
Gnakasekeredou 
 
C'era una volta una ragazza. L'avevano promessa sposa ad un giovane, ma ella rifiutava 

di sposarlo. 
Ella se ne era andata da ogni parte alla ricerca di un marito, ma non ne aveva trovato. 

Alla fine era stanca. Questa ragazza si chiamava Akou. 
Le si domandò: 
- Perché rifiuti di sposarti? 
Ella rispose: 
- Quando troverò un giovane che si chiama Gnakasekeredou mi sposerò con lui. 

Purtroppo non l'ho ancora trovato. Ho sentito dire che abita in un accampamento. Andrò a 
cercarlo. 

Ora questo Gnakasekeredou era malaticcio. Viveva nella foresta, solo in un 
accampamento. Non riusciva quasi a trovare da mangiare. 

Un giorno la ragazza si preparò per andare nel villaggio del suo fidanzato. 
Disse tra sé: 
- In ogni caso voglio andare a cercare marito. Quest'uomo, che non conosce nessuno, 

oggi voglio andarlo a trovare.  
Si mise a cantare: 
 
NZBEREBETUM NZEBEREBETUM EEE... 
GNAKA SOKORODI 
NZEBEREBETUM NZEBEREBETUM 
GNAKA SOKORODI 
FRATELLO MIO ASPETTA VENGO A SPOSARMI 
NZEBEREBETUM EEE... 
NZEBEREBETUM EEE... 
 
Durante questo tempo la donna arrivò a Brayé (1) I compaesani le domandarono: 
- Ma tu conosci Gnakasekerodou? 
Ella rispose: 
- No, ma ho sentito parlare di lui, mi piace e vado a sposarmelo. 
Le risposero: 
- In ogni caso sta bene! Se due persone si conoscono già, che cosa potremmo 

consigliare? 
Ella continuò il suo cammino intonando di nuovo il suo canto: 
 
CANTO 
 
Arrivata a qualche distanza dall'accampamento di Gnakasekeredou, quest'ultimo sentì il 

suo nome. Si alzò e, restando in piedi, disse: 
- Chi proclama il mio nome? Io, che sono malato, che ho il corpo coperto di piaghe, 

senza una goccia di sangue, e che sono qui in un accampamento... bene, non è niente andiamo a 
vedere!  

Durante questo tempo la ragazza cantava: 
 
CANTO 
 



La ragazza non conosceva l'accampamento di Gnakasekeredou. Pensava che 
l'accampamento fosse grande. Al momento in cui i due dovevano incontrarsi, la ragazza restò 
un momento silenziosa, poi disse "Non è niente", poi intonò il suo canto. 

Gnakasekeredou le andò incontro e l'abbracciò. la ragazza si accorse che il corpo del 
fidanzato era coperto di piaghe. Disse fra sé: 

- Se le cose stanno così me ne ritornerò, perché se uno parte in viaggio e non ottiene 
quello che desidera, ritorna subito indietro. 

Si mise a correre kpra kpra kpra kpra... 
Gnakasekeredou gridò alla ragazza: 
- Hai proclamato tanto il mio nome e, arrivata qui nel mio accampamento, dove vuoi 

andare ancora? In questo caso partiremo tutti e due insieme per dove tu desideri andare! 
Dovunque tu andrai ti seguirò. 

Poi... bri bri bri bri... i due attraversarono il villaggio di Brayé, poi la Baya (2). 
Dovunque andava la ragazza era seguita da Gnakasekeredou. 

I due arrivarono sulla piazza del villaggio. Dove si sarebbero diretti? 
Akou si diresse verso la casa di una vecchia chiamata Benewa ed entrò nella sua 

camera: pu! (3). 
Arrivata nella camera della vecchia, la ragazza prese un pezzo di tessuto si impiccò. 

Gnakasekeredou, a sua volta, strappò un pezzetto di tessuto che la ragazza aveva portato per il 
suo matrimonio e si impiccò.  

Le persone si dissero: 
- Che si vada a cercare una bara per inumarli tutti e due.  
Fu così che andarono a cercare una bara dove poterono seppellire tutti e due in una 

volta. Un anno dopo, dalla tomba dei due uscì un albero gigantesco: era la ragazza che si era 
trasformata in formaggere. Quanto a Gnakasekeredou si trasformò in liana che si attorcigliò sul 
tronco del formaggere fino al giorno in cui il formaggere si sradicò.  

Si bruciò il formaggere. Le sue ceneri erano nere, nere. All'interno si vedevano quelle di 
Gnakasekeredou. Ecco la ragione per cui ogni persona, ragazzo o ragazza, deve maritarsi 
quando la si promette in matrimonio. Se non si sposa, ecco cosa succede. 

Sono io, Tano Koffi, che ho raccontato questo racconto. 
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1) Brayé: villaggio a circa un km. da quello del narratore. 
2) Baya: ruscello che separa i due villaggi da krossou e Brayé 
3) Pu! Rumore della porta che si chiude. 
 


