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La mia immagine del mondo non ce l�ho perché ho
convinto me stesso della sua correttezza, e neanche
perché sono convinto della sua correttezza. È lo
sfondo che mi è stato tramandato, sul quale
distinguo tra vero e falso. (Ludwig Wittgenstein,
Della certezza, nota 94).

Sto lavorando da tempo sulle tradizioni orali degli Nzema del Ghana2, ed ho raccolto finora
alcune decine di storie di fondazione di villaggi e circa milleduecento proverbi. Ho raccolto questi
materiali in parte mediante registrazione magnetofonica, specialmente per quanto riguarda le storie
di fondazione, in parte mediante semplice trascrizione. In questo procedimento di raccolta ho quindi
prodotto dei documenti sonori sotto forma di testi di storie registrati in bande magnetiche,
successivamente trascritti nella lingua nzema, ed arricchiti di una traduzione letterale in inglese. Per
quanto riguarda i proverbi ho prodotto esclusivamente una documentazione cartacea con i testi in
lingua nzema e la traduzione letterale, insieme all’interpretazione indigena di ciascun proverbio,
anch’essa nella lingua originale e in traduzione.

Il rapporto tra i documenti prodotti e gli eventi comunicativi che li hanno generati è per lo
meno duplice. Da una parte, la mediazione del ricercatore, cioè la mia operazione nell’interazione
comunicativa con gli informatori, ha determinato il costituirsi del testo nella forma in cui ora è
conservato. Dall’altra, questo testo è comunque un precipitato possibile di una memoria che si è
storicamente costituita indipendentemente dalla mia mediazione. Una memoria di ordine esplicitamente
storico, nel caso dei racconti di fondazione; di ordine invece più sapienziale nel caso dei proverbi. In
entrambi i casi, una memoria trasmessa lungo la catena delle generazioni e fissata in canoni espositivi
caratterizzati da un certo grado di rigidità, nel caso dei racconti di fondazione, o in enunciati costruiti
come formule fisse, nel caso dei proverbi.

In questo breve e preliminare contributo, cercherò di presentare alcuni materiali che ho raccolto
mettendo in evidenza gli elementi che ci possono fornire le tracce del processo di costruzione dello
spazio e del contesto territoriale. Farò innanzitutto riferimento ad un numero molto limitato di
proverbi per costruire una prima ipotesi di spazio immaginato come paradigma di conoscenza.
Successivamente, sulla base di stralci tratti da alcune storie di fondazione, cercherò di fornire alcuni
spunti di analisi delle modalità in cui la conoscenza storica, affidata alla tradizione orale, costruisce
e modella il territorio.

1. Lo spazio immaginato come paradigma di conoscenza.

Intendo per spazio immaginato l’insieme delle rappresentazioni del mondo e dello spazio
fisico, abitato e disabitato, percepito come reale, o semplicemente pensato. Uno spazio quindi virtuale,
cioè una dimensione mentale in virtù della quale è pensabile ogni reale spazio fisico, e ogni territorio
con le sue caratteristiche. Questa dimensione mentale può assumere, nell’immaginazione,
caratteristiche analoghe a quelle dello spazio reale, oppure limitarsi a dei contorni che possono
soggettivamente giustificare qualsiasi rappresentazione virtuale. Ciò che però mi interessa mettere



