
Così nacque la morte

Mito africano

Un tempo, quando Dio creò l’uomo, gli disse: “Uomo, tu salirai al cielo vivente, prima di morire”.
In quel tempo, qualunque fosse l’età avanzata che si aveva, non si moriva.
Un giorno Dio aveva inviato un delegato per venire a cercare un uomo, perché il suo giorno era 
venuto. L’uomo non doveva morire sulla terra, ma salire al cielo vivente. Il delegato arrivò, andò a 
trovare il vecchio e gli disse: “La tua ora è venuta, Dio mi manda a cercarti!” Il vecchio gli gridò: 
“Eh! Non posso venire! Sto per fare un sacrificio qui sulla terra. Devo sacrificare un cavallo”.
Il delegato di Dio restò un momento pensoso poi gli rispose: “Se le cose stanno così, ho capito”.
Ritornò allora da Dio. Dio gli chiese: “Che cosa ti ha detto il vecchio?”
L’inviato rispose: “Mi manda a dirti che sta facendo un sacrificio e che arriverà presto”.
Passò una settimana. Dio inviò di nuovo sulla terra un suo messaggero. Quest’ultimo andò a trovare
il vecchio e gli disse: “Il tuo giorno è arrivato, andiamo!”.
Il vecchio rispose: “Eh! Oggi ho ancora un bue da sacrificare. Ritorna e avverti Dio che sto per 
arrivare, ma che per intanto sono occupato in questo sacrificio”.
I due discussero un momento, ma il vecchio non cambiò parere; il messaggero ritornò da Dio. Dio 
gli domandò: “E il vecchio da cui ti ho mandato, cosa ti ha detto?”.
Il messaggero rispose: “Mi incarica di dirti che si scusa molto, ma per il momento è occupato, sta 
offrendo un altro sacrificio, ad ogni modo non tarderà”. Dio rispose: “Non è un problema!”.
Tre giorni dopo Dio inviò per la terza volta il messaggero dal vecchio per ordinargli di salire il 
giorno stesso. Il messaggero giunse dal vecchio e gli intimò: “Dio ti comanda di andare da lui oggi 
stesso, non puoi più rimandare, l’ordine di Dio va rispettato”.
Il vecchio gridò: “Dirai a Dio che sto sempre offrendo il mio sacrificio, non ho ancora finito, 
arriverò presto, presto”.
Il messaggero ritornò da Dio e gli trasmise la riposta del vecchio. Dio esclamò: “Ma come! 
Quell’uomo vuol fare di testa sua, mi sta infastidendo! Sono obbligato a lasciarlo sulla terra”.
Ecco la ragione per cui la morte è entrata nel mondo. Un tempo Dio faceva scendere una catena con
la quale tutti gli uomini salivano per raggiungere il cielo prima di morire.
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