
UNA LEGGENDA AFRICANA SUL PERCHÈ LE ZANZARE
RONZANO NELLE ORECCHIE DELLE PERSONE

Questa storia dell 'Africa 
occidentale comincia con una 
zanzara che racconta una bugia a 
un'iguana. 

L' iguana, molto infastidita, mette 
dei ramoscelli nelle orecchie, per 
non sentire più le farneticazioni 
senza senso della zanzara e poi 
riprende la sua strada.

Tuttavia, poiché non riesce a 
sentire più nulla, ignora i l suo 
amico pitone che, tra sé e sé, 
pensa che l ' iguana stia tramando 
qualcosa contro di lui. 

I l pitone, preoccupato, va a 
nascondersi nella tana di un 
coniglio che scappa fuori per non 
essere mangiato e a sua volta, 
spaventa un corvo che si trova 
nelle vicinanze della tana. 

Il corvo vola via e mette in allarme 
una scimmia che si crogiolava su un 
ramo lì vicino. 

La scimmia avverte le al tre 
compagne che fuggono via. Nella 
fuga, una di loro rompe un ramo 
d'albero che cade sul nido di 
Mamma gufo, uccidendo un piccolo 
gufetto. 

Quando Mamma gufo scopre 
l 'accaduto si rattrista talmente 
tanto da dimenticare i l proprio 
compito che è quello di svegliare i l 
sole ogni mattina.

Tutti gli animali della foresta si 
preoccupano perché i l sole non è 
ancora  spuntato, allora i l Re 
Leone convoca un consiglio con 
tutti gli animali per capire chi sia i l 
vero responsabi le della tragedia.

Così, quando finalmente l ' iguana è 
di fronte al Re Leone gli racconta 
della zanzara.

Il Re Leone, dunque, si esprime 
così:
“Quindi, è stata la zanzara
che ha infastidito l’ iguana
che ha preoccupato i l pitone
che ha intimorito i l coniglio
che ha spaventato i l corvo
che ha allarmato la scimmia
che ha ucciso i l gufetto.. .
E adesso Mamma gufo non 
sveglierà più i l sole e i l giorno 
tarderà a venire”. 

La zanzara viene perciò scoperta, 
ma si nasconde al fine di sfuggire 
alla severa punizione del Re Leone. 

Così, a causa della sua coscienza 
sporca, ora ronza continuamente 
nelle orecchie delle persone per 
sapere se qualcuno è ancora 
arrabbiato con lei e da loro ottiene 
un'onesta e sempre uguale 
risposta.. . tutti tentano di 
schiacciarla!

(Il racconto è stato adattato in un 
corto animato nel 1984, narrato da 
James Earl Jones)
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