
Fra le mogli di Nyamian c'è una ladra 
 
Sono qui pronto a raccontare la mia storia. 
Un tempo il Signore Dio aveva sposato le sue mogli. Fra tutte le mogli che aveva 

sposato, ce n'era una che rubava. Una ladra, mio caro! Come fare per scoprirla? 
Sapete che cosa si dice a proposito del Signore Dio: Egli non mangia qualsiasi tipo di 

cibo. E' il riso il cibo che mangia. 
In quel tempo Dio aveva preso una nuova sposa. Questa nuova moglie che aveva 

sposato, poiché era una giovane sposa, si pensava che fosse lei a rubare il riso. 
C'era là ogni genere di polli. Mio caro! Si disse allora: 
- Eh! Questo riso che si ruba, troveremo ben chi è colui che lo mangia! 
Viene dato l'annuncio che l'indomani il Signore Dio avrebbe lavato il suo Kra. Sai che 

quando una persona come Dio lava il suo Kra, si va lavarlo alla sorgente. 
Fu presa questa decisione: quando si arriva e che ci si sveste, colei che, una volta 

svestita e entrata nell'acqua, avrà in fondo al suo ventre una grossa ernia, ebbene sarà lei che ha 
rubato e mangiato il riso. Tutti dissero: «d'accordo». 

Arrivato al corso d'acqua il Signore Dio lavò le gambe, le braccia. Poi la sua sposa 
preferita gli cosparse il corpo di caolino. In seguito ella entrò nell'acqua e si lavò. 

Rimanevano ancora quattro mogli. Ora toccava a loro lavarsi. Venne annunciato: «che 
la moglie appena sposata scenda in acqua». Dio disse allora: 

- Ma come! Lei, che è arrivata qui qualche giorno fa? Lavatevi voi prima, poi si laverà 
lei. Avanti, lavatevi! 

Quando una donna entrava in acqua, cantava: 
SIGNORE DIO AMA 
SE SONO IO CHE HO MANGIATO IL TUO RISO 
UCCIDIMI LENTAMENTE 
PICCHIA SULLA MIA TESTA, PICCHIA SULLA MIA SCHIENA 
UCCIDIMI LENTAMENTE 
La donna cantava e usciva. Ecco che una delle mogli di Dio stava per partire, come se 

ritornasse a casa. Le gridarono: 
- Ehi! Le altre stanno lavandosi! 
- Ma vengo! 
- Eh! E' lei che ha portato via il riso! 
Le si grida di nuovo: 
- Le altre stanno lavandosi! 
- Ma cosa volete, vengo! Che cosa vi importa se me ne vado? 
- Bene, se dice che non vuol lavarsi, vedremo; intanto, voi lavatevi. 
La donna entra, si spoglia, si lava, si immerge nell'acqua. Poi esce fuori e viene 

acclamata. dicono allora: 
- Che la giovane sposa entri in acqua! 
Costei rispose: 
- Se la prima moglie non scende in acqua, neppure io scenderò. 
Allora il Signore Dio sentenziò: 
- Tu che sei la mia prima moglie, tu non puoi sottrarti di discendere in acqua. Sei tu la 

prima donna. 
Ecco che tutti si mettono a cantare. La donna si avvicina all'acqua. Appena si spoglia 

ecco che l'ernia... nzongorongon... è là attaccata in fondo al suo ventre. 
Si grida allora: «Ah! Sei tu che ha rubato il riso!» 
Se vedi che le donne hanno delle ernie, sappi che è quella donna che le ha introdotte nel 

mondo. 


