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28 FAVOLE DELLA FORESTA 

Ma, vedete : Ora sta viaggiando nella bocca di 
una iena. 

HONGO, disse Dodi, voi non potete pec
care e farla franca. Ecco quali sono le parole del 
Libro : « Sappiate che il vostro peccato vi ritro
verà ». 

- Quale libro? Domandò uno di quelli che 
ascoltavano. 

- Il libro di Dio, e precisamente quello che si 
chiama Numeri, capitolo 32, versetto 23. 

Nell'ombra densa, fuori della casa di Dodi, 
M'gogo stava aspettando. Disse: 

- Il mio ,peccato mi tormenta. Che cosa devo 
fare? 

- Non c'è nulla che tu possa fore. Ma una . ,, 
via ce. '" 

.. 

CAPITOLO QUARTO 

DA TE NON Cl PUOI FAR NULLA 

- PARLAMI di questa via, disse M'gogo, con 
gli occhi spalancati. Ho paura di questa cosa mor
tale. 

- Hai ragione d'aver paura, affermò Dodi, ma 
se apri bene le orecchie e se la tua mente afferra 
il senso profondo delle mie parole, troverai la li
berazione dalla paura. Sai, un giorno ... 

NYANI, la scimmia, e suo cugino Tuku ave
vano trovato una noce di cocco. 

Saltavano di albero in albero, se la lanciavano 
e la riprendevano con destrezza. Si spostarono c0-
sì, fin dove stavano marcendo le stoppie del gra
noturco tagliato l'anno prima. Inseguirono la no
ce mentre rotolava giù per il 'pendio della collina, 
ma si fermarono e schiamazzarono eccitati tutti e 
due, quando la noce ruzzolò dall'alto della scar
pata con un tonfo e cadde, plop! nella palude che 
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si chiama Matope, e che era la zona delle sabbie 
mobili. 

Era un luogo sinistro, dove anche Nhembo 
l'elefante aveva paura di avvoltolarsi nel fango, un 
luogo di fanghiglia spessa che ti risucchJ.f! _fino in 
fondo. ----=-

Tuku, in equilibrio sulla scarpata, vide che la 
noce di cocco non e;ra più a portata di mano. 

- Y oh, Nyani, io voglio riprenderla! 
Puntando le gambe corte contro una pietra, 

spiccò un salto così lungo . da cadere proprio vi
cino ·alla noce; ma così facendo si riempì le mani 
di fango. Se le pulì sulla coda alla maniera delle 
scimmie. Poi, afferrando la noce, sorrise. 

- - L'ho pr~sa, ..Nyani. 
sr girò per raggiungere la 'riva, ma il suo pie

de sinistro si era invischiato. Usando la saggezza 
delle scimmie, spinse giù il piede destro, e in meno 
tempo di quanto occorresse per dire «noce di coc
co » tutti e due i piedi affondarono fino alle cavi-
glie nella fanghiglia molle. - - -
· Tuku gettò via la noce. Gridava e si contor
ceva. Lentamente la melma salì, salì fino alle tibie. 
Spaventato, gridò al compagno sulla scarpata: 

- Aiuto! Aiuto! 
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Ma Nyani si grattava senza scopo tanto era 
agitato e non riusciva a pensare che pensieri di 
scimmia; brontolò e borbottò, ma poi comprese 
che vi era poca saggezza nel brontolare. 

- ~--
Tuku affondava nella fanghiglia. Gridò : 
- Scimmia, che devo fare? 
Ma Nyani, che ora si dondolava sospeso per 

la coda a una pianta Tampicante, era sprofondato 
in una meditazione da scimmia; pigramente, una 
idea da scimmia gli stava germogliando nel suo 
cervello di scimmia. 

Tuku moltiplicava i suoi sforzi, ed intanto il 
fango gli arrivò fino al _ginocchio. 

Più si dibatteva e più affondava. Più affonda
va e più si dibatteva. 

