera storiella di tre animaletti, un cane un gatto ed 

un topo, questi animaletti vivevano senza conoscersi neppure. 

Un giorno, il gatto che tutti chiamavano “Macchia”  
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passeggiava tranquillamente per i fatti suoi, era tranquillo 

perché aveva mangiato (un  bambino ogni tanto gli metteva 

sotto casa dei crocchini), comunque lui adesso era sazio, e 

passeggiava per digerire meglio. 

Mentre camminava, in lontananza, vide un topolino per terra, 

si avvicinò ma siccome l'aveva già letto andò oltre, poco più in 

là vide per terra un topolino in carne e ossa, sdraiato su un 

panno morbido e non sembrava muoversi, allora Macchia, 

decise di avvicinarsi e fargli uno scherzo, si avvicinò piano 

piano come solo i felini sanno fare, una volta giunto vicino al 

topolino, gli stava per fare Bhu! Quando si rese conto che il 

topolino stava male, allora gli chiese se gli servisse qual cosa, il 

topolino si giro lentamente verso il gatto, appena vide che 

animale fosse si spaventò da matti, però non ebbe nemmeno la 

forza di fuggire tanto era stanco. 

Allora Macchia gli domandò che cosa avesse, perché non 

avesse voglia di giocare, il topolino allora, gli raccontò di aver 

corso tutta la notte, per trovare un aiuto per un cagnolino che 

era rimasto intrappolato in una vecchia tagliola per volpi, il 

gatto gli domandò dove si trovasse questo cane ed il topolino 

gli rispose che era a platamona, visto che il topolino un po’ si 

era riposato decisero di andare a salvare il cagnolino. 

E fu così che iniziarono la loro avventura, la prima difficoltà 

che incontrarono fu quella di dover attraversare una strada 
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molto trafficata, anche perché il topolino si era si riposato, ma 

era ancora stanco quindi non riusciva a correre, allora 

Macchia gli propose di salire sulla sua schiena e di tenersi 

forte, grazie all'agilità del gatto riuscirono ad attraversare la 

strada, con grande stupore degli automobilisti che assistettero 

alla scena di un topo che cavalcava un gatto. 

Superata la strada si ritrovarono in aperta campagna, 

all'inizio il topolino, non riusciva a ritrovare la strada per 

platamona, ma  grazie a  Macchia, che da un albero intravide 

in lontananza la BuddiBuddi (strada che collega Sassari con 

platamona), allora la raggiunsero e si misero a costeggiare la 

strada, tenendosi un po' distante per evitare di essere visti, 

cosa che però non gli riuscì del tutto, infatti vennero 

individuati da un corvo annoiato, il quale decise di passare il 

tempo dandogli fastidio. 

Quindi, mentre loro camminavano costeggiando la strada,  

dall'alto cominciò a piovere, ma quando volsero lo sguardo al 

cielo, videro che non c'erano nuvole, allora si domandarono da 

dove provenisse quella pioggia giallognola, la risposta fu 

subito chiara quando intravidero in lontananza un corvo che 

volava e rideva come un forsennato. 

Ma superata anche quella difficoltà i due continuarono per la 

loro strada, siccome erano da un po' che camminavano gli era 

anche venuta fame, allora decisero di fecero una piccola 



11 

 

deviazione, avvicinandosi ad una fattoria che era proprio lì 

vicino, giunti in loco, non trovarono niente da mangiare, 

quindi furono costretti a chiedere ad una mucca, se 

gentilmente gli avesse dato  un po' del suo latte, sulle prime la 

mucca gli disse che non se ne parlava neanche, ma poi quando 

gli spiegarono il motivo del loro viaggio, la mucca fu ben felice 

di regalargli il suo latte, bevuto il quale, ripresero il cammino 

per la salvezza del cagnolino. 