qui in evidenza è il ruolo di operatore di conoscenza che un simile spazio immaginato può assumere
in certe condizioni. Proverbio si dice, in nzema, ¡r¡l¡, parola etimologicamente legata a nr¡l¡b¡ che
vuol dire sapienza, saggezza. Gli enunciati proverbiali sintetizzano un sapere che si caratterizza per
essere distillato dall’esperienza storica, e condensato metaforicamente; perciò, ogni proverbio è
suscettibile di denotare, qualificare e interpretare delle classi di eventi reali. I proverbi spesso utilizzano
rappresentazioni dello spazio e del territorio, anche sotto forma di denominazioni geografiche, ma in
tutti i casi si tratta di metafore attraverso cui il linguaggio sapienziale veicola altri significati. Si tratta
dunque di rappresentazioni che svolgono la particolarissima funzione, tipica delle metafore, di
nascondere e, al tempo stesso, dischiudere e svelare delle verità contenute in immagini virtuali dello
spazio. Quindi, davanti ad un proverbio che usa simili rappresentazioni bisogna chiedersi innanzitutto
quale sia il loro senso metaforico, e soprattutto per quale forza o capacità intima dell’immaginazione
spaziale tali rappresentazioni acquistino il valore di operatori di conoscenza.

Propongo qui di seguito sei proverbi che fanno riferimento al paese degli uomini bianchi
(Abolokyi), termine che serve di volta in volta a denotare nozioni diverse, ma sempre connesse ai
Bianchi: l’estero, l’Europa, l’Occidente, ecc. Abolokyi è un luogo virtuale dove vivono uomini dalla
pelle bianca (come gli spiriti), e dove le cose sono meravigliose; un paese suscettibile di diventare
reale solo a prezzo di qualche evento straordinario; una sorta di paese fiabesco che si contrappone
mentalmente ad Abibile, il paese degli Africani, cioè il mondo reale dove gli uomini hanno la pelle
nera, dove tutto è normale e la sopravvivenza costa sofferenza.

1. Awie biala kpond¡ Abolokyi ahP na ¡nyianl¡ a Pnnyia ye a (Tutti vogliono vedere l�Europa, ma succede
raramente).

2. Ezoh¡la kP Abolokyi (Il millepiedi arriva in Europa).
3. Anloma mPP k¡hP Abolokyi la ¡tudu P nd¡ba bPbP a kyes¡ PkP (L�uccello che vuole volare in Europa lo

farà anche con le ali legate).

4. ¡maa b¡kye wP kusu b¡kP Abolokyi a ngila di ¡ gyak¡ (Se lasci che il tuo gatto venga mandato in

Europa, i topi ti roderanno i piedi).
5. Huhuhuhu dwu Abolokyi (I rumori arrivano in Europa).

6. ¡te t¡¡-t¡¡ a si bie di Adu le k¡ Awiane debie ¡nle Abolokyi (Se senti il suono del mortaio, anche tu farai

il fufu; Adu è come Awiane e niente di nuovo viene dall�Europa).

Il proverbio (1) stabilisce il principio che i desideri che eccedono le possibilità reali si avverano
raramente, ma i proverbi (2) e (3) correggono questa massima in relazione al riconosciuto potere sia
della costanza (il millepiedi), sia della volontà (l’uccello che vuole). La definizione metaforica del
desiderio di qualcosa che si situa immediatamente al di là del possibile è realizzata mediante
l’immaginazione di un luogo che è contemporaneamente un non-luogo, Abolokyi, il paese della
diversità. I proverbi (4) e (5) stabiliscono, al contrario, due contatti paradossali tra il mondo reale e
Abolokyi: il (4) fissa il principio per cui se abbandoni chi o ciò che ti garantisce sicurezza, ti metterai
nelle condizioni di essere danneggiato. E singolare che l’idea della noncuranza o dell’abbandono
venga trasmessa mediante un’idea completamente differente e paradossale (se lasci che il tuo gatto
venga mandato in Europa) che, in pratica, tende a stabilire una distanza incommensurabile tra il
soggetto e chi o ciò che garantisce sicurezza. Il proverbio (5) tende apparentemente ad annullare
questa incommensurabile distanza, e stabilisce il principio per cui ciò che viene detto (i rumori) può
diffondersi anche oltre i limiti che sono immaginabili. In realtà, però, questa idea può essere espressa
soltanto attraverso il paradosso dell’Europa in quanto paese che si situa ad una distanza appunto
incommensurabile. Il proverbio (6) sembra voler stabilire un principio di tutt’altra natura: tutto il
mondo è uguale. Se senti battere il mortaio con cui si prepara la polenta detta fufu (fatta di fecola di
banana e di farina di manioca), anche tu mangi il fufu, così il villaggio di Adu, a poca distanza dal
fiume Tano, è come Awiane (Half Assini), sulla costa, e persino dall’Europa non viene niente di
nuovo. Il principio è espresso secondo un percorso di pensiero molto sottile: se tu sei in grado di
riconoscere il suono del mortaio, mentre qualcuno prepara il fufu, significa che conosci e mangi il
fufu, ed è per questo che Adu e Awiane sono uguali, ma anche l’Europa è uguale nel momento in cui



