
LA LEGGENDA DELL’ANANAS 
 

La buccia di un Ananas di medie dimensioni ha un sacco di punti che assomigliano a tanti piccoli occhi 
umani. Come ha fatto ad ottenere questa particolare buccia come rivestimento? Un mito filippino ci 
racconta il perché. Pina, una ragazza che faceva la contadina, viveva con la madre in una piccola casa 
con affianco una piantagione di frutta. Sua madre era molto laboriosa e lavorava quasi tutto il tempo, 
anche Pina era molto laboriosa, ma non con i lavori domestici, infatti quando non lavorava amava usare 
tutto il tempo che le rimaneva per giocare. Quando sua madre le diceva di fare un lavoro lei lo 
rimandava sempre a dopo perché voleva giocare, iniziava il lavoro ma in seguito lo metteva da parte 
per il giorno successivo, Pina si fermava spesso nel mezzo del suo lavoretto domestico per poter 
giocare, di solito lei era motivata non voleva deludere sua madre ma la verità era che non prestava 
attenzione alle istruzioni di sua mamma in per semplificare il lavoro di Pina. Un giorno gli fu dato un 
compito, era davvero convinta che questa volta avrebbe finito ma poco dopo era già a giocare 
dimenticando il suo incarico. Questo fece arrabbiare molto sua madre, che però alla fine la perdono 
perché pensava che fosse solo testardaggine giovanile. Ma un giorno, Pina indugiò, andando troppo 
oltre, sua mamma non poteva più tollerare il suo comportamento, quel giorno Pina stava andando a 
prendere le scarpe di legno da sotto le scale della loro capanna. Scese e guardò sotto, ma nel vedere la 
sua vecchia bambola, la sua immaginazione iniziò a lavorare. Lei voleva giocare, cosi decise di mentire 
alla madre dicendo "non riesco a vedere le tue scarpe", quando in realtà lei non stava cercando, questa 
volta sua madre si mise a gridare con tutta la cattiveria che poteva, disse a Pina "Che possano crescerti 
decine di occhi", e chiuse la porta della capanna, poi volendosi scusare per essere stata aggressiva andò 
a cercare la figlia che però era scomparsa, un gruppo di amici diede aiuto nelle ricerche, guardarono in 
tutta la piantagione senza alcun risultato. Poco dopo la mamma di Pina vide un curioso frutto che prima 
non c’era nella loro piantagione, le ricordava molto le parole che aveva detto a sua figlia, tutti quei 
punti le ricordavano piccoli occhi umani, dentro di se sentiva che quella pianta non era altro che sua 
figlia. Da allora, chiamò la pianta “Ananas” o "Pinya" (in Tagalog). Il mito sull'origine dell’Ananas 
mira a promuovere l'obbedienza ai genitori come una priorità, mentre invece i genitori dovrebbero 
essere buoni e permettere ai propri figli di apprendere dai propri errori. 
 
 


