
Perché il sole e la luna vivono in cielo (fiaba africana)

Molti anni fa il sole e l'acqua erano grandi amici, e tutt'e due vivevano insieme
sulla terra.
Il sole andava a trovare l'acqua molto spesso, ma l'acqua non gli ricambiava mai le
visita.
Alla fine il sole domandò all'acqua come mai non andava mai a trovarlo in casa sua.
L'acqua rispose che la casa del sole non era abbastanza grande, e se lei ci andava
con i suoi familiari, avrebbe cacciato fuori il sole.
Poi l'acqua disse: - Se vuoi che venga a trovarti, devi costruirti una fattoria molto
grande: ma bada che deve essere un posto immenso, perché la mia famiglia è
numerosa e occupa un sacco di posto.

Il sole promise di costruirsi una fattoria molto grande, e e subito tornò a casa dalla
moglie, la luna, che lo accolse con un grande sorriso quando lui aprì la porta. Il
sole disse alla luna ciò che aveva promesso all'acqua, e il giorno dopo cominciò a
costruirsi una fattoria immensa nella quale ospitare la sua amica.

Quando essa fu pronta, chiese all'acqua di venire a fargli visita il giorno dopo.

Quando l'acqua arrivò, chiamo fuori il sole e gli domando se poteva entrare senza
pericolo, e il sole le rispose: - Sì, entra pure, amica mia.

Allora l'acqua cominciò ad affluire, accompagnata dai pesci e da tutti gli animali
acquatici.
Poco dopo l'acqua arrivava al ginocchio, e allora domandò al sole se poteva ancora
entrare senza pericolo, e daccapo il sole disse: - Sì, - così l'acqua seguitò a
riversarsi dentro.

Quando l'acqua era a livello della testa di un uomo, l'acqua disse al sole: - Vuoi che
la mia gente continui ad entrare? Il sole e la luna risposero: - Sì - tutt'e due,
perché non sapevano che altro fare, così l'acqua seguitò ad affluire, finché il sole e
la luna dovettero accovacciarsi in cima al tetto.

Daccapo l'acqua si rivolse al sole, ma siccome ricevette la stessa risposta, e la sua
gente seguitava a riversarsi dentro, l'acqua in breve sommerse il tetto, e il sole e la
luna furono costretti a salire in cielo, dove da allora sono rimasti.
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