Finalmente Nyani tirò fuori la sua idea da 
scimmia. 

. ,;;;~ 

. ,. r 
- Tuku, gridò, tu hai dei baffi corti. Affer-

ra.ii ai tuoi baffi, e tirati fuori! -
Tuku barbugliò di gioia. Era certamente sal

vo. Si afferrò ai baffi e si 'sollevò con tutte le sue 
forze. Per un istante, gli sembrò di riuscirci, ma 
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era semplicemente la sua colonna vertebrale che 
si raddrizzava. 

La melma saliva, saliva, e gli sorpassò le gi
nocchia. 

Lentamente, la melma saliva. 
Di nuovo, Tuku si afferrò ai baffi e si sforzò 

di sollevarsi. 
Nyani correva su e giù lungo la riva e si spol

monava: 
- Esci di là! Esci di là! 
Ma la fanghiglia lentamente, lentamente salì 

fino alle anche di Tuku. 

* * * 
Dodi si voltò verso gli altri che lo stavano 

ascoltando con gli occhi dilatati. 
- Era stato facile per Tuku entrare nella pa-

lude? --·- -
Fecero segno di sì. 
- Poteva uscire da solo? 
- Vh-huh! 
E scossero il capo. 
- E' bello stare nella .palude e aiìfondare nel-

le sabbie mobili? 
- Vh-huh! 
E di nuovo scrollarono il capo. 
- .E se ci rimane per molto tempo? 
- Koh, morirà. Perché un naso sotto la su-

pe11ficie del Matope significa morte. 
Dodi approvò . 

~ 
~ --· ' 

, __ _ 



34 FAVOLE DELLA FORESTA 

- Mentre noi parliamo, la scimmia nella pa
lude lotta e ,affonda; affonda, e la melma sale, 
sale; l'altra scimmia sulla . riva corre inutilmente 
su e giù, gridando il suo grido da scimmia: 

- Esci di là! 
La fanghiglia sale poco a poco. 
Si appiccica ai muscoli tesi delle braccia di 

Tuku, gli comprime _k. ,costale_rendendogli sempre 
più difficile la respirazione e continua ia salire fino 
al collo. La gola si contrae sotto la pressione del 
fango. 

* * * 
Dodi fece una pausa drammatica. 
- E' stato facile entrare nella_palude? 
- Sì, sì, ma -cosa è succèSs-o? ~ 
Gli occhi degli ascoltatori uscivano dalle orbite. 
- Poteva tirarsi fuori da solo dalla palude? 

Domandò Dodi. 
- No, no, esclamarono. Ma dicci, come è an

data a finire? 
- Era piacevole trovarsi nella palude? 
- Come poteva essere piacevole trovarsi in 

una palude come quella? 
- Che avviene, domandò Dodi, se restate in 

una palude come quella? 
- DICCELO TU! esclamò M'gogo. 

... Dodi continuò il suo racconto . 
- La melma aveva raggiunto il mento di Tu

ku. Egli si agitò freneticamente, fottando per te
nere la bocca al di sopra della fanghiglia. 

Ma la melma saliva, saliva. Il piccolo naso di 
scimmia di Tuku fu sommerso. 

I suoi occhi rotearono freneticamente. 
Si aggrappò ai baffi e si spinse fuori, ancora 

e ancora. L'ultima cosa che suo cugino vide dalla 
riva, furono due mani solitarie, due mani di scim
mia aggrappate ai ciuffi di un paio di miserabili 
baffi di scimmia. 
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E poi la melma di Matope lenta e pigra si ri-
Jece di nuovo liscia. Non vi furono più che alcune 
bollicine d'aria per segnare il passaggio di Tuku, 
la scimmia che volle provare ad uscire dalla pa
lude con l'aiuto dei propri baffi. 

~ 

UN sospiro si levò fra gli ascoltatori e si me-
scolò ai fremiti notturni della foresta. 