Arrivati nella pineta, vecinivecini a dove si trovava il povero 

cagnolino, ebbero un nuovo intoppo, infatti, nella pineta era 

piena di cani randagi, che come unico divertimento, avevano 

quello dare fastidio a tutti quelli che incontravano nella loro 

strada, ed infatti anche quella volta le cose non andarono 

diversamente, appena li videro, si lanciarono al loro 

inseguimento, il topolino trovo riparo in una tana di lepre, per 

fortuna disabitata, mentre il gatto fu costretto a salire su un 

pino. 

Macchia cercò di spiegare gli inseguitori il motivo della loro 

presenza in pineta, ma i cagnacci gli dissero che a loro non 

interessava e che prima o poi sarebbe dovuto scendere da 

quell'albero, quindi si misero tutti lì sotto ad aspettare. 

Per sua fortuna, il topolino era lontano dal rifugio di Macchia, 

quindi uscì dalla tana e andò a cercare aiuto, e lo trovo quando 

incontrò, poco distante, un cavallo che ruminava per i fatti 
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suoi, il topolino gli spiegò la situazione, il cavallo fu ben felice 

di dargli una zampa, anche perché quei cani gli stavano pure 

antipatici. 

Insieme, si recarono dove si trovava Macchia, dove trovarono i 

cani seduti sotto ad aspettare, appena videro cavallo e topo si 

misero tutti in piedi sull'attenti, per capire cosa stesse 

accadendo, il cavallo allora gli consigliò di girare a largo, in 

quanto, quei due erano amici suoi, all'inizio il capo dei cani 

tentò di fare la voce grossa, ma appena il cavallo fece il gesto 

per dargli un calcio, il cane capì che era meglio andarsene, 

chiamo a rapporto tutti gli altri cani ed andarono via con la 

coda tra le zampe. 

Salutato e ringraziato il cavallo, che gli disse che se serviva, 

ancora era a loro disposizione, i due amici proseguirono il 

viaggio, poco dopo erano dal povero cagnolino, che piangeva 

per il dolore e per la disperazione, Macchia gli spiegò che 

erano li per aiutarlo e dovevano trovare il modo, infatti per 

liberarlo dalla trappola avrebbero dovuto premere un 

meccanismo che l'avrebbe aperta, ma nessuno di loro aveva la 

forza per premere quel pulsante, dopo un po che pensava a 

Macchia gli venne un’idea, cioè di farsi aiutare di nuovo dal 

cavallo, subito il gatto andò a chiamare l'animale. 

Lo portò alla trappola e al cavallo bastò una zampata per 

riuscire a liberare il povero cagnolino, adesso era libero, però 
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non riusciva a camminare, ed era un problema, visto ché i 

cagnacci, prima o poi sarebbero arrivati, come potevano fare? 

La riposta arrivò dopo poco, infatti sulla strada lì vicinovicino 

si fermò un fuoristrada che Macchia riconobbe subito, era 

quello che si parcheggiava nel suo cortile, siccome il 

proprietario era sceso per fare la pipì dietro un albero, i tre 

animaletti ne approfittarono subito e a fatica riuscirono a 

mettersi nel cassone di dietro, si accucciarono in un angoletto 

vicinivicini in modo che il guidatore non li vedesse. 

Subito dopo ecco che l'autista era di ritorno, dopo appena 10 

minuti, erano a Sassari parcheggiati nel cortile di Macchia, 

appena il ragazzo andò a casa sua, i tre animaletti scesero 

dalla macchina, per fortuna quel bravo bambino aveva messo 

tantissimi croccantini, così riuscirono a mangiarne tutti, dopo 

essersi rifocillati cercarono un posto dove nascondere il 

cagnolino, che era  bisognoso di cure e di riposo, nascondiglio 

migliore non c'era oltre la casetta posta nel cortile, infatti lì 

non ci entrava mai nessuno.Dopo qualche tempo, il cagnolino 

guarì e decise di andarsene in giro per il mondo, quella era la 

sua vita, salutò gli amici e via se ne andò. 

4.SUDAN 

Questa è la vera storia di un bambino di 7 anni, che viveva in 

un paesello  del SUDAN, sito al centro dell'Africa. Questo 