sei in condizione di riconoscere che ciò che ne proviene non è intrinsecamente diverso da ciò che già
conosci. La comprensione di questa verità si colloca ad un livello di saggezza (nr¡l¡b¡) molto
elevato.

Propongo ora una coppia di proverbi che sono costruiti sull’opposizione “città (sua) - bosco (¡bP)”.
E un’opposizione rilevante che si ritrova anche nelle invocazioni in cui con la mano destra si augura
il bene al mondo umanizzato (la città), mentre con la mano sinistra si scaccia il male dalla città
inviandolo nel mondo non umanizzato e ancora in potere degli spiriti (il bosco).

7. Anokyea vi sua zo na Pnvi ¡bP nu (Lingua biforcuta viene dalla città, non dal bosco).
8. DwPwPl¡ la ¡bP nu a b¡nwPnva b¡mba sua zo (Non dobbiamo portare il male dal bosco alla città).

Sono due proverbi in cui la divisione del bene e del male è spazialmente riconoscibile, ma in
cui anche si esprime una diversa verità, e cioè che il male è frutto dell’azione umana. Verità che viene
esplicitata attraverso la contraddizione del principio della divisione spaziale.

Una ulteriore coppia di proverbi, (9) e (10), utilizza una diversa classificazione dello spazio
conosciuto: la foresta vergine (¡hoayel¡) in contrapposizione alla foresta secondaria (nvusinra).

9. WP mgbanyinli bu ¡hoayel¡ a ¡nyia nvusinra (I tuoi antenati hanno dissodato la foresta vergine, tu
erediti foresta secondaria).

10. ¡hoayel¡ ¡nzele nvusinra (La foresta vergine non deride la foresta secondaria).

Nel proverbio (9), l’enunciato riproduce le condizioni effettive in cui le linee familiari si
trasmettono i diritti sulla terra, e in cui gli antenati (mgbanyinli) sono mentalmente associati alla
foresta vergine che presumilmente hanno per primi dissodato, mentre il vivente, che ne è l’erede, è
associato alla foresta secondaria che col tempo cresce in luogo della prima. Il proverbio non identifica
soltanto le condizioni giuridiche, ma anche fattuali, perché solo se la foresta è secondaria può essere
riconosciuta in giusto e stabile possesso di qualche linea familiare. Questo indiscutibile sapere viene
così utilizzato dall’enunciato proverbiale per metaforizzare qualunque situazione in cui sia possibile
definire uno stato di fatto o di diritto. Il proverbio (10) afferma invece che chi è più grande, più
anziano o più ricco, non può prendersi gioco di chi è più piccolo, più giovane o meno dotato, come
la foresta vergine non deride la foresta secondaria. In questo enunciato, le due immagini dello spazio
forestale assumono una funzione morale.

I proverbi (11) e (12) prendono invece spunto da un elemento molto frequente presente nella
foresta: il bivio (nwPnda). I sentieri nella foresta sono spesso intercalati da biforcazioni, e l’ambiente
forestale rende tutto uniforme con rischio di confondere un bivio con un altro.

