
Ragno, peperoncino e Bufalo  
 

Io so certe cose... 
Il Signore Dio fece ammassare molto peperoncino. Poi ordinò agli uomini di riunirsi 

tutti e disse loro: 
-Farò aggiungere un pò di cibo a questa zuppiera di peperoncino. All'uomo che riuscirà 

a mangiare tutto senza rinfrescarsi la bocca facendo «sss» regalerò un bue.  
Essi risposero: 
- Va bene, siamo d'accordo. 
Questo qui iniziò e, appena ne ebbe mangiato un poco, oh! tu anche avresti sentito «sss 

sss sss»! Allora lo cacciarono di là. Si provò così per molto tempo, ma non si trovò nessuno che 
potesse mangiarlo e ottenere il bue. Ragno si alzò e disse: 

-Sarò io, proprio io che lo mangerò. 
Andò a sedersi davanti al cibo, poi si lavò la mano. 
Tagliò rapidamente una toffoletta di igname pelato, la intinse nella salsa, poi la mangiò. 

nel momento in cui il peperoncino cominciò a pizzicare forte, si avvicinò ad un vecchio 
dicendogli: 

- Forse tu mi hai visto fare «sss sss» a causa del peperoncino che sto mangiando? 
Questi rispose: 
-No. 
Poi si avvicinò ad un altro, dicendogli: 
-Forse che tu mi hai visto fare «sss sss» a causa del peperoncino che sto mangiando? 
Egli rispose: 
-No. 
Dopo aver discusso così con circa quindici persone, il bruciore del peperoncino in bocca 

si era attenuato. Allora si rimise a mangiare. Si comportò in questo modo per molto tempo, ma 
nessuno si rese conto che, di fatto, lui faceva «sss sss sss sss». Tutti l'applaudirono e gli 
assegnarono il bue. Dopo essersene andato col bue, Ragno si disse: 

-Questo mio bue, se dico che lo mangerò qui al villaggio, gli altri vorranno mangiarne 
anche. Andrò dunque a mangiarne in campagna. 

Se ne andò col suo bue, alla larga in campagna. Arrivato laggiù, uccise il bue, lo pulì e 
costruì un posto adatto per seccare la carne. Quando ebbe finito, accese il fuoco sotto. Prese la 
carne, la posò sulla graticola e la fece seccare. Poco tempo dopo, guardò. Ecco Scoiattolo. 
Disse:  

- Andrò a uccidere Scoiattolo, lo farò arrostire alla brace e lo userò per ripulire prima la 
mia bocca, poi mangerò il bue. 

Si avvicinò allora a Scoiattolo laggiù. Ogni volta che gli lanciava una pietra, questo 
saltava altrove. Lo seguì per circa dieci chilometri. 

In questo momento, Scoiattolo se n'è andato e ha lasciato Ragno solo. Eccolo che si 
perso in campagna. Piangendo. si trascina per parecchio tempo, ma non trova la strada per 
ritornare dal bue, qui. Nel momento in cui ritrova il posto dove aveva lasciato la carne, tutto era 
bruciato o marcito.  

Ecco perchè, se qualcuno va a caccia e uccide un elefante o un'altra specie di 
cacciagione grossa, ne viene a dare la buona notizia al villaggio perchè tutti vadano ad aiutarlo 
a pulirla e ne abbiano in cambio da mangiarne. 

Ecco il suo significato. 
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