
COME NASCE UN COCCODRILLO 
 

 

Alle 6,55 misi i piedi giù dal letto, era stata una brutta nottata, avevo 

dormito poco; mi succede sempre così quando devo andare a cercare 

funghi. 

L’appuntamento, con l’amico Cesare era alle 7,30, ma io alle 7,25 ero già 

davanti al cancello ad aspettare. 

Ore 7,35 nessuno in vista. 

Alle 7,40, quando mi stavo già innervosendo, ecco sbucare da dietro 

l’edicola la station Wagon di Cesare. 

Caricata tutta l’attrezzatura da funghi, stivali Superga, pedule, calzoni 

impermeabili, camicia di cotone, maglia misto lana, giaccone imbottito 

(antirovo), impermeabile, un cestino, di vimini regolamentare, 3 borsine di 

plastica (non si sa mai una botta…..di culo), guanti di pelle antispina e 

l’immancabile rampino (che è un po’ fuorilegge ma senza di lui mi sentivo 

nudo, era come andare a caccia senza fucile).  

Saltai in macchina e partimmo. 

C’era tensione nell’aria e Cesare, a me, è che gli facevo notare il ritardo, 

rispose che avrebbe recuperato il tempo perduto strada facendo e fu di 

parola, il suo fu un buon tempo ma non un record, giorni prima avevo 

percorso lo stesso tratto impiegando 1 minuto in meno.  

Arrivo all’antenna di Stagno Lombardo ore 7,58, scendiamo dalla macchina, 

l’aria gelata mi sbatte sulla faccia, mi guardo intorno, gli alberi, i prati, i 

boschetti, , tutto era bianco, sembrava avesse nevicato ma non era neve 

era “la galaverna” uno spettacolo indimenticabile, il termometro della 

macchina segnava -8°. 

Aspettai che Cesare accendesse la seconda sigaretta della giornata e ci 

incamminammo verso la stradina, lunga circa 1 Km, che proseguiva su un 

“pennello” in cemento e sassi che ci immetteva su uno spiaggione, 

terminato il quale saremmo arrivati ad un boschetto pieno di meline, 

almeno così sostenevano i ben informati. 

Con passo spedito percorremmo il pennello e finalmente, davanti a noi, si 

aprì lo spiaggione. 

Un gruppo di germani, spaventati dal nostro arrivo, si involò con un gran 

battito d’ali. Fantastico!!!  



Nel frattempo era scesa la nebbia, improvvisamente Cesare si fermò 

toccandosi un ginocchio, era il solito problema al menisco, sarebbe stato 

un problema proseguire, facemmo una pausa; la nebbia andava diminuendo 

e fu proprio allora, che un centinaio di metri più avanti, la vidi, una vecchia 

radice che sembrava un coccodrillo, la bocca spalancata, l’occhio, la coda, 

tutto faceva pensare a un coccodrillo, come poteva Cesare  dire che in 

quel pezzo di legno lui non ci vedeva niente; dopo qualche minuto di 

discussione proposi di portare la radice a casa per dargli una sistemata, il 

mio amico non era d’accordo, era troppo pesante, e lui, per il problema 

ginocchio, non sarebbe stato in grado di aiutarmi. Attaccai deciso la 

radice ma fu solo al terzo tentativo che riuscii a mettermela in spalla, era 

veramente pesante, il peso mi segnava la pelle ad ogni passo rischiavo di 

inciampare e cadere, a metà strada pensai di abbandonarla ma Cesare 

disse che il ginocchio non gli faceva più male e che avrebbe proseguito lui. 

Fu durissima.   

Fra  una sosta e l’altra, per  percorrere la stradina, impiegammo più di due 

ore, arrivammo alla macchina stravolti. 

Il ritorno fu silenzioso. 

Io che pensavo come sarebbe stato bello il coccodrillo vicino all’acquario 

del mio salotto, Cesare che pensava a come sarebbe stato bello il 

coccodrillo nel suo giardino. Risultato: il coccodrillo trascorrerà il periodo 

invernale nel mio salotto, il periodo estivo nel suo giardino.  

Cosa ne dite? il coccodrillo sarà contento? 
 

 

                        

 

 

        Santino Ceni 