11. Ale¡ dwo a b¡ nye ¡nvo nwPnda (Non puoi smarrire il bivio che conosci bene).
12. B¡bu ¡r¡l¡ a b¡bu b¡to nwPnda zo na b¡mbu b¡ndo ye adevinli (I proverbi vanno citati al bivio e non in

mezzo alla strada).

Il proverbio (11) afferma che non puoi smarrire il bivio che ti è familiare, non puoi cioè non
riconoscere i tuoi parenti; mentre nel proverbio (12), il bivio assume una funzione metaforica in
contrapposizione all’immagine del sentiero (adevinli) e in relazione al proverbio (¡r¡l¡). L’idea di
questo proverbio è che le persone sapienti /nr¡l¡b¡vol¡/ citano un proverbio (b¡bu ¡r¡l¡)3 quando
è necessario per indicare quale direzione scegliere nell’interpretare un evento, cioè dunque quando
ci si trova ad un bivio, ma non quando la citazione del proverbio cadrebbe a sproposito (in mezzo
alla strada).

I proverbi (13) e (14) hanno a che fare con due luoghi geografici: il fiume Tano (Tano¡), il
cui basso corso funge da confine con Fenlanze (France), la Costa d’Avorio; e GyamPzo, un namule,
cioè un piccolo insediamento subordinato a Nzulezo, famoso villaggio di pescatori palafitticoli nella
laguna retrocostiera di Amanzule4. GyamPzo si raggiunge in canoa attraversando la laguna e risalendo
il fiume immissario chiamato pure Amanzule. Dalla costa, dove sorge Beyin, sede del seggio principale
di Jomoro, il viaggio a GyamPzo prende alcune ore, e la distanza dal luogo dove la canoa è



generalmente ormeggiata è di qualche centinaio di metri durante la stagione delle piogge, di alcuni
chilometri durante la stagione secca.

13. AgPnwol¡ f¡l¡ko ti a komu p¡le Tano¡ a (La scimmia ha guadato il Tano grazie al suo grande amico).

14. ¡l¡ne ¡t¡tuli a Pndwu GyamPzo (Se non prende il largo, la canoa non arriva a GyamPzo).

Tano¡ e GyamPzo hanno qualcosa in comune, cioè la loro relazione con Amanzule. Tano¡
è l’entità spirituale più importante dell’universo religioso Akan, e Amanzule per gli Nzema lo segue
immediatamente in importanza. Tano¡ e Amanzule per gli Nzema sono fratelli gemelli (ndal¡), e
in Africa occidentale i gemelli sono inseparabili. GyamPzo significa “sul luogo di GyamP�. GyamP
è uno spirito di sesso femminile che intrattiene stretti rapporti con Amanzule. Questi elementi di
conoscenza sono necessari per inquadrare correttamente il senso metaforico dei due proverbi. Il
(13) rappresenta la scimmia (komu) che riesce a guadare il Tano solo grazie al suo grande amico
(agPnwol¡)5. Il guado del Tano per una scimmia è un’impresa impossibile, ed è la metafora di
qualunque impresa ardua che un uomo voglia intraprendere. Allo stesso modo, per andare a GyamPzo
è necessario che la canoa salpi prima dell’alba. Il viaggio a GyamPzo si intraprende spesso da Beyin
e dai villaggi della costa orientale dello Nzema per sciogliere i frequenti voti che la gente pronuncia
nei confronti di quello spirito, ritenuto assai potente, ma anche per motivi commerciali, perché da
GyamPzo è facilmente raggiungibile l’antico sentiero commerciale che connetteva l’area Nzema ai
mercati del nord e del nord est .

