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Proverbi africani
18 aprile 2014

Proverbi dall'Africa

Romeo Fabbri per conto della campagna chiama l'Africa.
Per la raccolta completa vedere qui
I proverbi sono una delle grandi ricchezze dell'Africa. Traducono in espressioni
essenziali, ritmate, ricche di assonanze e facilmente memorizzabili i tesori che la
saggezza popolare è andata accumulando lungo i secoli o i millenni e che riprende e
ripropone di continuo. I proverbi ritornano con insistenza nelle conversazioni della
vita di ogni giorno, nelle circostanze più o meno ufficiali della vita comunitaria, nei
discorsi dei politici e nelle opere degli scrittori. Essi sono senza dubbio la via di
accesso più immediata e sicura alla conoscenza dell'anima africana, essendo la via
per la quale è stata trasmessa di generazione in generazione la saggezza acquisita
mediante l'esperienza. Scriveva già nel 1932 il P. Trilles:
Con i proverbi, ancor più che attraverso i racconti e le favole, si entra
profondamente nell'anima del popolo, si colgono dal vivo le sue impressioni, le
sue idee, i suoi sentimenti, le sue regole di vita. I proverbi cristallizzano per così
dire la saggezza di una razza. Sono lezioni di esperienza millenaria, applicate
alle diverse circostanze della vita pratica, lezioni di esperienza, lezioni di buon
senso, parole dei vecchi.
Léopold Sédar Senghor:
I proverbi, in quanto saggezza, sono filosofia in pillole, verità umane, poiché
hanno un valore universale... prova dell'unità della civiltà negro-africana, dove
tutto è intimamente unito, da Dio alla pietra, dal proverbio al poema.
E gli yoruba dicono:
Il proverbio è il cavallo della parola; quando la parola si perde è grazie al
cavallo che la si ritrova"
Esperienza
 Sbagliando strada s’impara a riconoscere la propria strada (schambala)
 Il morto non sente il suo cattivo odore (Rwanda)
 Un uomo intelligente non conserva la collera nel proprio cuore (ambede)
 Solo toccandola, potete sapere se l'acqua è fredda (ntomba)
 Ciò che occhio ha visto, cuore non dimentica (bandibu)
 Con gli occhi si vede ma non si mangia (dzalamo)
Evidenza
 Quando si è caduti nel fango, non si nega di essersi sporcati (bamileke)
 Se chi ha raccolto fagioli in un campo può fare grandi scoregge, tanto più potrà
farle il padrone del campo (toucouleur)
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 La formica non può attraversare un corso d'acqua senza un ponte (bamileke)
 Ogni ferita lascia una cicatrice (pigmei)
 Quando la piaga è guarita le mosche se ne vanno (toucouleur)
 Chi cammina sul letamaio dovrà poi lavarsi i piedi (bahumbu)
Il limite
 Non si prende due volte la strada del cimitero (ntomba)
 Non si può più inghiottire la saliva che si è sputata (ewe)
 Anche se l'orecchio è molto vicino non sente una formica che passa (ewe)
 Un tappo rotondo non chiude un buco quadrato (amandebele)
 Ciò che si è appeso in piedi, non lo si può prendere stando seduti (amhara)
 Non si può vedere un topo nascosto dietro un elefante (bamfinu)
 Siamo solo in due e tu vuoi correre in mezzo (bantandu)
Vizi e virtù
 Potete nascondere una macchia sulla pelle, ma non un difetto (Burundi)
 La scimmia che non vede il proprio sedere prende in giro le altre scimmie (galla)
 Saper nuotare e andare a cavallo è bene, ma conoscere se stessi è meglio
(bambara)
 I difetti sonnecchiano, ma non muoiono (Burundi)
 La ragazza bella non è senza difetti (ngombe)
 E' più facile deviare un fiume che cambiare un cattivo soggetto (bahaya)
 Si guarisce una malattia, ma non si guarisce mai una cattiva abitudine (beti)
Buoni e cattivi
 L'uomo è come il pepe rosso; finché non ne avete mangiato, non potete
valutare quanto sia forte (haoussa)
 La puzzola non sente la puzza del suo corpo (tupurì)
 La ferita provocata da una parola non guarisce (mongo)
 La gallina fa l'uovo e gli escrementi dallo stesso posto (basakata)
 Si dice male degli assenti, ma si temono i presenti (lulua)
Egoisti, avari e parassiti
 Due scimmie non si spartiscono lo stesso frutto (mpongue)
 I topi dell'avaro sono più grassi di lui (bambara)
 Chi ha il ventre grosso non ama i suoi parenti (tupurì)
 Se nulla esce dalla tua casa, nulla vi entrerà (Burundi)
 Trattenere gli escrementi nella pancia non è un rimedio contro la fame (bornu)
 Meglio un ladro in casa che qualcuno che non si decide ad andarsene (bahaya)
L'uomo e la donna
 Il marito è come un serpente d'acqua [difficile da prendere in fallo] (pigmei)
 La lingua dell'uomo è come la pioggia della stagione secca, quella della donna
come la pioggia della stagione delle piogge (fang)
 La forza della donna si trova nella sua lingua (popo)
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 Se volete conservare un segreto, affidatelo al vento che passa, ma non a una
donna (fang)
 La polvere sopravvive alla scopa, la donna vuole avere l'ultima parola (herero)
 Ciò che il marito guadagna con il suo lavoro, la moglie lo spende (peul)
 Se hai molti amici sorveglia la pancia di tua moglie (pigmei)
 Quando vai a pescare scegli un luogo adatto; quando vuoi sposarti, scegli in una
buona famiglia (basakata)
 Vuoi appoggiarti a un albero, renditi anzitutto conto se è abbastanza robusto
(ambede)
 Si conosce una donna dal fumo della polenta (tupurì)
 Se vuoi acquistare un maialino guarda anzitutto sua madre (ewe)
 Chi palpa la faraona non l'acquista (azande)
 La patata di terra dolce, crescendo, respinge le altre (ovimbundu)
 Il matrimonio è una guerra che si dichiara a se stessi (beti)
 Le banane non sorvegliate appartengono a tutti (pigmei)
 L'acqua calda non resta calda (ntomba)
 Il padrone di casa sa dove il suo tetto è bucato (bornu)
 Il matrimonio è come la pioggia; si comincia dicendo: quando pioverà? Alla
seconda pioggia si dice: ora basta; alla terza: è decisamente troppo (pigmei)
 All'inizio il matrimonio è zucchero, in seguito aceto (bangala)
 Un pitone sulle spalle, un elefante sulla schiena, un tronco di palma come
bastone [ecco la sorte di chi si sposa] (mongo)
 Quando mangi un uovo, non disprezzare la gallina [i suoceri] bangala)
 La mano sinistra pulisce la mano destra (ngombe, basonge)
 Non si taglia un dito sporco (kosi)
 Il caprone puzza, ma le capre non lo rifiutano (peul)
 L'uguaglianza non è piacevole, ma la superiorità è ancora più dolorosa (serere)
 La casa in cui si litiga mangia minestra cotta a metà (bahaya)
 Quando due si litigano una pentola, la pentola finisce in frantumi (dogon)
 Perché due cani si azzuffino, bisogna che qualcuno li abbia spinti a farlo
(ekonda)
 Il cane non torna mai dove è stato bastonato (Rwanda)
 Quando l'acqua si ritira i pesci la seguono (ngombe, basakata, duala)
 Nessuno può prenderti ciò che hai in pancia (basuto)
 La gallina che mangia le arachidi non litiga (duala)
 Nessuno prende due volte salsa pepata (duala)
Ladri e insaziabili
 Un oggetto rubato non dà gioia al cuore (mongo)
 La scimmia è ladra perché non lavora
 Il danaro è come le acque del fiume: fugge via (ga)
 Quando il gatto è sazio dice che il sedere del topo puzza (peul)
3