Dodi si voltò verso di loro. 
- Qual'era il nome della palude? 
- E' molto facile_smtrarvi. 
- Non potete uscirne da soli. 
- .. .Yi rende infelici per tutto il tempo che ci 

siete dentro ed alla fine uccide. · 
La risposta arrivò subito da M'gogo. 
- Il nome della palude deve essere PECCA

TO; ma com'è che uno può salvarsi? Questa è la 
mia grande paura. 

Dodi annuì. 
~ Ùna volta mi trovavo anch'io in questa pa

lude. 
- Cercavo di tirarmi fuori, afferrandomi ai miei 

baffi, perché pensavo che ciò che io facevo, mi 
avrebbe libemto dalla palude. 

- Ma, più lottavo, e più affondavo. 
- Allora vidi Qualcuno sulla riva. Non vedevo 

il Suo volto, ma vede'"Vo la Sua mano, tesa verso di 
me; ed al centro di quésta mano c'era una cica
trice. 
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Egli disse: Metti la tua mano nella mia per
ché Io sono la Via. 

- Ma io pensavo: Lo devo fare? O devo conti
nuare a lottare con le mie forze e cercare di uscire 
da me? Allora sentii il fango che mi tirava giù e 
mi resi conto che tutti quelli che rimangono nella 
palude muoiono nella palude, e compresi che non 
vi era salvezza se non nella Sua mano forte; così 
misi la mano nella Sua, ed Egli mi tirò fuori con 
forza. 

- Sulla riva Egli mi disse: Seguimi, perché son 
venuto a darti la VITA, una vita migliore. Ed ecco, 
ho seguito le Sue orme. Qualche volta sono scivo
lato di nuovo nella palude, ma la Sua mano era lì, 
pronta a tirarmi ancora fuori. 

- Non vi è alcun vantaggio nel seguire un altro 
piuttosto che Gesù Cristo. Egli è sempre là con la 
mano tesa. Egli è forte. Tutto quel che dovete fare 
è mettere la vostra mano nella Sua e lasciarcela. 
Egli farà il resto. 

CAPITOLO QUINTO 

LA SCIMMIA CHE 
NON VOLEVA 
CREDERE 
Al COCCODRILLI 

- NO! strillò Titu, il nipote di Nyani la scim
mia, no! No! NO! Non ci credo. 

Sospeso con la coda ad un grosso ramo di 
baobab, gesticolava verso lo zio che si grattava 
laboriosamente, e con successo, tenendo.si digni
tosamente in disparte davanti a simili insulti. 

Ti tu continuò: 
- Quando ero giovane, o Nyani, tu e gli altri 

pensavate .di spaventarmi, dicendomi che se facevo 
o non facevo questo o quello, un coccodrillo feroce 
con gli occhi rotondi mi avrebbe mangiato. Il dra
gone delle vostre descrizioni terrorizzanti era una 
creatura grande quanto un albero caduto, con la 
pelle simile al fango secco, con i denti più lunghi 
e più affilati di quelli di Simba il leone, ed up.a 
coda robusta quanto la proboscide di Nhembo 
l'elefante. 

- Titu, tu sei una scimmietta poco saggia, ta
gliò corto freddamente Nyani. 

- I coccodrilli sono proprio come li hai de
scritti. Vivono nelle acque stagnanti al bordo dei 
fiumi, e considerano le scimmie, specialmente quel-
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CAPITOLO SECONDO 

LA TRAPPOLA DELLA MORTE 

DODI si schiarì la gola. 
- Hongo, solo quelli che apprezzano la sag

gezza delle scimmie cadono nelle trappole della 
morte. 

Gli uditori annuirono. 
M'Gogo ascoltava con tutte e due le orecchie. 
Dodi continuò: 

PEREMBI il cacciatore preparò una trappola. 
Questa trappola era un bidone d'olio con un bu
co in alto. 