L’ultima coppia di proverbi che voglio presentare fa riferimento a due città storicamente
molto importanti: Gua, la Cape Coast degli Inglesi, e Manvia, la Assini dei Francesi. Gua nelle
lingue akan significa mercato, commercio e anche strada. Cape Coast, una delle più importanti città
del Ghana moderno, fu per secoli la sede della guarnigione e del governatore inglese. Ancora oggi,
il castello di Cape Coast6 è attualmente il più grande e importante edificio storico della costa ghaneana
insieme a quello, più antico, di Elmina7. Rispetto all’area Nzema si trova a circa duecento chilometri
ad est. Manvia-Assini è stata tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII Secolo teatro di un’intensa
presenza commerciale e militare francese, nel territorio del potente regno indigeno del Sanwi (v.
Diabaté 1986), confinante con lo Nzema e suo acerrimo nemico. Assini è oggi un piccolo insediamento
sulla stretta lingua di terra che separa la laguna di Ehy dall’oceano, in territorio avoriano a pochi
chilometri ad ovest dal confine ghaneano. Gli Essuma, che popolano l’area di Assini, fanno parte del
gruppo di piccole etnie lagunari e parlano un linguaggio anyi molto simile allo nzema.

15. Manvia sonla baz¡ a Pse amanvi ¡l¡fa ye (Uno di Manvia impazzisce, dice che Amanvi lo possiede).
16. Nrenyia ne se Pvi Gua mPP Pba la ¡nee b¡va ngu b¡zi arane na Pdwule Sanwoma mPP s¡nz¡ne ne dudule

la saa Pholole a Pnzi P (L�uomo che dice che quando è partito da Gua stavano usando il burro per
costruire il castello, quando all�alba è arrivato a Sanwoma non era capace di dire se si fosse sciolto).

L’uomo di Manvia (straniero, ma molto simile allo Nzema per lingua e cultura) che impazzisce,
e attribuisce la sua condizione alla possessione da parte dello spirito del luogo (Amanvi), è metafora
dello Nzema che tenta di scaricare su altri la responsabilità delle sue azioni. Manvia, porzione di
territorio estraneo benché vicinissimo, doppiamente nemico (perché Sanwi, e perché alleato dei
Francesi; contrariamente allo Nzema, alleato invece alternativamente di Olandesi e Inglesi), è così
assunta come luogo virtuale di chi dimostra uno sciocco comportamento infantile. Il proverbio (16)
evoca il viaggio da Cape Coast al paese Nzema. Sanwoma è infatti il primo villaggio nzema che
sorge sulla riva destra alla foce dell’Ankobra, pochi chilometri ad ovest di Axim. L’enunciato afferma
metaforicamente che nessuno può raccontare eventi fantastici presuntamente accaduti in luoghi
lontani (a Gua stavano usando il burro per costruire il castello), perché poi non sarà in grado di
produrre ai suoi concittadini evidenze credibili e prove certe (a Sanwoma non è stato capace di dire
se si fosse sciolto).



2. Memoria storica e costruzione del territorio.

Premetto che userò il neologismo istoriologhia per definire la tradizione storica orale in
quanto storia che viene detta, a differenza della storiografia che è una pratica tipicamente legata
all’uso storico della scrittura. Chiamerò dunque racconti istoriologici8 i testi di tradizione storica
orale. Il racconto istoriologico è costruito su uno schema canonico ricorrente composto da una serie
di elementi: (i) un esordio in cui figurano i nomi di un gruppo di fratelli e sorelle che sotto la guida
di uno di loro compiono un tragitto migratorio di cui sono menzionate le tappe; (ii ) una o più azioni
di fondazione di città che sono quasi sempre associate ad un incontro con (a) entità spirituali e (b)
autorità politico-territoriali; (iii ) una lista dinastica che definirei metagenealogica perché costituita
in genere da nomi di seggio e non da nomi personali; (iv) una genealogia familiare; (v) una mappa
mentale del territorio, cioè lo spazio dei diritti familiari, costruita mediante la ricognizione dei confini
con le comunità finitime che è l’esito di una progressiva elaborazione della dimensione virtuale
spazio-temporale del racconto; (vi) un epilogo che serve da conferma e sigillo di ciò che è stato
dichiarato. Questi elementi non sempre sono tutti presenti, e non sempre sono nell’ordine che ho
indicato. Talora i testi contengono allegorie cui noi daremmo il nome di miti. Questo è un elemento
di particolare delicatezza perché impone di chiarire i diversi livelli di relazione tra la dimensione
sintattica e quella semantica – secondo il modello di analisi di Calame (1996: 66 e segg.) - su cui il
racconto istoriologico si struttura, nonché la sua pertinenza o, come io ritengo, non pertinenza
all’ambigua categoria del mito. Non è possibile in questa sede esaminare a fondo la questione, né il
problema del valore storico delle tradizioni orali9. In questo intervento potrò delineare soltanto
alcuni contorni del rapporto fra costruzione o immaginazione del passato e rappresentazioni dello
spazio e del tempo.

