o tappa in...
facciam

rica nera
Af

dove

Per Africa nera si intende
l’Africa subsahariana, cioè
quella parte del continente
africano che si trova a sud
del deserto del Sahara.
Qui vivono molte
popolazioni dalla
pelle più scura
rispetto a quelle
che invece abitano
a nord del grande
deserto.
L’Africa a sud del
Sahara è molto vasta:
l’Europa, lì dentro, ci
starebbe due volte e
mezzo. In questa terra
sconfinata naturalmente il
paesaggio varia tantissimo:
ci sono alte montagne,
aride savane, foreste
impenetrabili, vulcani, isole
coralline, laghi salati... Vi
scorrono fiumi importanti,
come il Niger, il Congo, lo
Zambesi... e il più lungo di
tutti, il Nilo. Alcuni sono
navigabili per lunghi tratti,
come delle vere e proprie
autostrade d’acqua!
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Favole
Dall’Africa
nera

La storia

Ti proponiamo due storie tradizionali dell’Africa nera. Chi è
l’autore di questi due racconti? Non si sa con certezza. Quando
una storia passa per generazioni da una bocca che racconta a un
orecchio che ascolta, si parla di tradizione orale.
In Africa questo modo di trasmettere le storie è ancora molto
vivo. Nell’area occidentale, chi di professione fa il cantastorie viene
chiamato griot. Un bravo griot sa usare il tono di voce giusto e
anche dei gesti per incantare il pubblico; a volte si accompagna
con uno strumento musicale. Le sue storie trasmettono ai membri
più giovani della comunità un insegnamento: sono racconti
divertenti ma che offrono anche un’occasione per pensare e
magari scoprire di avere le qualità o i difetti dei protagonisti.
Per esempio, la storia del capretto e della iena è un invito alla
prudenza, a non cacciarsi nei pasticci, perché poi non è sicuro che
si riesca a uscirne: se la iena non avesse avuto la pancia piena...

Un ragno gigante

Il ragno, la lepre
e la saggezza

In Africa vivono molte specie
di ragni, alcuni velenosi. Non è
velenoso per l’uomo il Nephila
komaci, recentemente scoperto
in Sudafrica e in Madagascar, che
è il ragno più grande del mondo.
La femmina misura ben 10-12
centimetri (il maschio solo 3 o 4).
La sua ragnatela arriva a un metro
di diametro ed è così resistente
che può imprigionare uccellini
e lucertole.

Cattive... o no?

Nelle storie, anche quelle raccontate
al cinema o alla televisione, le
iene sono spesso dei personaggi
cattivi. Del resto, il loro aspetto
non è rassicurante, soprattutto
perché quando mostrano i denti
mettono paura! In realtà
sono animali socievoli.
Vivono in branchi, dove a
comandare è una femmina
robusta. Difendono
coraggiosamente il loro
territorio e tutti i membri
del gruppo collaborano nel
procurare il cibo ai cuccioli.

C’era un tempo in cui il ragno era invidioso della saggezza
degli altri. Il ragno era invidioso che ci fossero tanti saggi tra
gli animali e tra gli uomini, così volle provare a raccogliere
tutta la saggezza per poterla usare soltanto lui, i suoi figli e
i figli dei suoi figli.
Prese un grande vaso e decise di riempirlo di saggezza.
Il ragno percorse tutte le strade della Terra e a ogni animale
e a ogni uomo poneva le più difficili tra le domande. Quando
le risposte erano particolarmente sagge e intelligenti il ragno
ringraziava, si allontanava e le sussurrava dentro al suo vaso.
Arrivò il giorno in cui il ragno pensò di aver raccolto tutta la
saggezza del mondo e, canticchiando allegro, riprese la strada
di casa. Ma quando vide le capanne del proprio villaggio
pensò che forse era meglio nascondere il vaso della saggezza,
in modo che nessuno potesse rubarglielo. Cercò a lungo un
nascondiglio e alla fine decise che avrebbe riposto il vaso sui
rami più alti dell’albero più alto.
Il ragno si legò allora il vaso sulla pancia e
iniziò a salire lungo il tronco dell’albero,
ma il vaso era troppo grande, le zampe
troppo corte e la posizione troppo
scomoda, così finì con lo scivolare e
cadere sulla schiena. Ci volle un po’
prima che riuscisse a mettersi di nuovo
in piedi. Il ragno però non si arrese e
riprovò e ricadde e riprovò e ricadde. E
riprovò ancora e cadde nuovamente.
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Una brutta fama