Il cacciatore vi mise dentro prima di tutto 
sabbia e pietre, e poi le ricoprì con uno strato di 
noccio I i 11<' 

Po~<1 il bidone sotto un baobab nella foresta 
e se ne allllò tranquillamente; si sedette all'ombra 
ed aspettò. 
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Ben presto apparvero parecchi membri della 
tribù di Nyani. 

Il profumo delle noccioline era roba per il 
loro naso. Discussero fra loro, e poi, uno che si 
chiamava Toto si avvicinò per esaminare il bidone. 

Lo scosse. 
Sbirciò nel buco, vi ficcò dentro il naso ed 

annusò. 
Ahhh! Come era buono! 
La sua mente di scimmia gli suggerì: «Tutto 

quello che devi fare è mettere la mano nel buco 
e le noccioline sono tue». 

· Toto guardò di qua e di là. 

~ 

Ascoltava la voce insistente del suo naso. 

. .. 

La sua mano si infilò agilmente nella stretta 
apertura e arraffò tutte le noccioline che poteva 
prendere. 

Toto la ritirò rapidamente, ma si dovette fer
mare col polso dolorante. 

Le noccioline chiuse nella mano non volevano 
uscire. 

Toto gridò con voce acuta; e gli altri membri 
della tribù gridarono e piagnucolarono anche loro, 
dando numerosi consigli da scimmia con un'infi
nita varietà di toni. 

Toto cercava con tutte le sue forze di ritirare 
la mano, ma questa non voleva proprio venir fuori. 

2 
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Perembi aveva avuto davvero una grande sag
gezza quando aveva fatto un foro di quella di
mensione! 

Twiga adocchiava dal di sopra di un cespu
glio di spine. 

- Lascia andare le noccioline, Scimmia, con
sigliò gentilmente, e la tua mano potrà uscire. 

Ma non era nelle abitudini della tribù di Nyani 
di lasciar andare le noccioline. 

Twiga parlò di nuovo. 
- Sono le noccioline che ti tengono in trap

pola. Lasciale e sarai libero. 
Dal suo riparo, il cacciatore sorrideva fra sé. 
Prese un sacco fatto di fibre di baobab, afferrò 

il suo nodoso bastone, e si avvicinò lentamente 
alla scimmia. 

Spaventato, Toto rovesciò il bidone e se Io 
trascinò dietro per un po'. Nonostante ciò, la sua 
mano non volle uscire. 

Nyani e la sua famiglia si agitavano cicalando 
sui rami più alti del baobab. 

- Lascia andare le noccioline e sarai salvo, 
ripeté Twiga andandosene. · 

Ma non è costume delle scimmie lasciar andare 
ciò che hanno preso. (Questa è la saggezza delle 
scimmie). 
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Toto urlò e indietreggiò, ma la trappola lo 
teneva. Perembi il cacciatore brandì il bastone. 

Ker-Womp.' Stordito, Toto cadde supino. 

,/" 

La sua mano si aprì. le noccioline si sparpa
gliarono nel bidone, e Toto fu rapidamente but
tato nel sacco. 

Era stato preso in trappola perché an'va vo
luto agire secondo la saggezza delle scimmie. 

****** 

Vi fu un lungo silenzio. Dodi scosse tristemente 
il capo, poi parlò. 

- Chi può risolwre il mio enigma? Qual è il 
nome di questa trappola? 

Un mormorio fluttuò nel chiarore del fuoco. Poi 
si fece udire una voce: 

- Il nome della trappola è PECCATO. 
Dodi annuì. 
- Si, ceco ciò che dice la Bibbia: Il peccato 

paga i suoi SLTvitori. Il suo salario è la MORTE ; 
e possiede una saggezza da scimmia chi pt>nsa di 
poter sfuggire a questa trappola, ma continua ad 
aggrapparsi a delle cose che lo condannano alla 
schiavitù e, dopo, alla morte. 

La mcc di Mbisi la iena si lC\ò lugubre, portata 
dall'aria notturna. 

M'gogo rabbrividì. I suoi pensieri non lo con
fortavano molto. 