Appunti di viaggio
 Chi ha una grossa pancia non ha amici (Burundi)
 Se qualcuno vi dà la parte bianca del pollo, non chiedete anche la zampa
(ekonda)
Pigri e lavoratori
 La povertà è la figlia maggiore della pigrizia (toucouleur)
 Il coltivatore è solo, ma quelli che mangiano sono molti (schambala)
 Si può aiutare un bue ad alzarsi solo se lui stesso si sforza di farlo (bantu)
 Un uccello ciarliero non costruisce il nido (duala, sukuma)
 Abbassa la testa verso terra e vi troverai qualcosa (tupurì)
 Quando la gamba non cammina, lo stomaco non mangia (mongo)
 Quando giunge il tempo del raccolto, il pigro comincia a riflettere (balari)
 Ultimo al campo, primo alla pentola (azande)
 Lo struzzo, quando bisogna volare, dice: sono un cammello; e quando bisogna
portare un peso, dice: sono un uccello (proverbio arabo)
 Non è la zappa del vostro vicino che porterà a termine il vostro lavoro (batetela)
 Il tempo è come un uccello; se non lo prendete, vola via (ashanti)
 Chi vuole il miele deve avere il coraggio di affrontare le api (wolof)
 Una piccola accetta non abbatte un grosso albero (mongo)
Amore
 Non fa mai notte dove ci si ama (Burundi)
 Il sentiero che porta verso le persone amate non ha spine (duala)
 Il cammino attraverso la foresta è lungo solo se non si ama la persona che vi va a
trovare (mongo)
Amore verso la propria etnia
 Al mattino gli uccelli volano via, ma la sera ritornano tutti al nido (ivili)
 L'uomo non rientra nel ventre di sua madre, ma ritorna al suo villaggio natale
(basuto)
 Quando si ricevano dei colpi altrove si ritorna a casa, ma quando si viene
percossi a casa propria, dove fuggire?
 I piccoli serpenti crescono con il loro veleno (schambala)
 Il leopardo non genera una capra (libinza)
 Il legno secco fa bruciare il legno verde (wadchagga)
Attaccamento alla famiglia e ai consanguinei
 Il millepiedi non fugge dal nido di sua madre a causa del cattivo odore (mongo)
 Il fiume non procede diritto perché è solo (bayaka, basakata)
 Chi colpisce la pelle, ferisce la carne (ambede)
 Quando la lisca del pesce è entrata fra i molari, la lingua non conosce riposo
(ekonda)
 La lingua e i denti a volte litigano con la bocca, ma ciò non impedisce che
continuino a rimanere insieme (bantu)
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