
 

 

GLI NYAMA E IL CONTADINO 

 

Sapete cosa sono gli Nyama? Ne avete mai visto uno? Scommetto di si. Sono esseri 
molto interessanti. Sono degli strani ometti con un sacco di capelli, ed una testa per ogni 
anno della loro vita. Un Nyama di un anno ha una testa, uno di due anni sue teste, e così 
via fino al Nyama più anziano di tutti che ha settantacinque anni e settantacinque teste! 

Con così tante teste, potete immaginare quanti capelli ognuno di loro abbia! Un sacco! 
Addirittura così tanti che, una volta, sapete cosa successe? Lo scoprirete nella storia 
degli… 

 

NYAMA E IL CONTADINO 

 

La storia inizia in un giorno invernale, una giornata molto fredda. Lo Nyama più 
vecchio era stanco, perché non è facile camminare con settantacinque teste sulle spalle. 
Che peso! Il vecchio chiese quindi ad un giovane di andare alla casa del contadino che 
viveva lì accanto a prendere un po’ di brace per scaldarsi. Quando il piccolo Nyama 
andò lì, vide che la moglie del contadino stava preparando del couscous, un piatto per il 
quale tutti gli Nyamas andavano pazzi 

“Non preoccuparti piccolo, ti darò la brace di cui hai bisogno, ma dovrai aspettare un 
poco che finisco di cucinare e, perché no, visto che sei qui potresti rimanere a pranzo!” 

Il piccolo Nyama non poté resistere alla tentazione e si mise ad aspettare che la donna 
finisse di cucinare. Aveva l’acquolina in bocca! 

Proprio mentre lo Nyama stava aspettando impaziente il delizioso pasto, il contadino 
tornò a casa. Quando vide la quantità di capelli lunghi che aveva, gli disse che non 
poteva andarsene in giro conciato così, e si propose di tagliargli i capelli mentre 
aspettava di mangiare. Il piccoletto, che non riusciva a smettere di pensare al couscous, 
acconsentì. 

“Farei di tutto pur di avere una ciotola di couscous, anche farmi rasare a zero!” pensò 

Con il coltello in mano, il contadino iniziò a tagliare. Ma aveva così tanti capelli! 
Inoltre, più ne tagliava più ricrescevano. Era impossibile! 

Intanto, quando il vecchio Nyama vide che il più giovane non tornava, chiese ad un 
altro di andare a cercare suo fratello… e la brace, naturalmente. E così lo Nyama con 
due teste partì alla ricerca del piccoletto. Quando arrivò alla casa del contadino e vide 
che questo stava tagliando i capelli al fratello, diventò geloso e chiese al contadino se li 
poteva tagliare anche a lui. 



 

Quando lo Nyama più vecchio vide che neppure lo Nyama a due teste tornava, mandò 
quello a tre teste a cercarli, poi quello a quattro teste, poi quello a cinque teste, poi 
quello a sei teste… ma nessuno di loro tornò! 

Nel frattempo il contadino aveva sempre più da fare, poiché più Nyama arrivavano da 
lui per un taglio di capelli, più aumentavano le teste, quindi gli ci volle più e più tempo 
per finire il lavoro. Il contadino era diventato il parrucchiere più occupato del mondo! I 
capelli degli Nyama, intanto, iniziavano ad accumularsi sul pavimento - pile e pile di 
capelli! 

Dopo che ebbe mandato tutti gli Nyama del villaggio a cercare gli altri, lo Nyama 
anziano decise di andare di persona a vedere cosa era successo a tutti gli altri che erano 
andati dal contadino. Quando scoprì che a tutti gli Nyama erano stati tagliati i capelli, 
andò su tutte le furie 

“Se pensate di aver avuto freddo prima, pensate a cosa vi succederà senza capelli - vi si 
congeleranno le idee!” 

E così chiese al contadino di ridare indietro tutti i capelli. Questo pensava di aver fatto 
agli Nyama un favore e, quando vide che il vecchio non era contento, si arrabbiò anche 
lui e gli disse 

“Prendetevi tutti i capelli che volete, ma prima fate sparire tutte le impronte che avete 
lasciato nel mio orticello” 

Senza pensarci due volte, il vecchio Nyama iniziò a cancellare le impronte che lui e gli 
altri Nyama avevano lasciato nel giardino. Ma, nonostante tutto, le impronte non 
sparivano. Di fatto, ce ne stavano sempre di più. Cosa stava succedendo? Finalmente 
capì che, più cancellava impronte, più ne lasciava delle altre 

Quando capì che non ce l’avrebbe mai fatta e che il contadino l’aveva battuto, lui e tutti 
gli altri Nyama decisero di scomparire. Ma lasciarono lì così tanti capelli che il 
contadino non riuscì mai a toglierli tutti, cosicché finì per lasciarli lì dove erano caduti. 
Con il tempo, queste montagne di capelli diventarono, appunto, montagne 

Ed è così che, se non fosse stato per gli Nyama ed il contadino, oggi il mondo sarebbe 
senza una montagna. 

 
 