Nel mondo africano, la iena non
ha affatto una buona fama. Nelle
storie in cui se ne parla viene
sempre presentata come una
creatura avida e un po’ stupida, che
pensa solo a ingozzarsi di cibo. Gli
altri animali le stanno alla larga e la
temono a causa della sua grande
forza. Una iena in arrivo significa...
pericolo!

Iena ridens?

Ma è vero che le iene ridono?
A volte fanno un verso che
assomiglia lontanamente a una
roca risata. Ecco perché la iena
maculata africana (ci sono iene
macchiate e iene striate, cioè con
le righe) è detta anche iena ridens.
Tuttavia, il suo verso non c’entra
niente con la risata umana, che
sgorga quando siamo allegri o ci
siamo divertendo, ma è il modo
con cui comunica con i suoi
compagni di branco.
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E così per tre giorni.
In quei tre giorni era passata di lì più volte una lepre. Il terzo
giorno la lepre si rivolse al ragno e disse: “Buongiorno, amico
ragno. Che cos’hai in quel vaso di così prezioso che ti ostini
a volerlo portare in cima all’albero?”.
Il ragno rispose: “Non posso dirtelo, se te lo dicessi moriremmo
tutti e due all’istante!”.
La lepre non volle insistere ma aggiunse: “D’accordo, non
voglio sapere che cos’hai nel vaso, ma accetta almeno un
consiglio: potresti legarti il vaso sulla schiena anziché sulla
pancia. Vedrai che riuscirai nell’impresa!”.
Ma il ragno si disperò e iniziò a gridare:
“E io che pensavo di aver raccolto tutta la
saggezza del mondo dentro al mio vaso...
Ora invece capisco che c’è sempre qualcuno
che ne sa più di me, che è più saggio di me!”.
Dopodiché si slegò il vaso dalla pancia e
lo scagliò contro l’albero, e la saggezza si
disperse per le strade della Terra.

Il capretto, la iena
e tre verità
C’era un tempo in cui capretto e iena
dimostrarono la loro saggezza.
Un capretto stava gironzolando
sull’altipiano in cerca di erbe gustose,
quando vide sulla sua strada una iena.
“Buongiorno, giovane capretto! Non ti spaventare, se mi dici
tre verità ti lascio andare!” disse la iena al capretto timoroso.
Il capretto ci pensò su qualche istante, poi disse: “La prima
verità è: Se avessi saputo che avrei incontrato una iena, non
sarei venuto a cercare erbe sull’altipiano. La seconda verità è:
Se mi uccidi e non mi mangi, darai solo prova di essere cattiva e
malvagia. La terza verità è: Sono sicuro che oggi non hai fame.”.
La iena fu divertita dal coraggio e dall’intelligenza del
capretto. Rise di gusto e disse: “Vai pure per la tua strada, ciò
che hai detto sono tre verità.”.

Tra le mucche dei Masai

Le capre africane vengono allevate
in molti villaggi perché sono
animali che si adattano a mangiare
erbe dure e taglienti e se non c’è
altro si accontentano anche di
germogli e arbusti. I pastori africani
più famosi sono i Masai, che
tradizionalmente allevano mucche;
ma anche nelle mandrie dei Masai
fanno la loro comparsa le agili,
rustiche caprette.

Anselmo Roveda, Il giorno in cui il leone regalò una coda agli animali.
Favole dell’Africa nera, Terre di Mezzo Editore
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