
Corsa fra Antilope e Lumaca 
 
Ecco un'altra storia. Una volta Dio cercò qualcuno che potesse correre in fretta, in fretta, 

per arrivare fino a Bondoukou e portare due sacchi di roba. 
Antilope si presenta e dice: 
- Signore Dio, tu sai che io sono sempre pronto. E non esiste sulla terra un animale più 

veloce di me. 
Lumaca si presenta a sua volta e dice: 
- Signore Dio, eccomi pronto anch'io. Posso correre più in fretta di tutti gli altri animali. 

Domattina verrò a cercare il sacco da portare a Bondoukou. 
Antilope disse allora. 
- Sei tu, Lumaca, il mio solo concorrente? Bene! Vedremo chi dei due sarà più veloce. 

Signore Dio, dove si trovano i sacchi che dobbiamo prendere? 
- Eccoli, sono questi due sacchi, rispose Dio. 
Lumaca rispose. 
- Bene, abbiamo visto. 
- D'accordo, disse Dio, domattina, molto presto, Antilope e Lumaca verrete qui a cercare 

i sacchi. 
I due risposero. 
- Bene, abbiamo capito. 
- Colui che arriverà per primo avrà una grande ricompensa, concluse Dio. 
Durante la notte Lumaca andò a trovare sua madre e le disse. 
- Va', entra in uno dei sacchi, io entrerò nell'altro. 
I due si nascosero, ognuno in un sacco. Il giorno dopo, al primo canto del gallo, 

Antilope andò a prendere un sacco, lo depose sulla groppa e partì cantando: 
 
WA WA WA ANTILOPE  
NON CORRERE COSI' IN FRETTA 
WA WA WA ANTILOPE 
NON CORRERE COSI' IN FRETTA 
 
Il figlio di Lumaca si trovava là nei paraggi. Conosci la canzone che a sua volta si è 

messo a cantare? 
 
LUMACA NON HA GAMBE 
MA E' GIA' ARRIVATO 
LUMACA NON HA GAMBE 
MA E' GIA' ARRIVATO 
 
Antilope, dopo aver caricato il suo sacco, si chiese: 
- Come, chi è che canta così? 
Prese le gambe al collo e... parara... Arrivò a Bondoukou, depose il suo sacco e tornò di 

corsa a cercare l'altro. 
Ritornato sul posto si mise a cantare di nuovo la sua canzone: 
 
CANTO 
 
Il figlio di Lumaca, a sua volta, intonò la sua. Antilope prese il sacco che restava e... 

parara... eccolo a Bondoukou. 



Arrivato sul posto trova Lumaca là seduto sul primo sacco che aveva portato. Domandò 
allora a Lumaca: 

- Ma come hai fatto ad arrivare fino qui? 
Lumaca rispose: 
- Ho preso il sacco di Dio e l'ho portato qui. Ieri Dio ci aveva convocati e ci aveva 

chiesto di portare qui questi sacchi. Io l'ho assicurato che avrei potuto correre più in fretta di te, 
tu invece sostenevi che eri più veloce di me. Ecco che allora ho preso il suo sacco e sono 
arrivato qui. Ora tu arrivi e mi trovi qui. 

Antilope depose il secondo sacco e disse: 
- Bene, devo andare a vedere Dio per raccontargli quello che è accaduto. 
Riprese il cammino di ritorno e... parara... arrivò dal Signore Dio. Gli disse: 
- Signore Dio, bisogna che tu venga, e tu stesso in persona, a Bondoukou da tuo fratello 

per vedere da vicino questo problema, perché c'è un litigio fra me e Lumaca. 
Dio si rese dunque a Bondoukou. Arrivato sul posto trovò Lumaca seduto sui due 

sacchi. Dio si rivolse a suo fratello e gli chiese. 
- Avevo chiesto di portarti questi due sacchi di roba. Lumaca e Antilope si sono 

presentati per eseguire i miei ordini. Ora ti domando: chi dei due è arrivato qui con i due 
sacchi? 

Suo fratello rispose: 
- Veramente questa mattina, quando mi sono alzato, è Lumaca che ho visto qui sui due 

sacchi. Dunque io credo che sia lui che li abbia portati qui. 
Dio si rivolse allora ad Antilope e gli disse: 
- Ecco, il problema è risolto. 
Antilope rispose: 
- Va bene, non è grave. Fino ad oggi Lumaca ed io abitavamo insieme. A partire da 

adesso non voglio più vivere con lui. Me ne vado a vivere in savana. 
Antilope se ne andò in savana, mentre Lumaca rimase in foresta. 
Ecco la ragione per cui Lumaca vive in foresta e Antilope in savana. Qui termina la mia 

storia. 