Nei racconti istoriologici che ho raccolto e trascritto, c’è sempre un itinerario costruito per
tappe in cui si snoda la migrazione degli antenati dal luogo di origine al luogo, o spesso ai luoghi, di
destinazione. Il racconto istoriologico si presenta quindi come una mappa mentale spazio-temporale
che si iscrive in un meta-spazio e in un meta-tempo. Infatti, si fa spesso menzione di un luogo
virtuale di origine, Anwianwia10, indicato da solo o in combinazione con Tekyiman (attuale capoluogo
della regione Brong-Ahafo nel centro-nord del Ghana)11. Riporto qui di seguito dei brevissimi stralci
tratti dalle parti iniziali di alcune storie di fondazione. Da questi si evince la tendenza a definire
generalmente l’itinerario della migrazione degli antenati da un punto metaspaziale e metatemporale
di origine (Anwianwia, Tekyiman):

1. La storia antica dice che al tempo dei nostri antenati ci fu una grande guerra nel paese Ashanti. Molta

gente venne in questo paese e si insediarono qui. Il capo del nostro gruppo si chiamava ¡hol¡ Amo.

Venivano da Anwianwia e attraversarono molte città e si insediarono a Silikonzi. (dalla storia di Ellonyi
narrata da Kwesi Amakyi III, 30 gennaio 1995).

2. Al tempo in cui vennero il nostro antenato Etwe Kpanyinli e suo fratello Avo Amenl¡ma scoppiò una
guerra e tutti cominciarono a fuggire da Anwianwia. [�] e raggiunsero Beyin. (dalla storia di Kengen
narrata da Nyamek¡ Buah-Nwia, 3.9.1995).

3. Gli antenati mostrano che la città viene da Anwianwia, luogo da dove tutti gli Nzema e gli antenati
provengono (dalla storia di Edobo narrata da Aippila Sam III, 15.1.1997).

4. La storia antica mostra che noi, gli Ezohile, siamo discendenti di Kenlana e veniamo da Tekyiman
Anwianwia. (Dalla storia di Allowule narrata da Nwia Azane IV, belemgbunli di Allowule, 4.2.1995).

5. Durante una guerra noi tutti abbandonammo la nostra origine in Tekyiman, e poi lasciammo la città
chiamata Dwokwaa12 [�] arrivammo a Beyin e incontrammo Awulae Amekyi13. (Dalla storia di Mpataba
narrata da Alu Aka, 13.8.1995).

6. Agyeza è il luogo del grande seggio Ezohile che viene da Tekyiman e la persona che lo ha portato è
l�antenato Ekpale Tweneboa. Noi sappiamo che Tekyiman e Nzema non sono la stessa nazione. (Dalla
storia di Agyeza narrata da Ekpale Tweneboa IV, 20.8.1995).



7. I nostri antenati vennero da Tekyiman con un gruppo di fratelli e sorelle. In particolare Adaye Bile era
il capo e Manyi Kpanyinli [una donna] portava il nostro feticcio. Noi migrammo da Tekyiman, Adaye
Bile, Kwesi Homia, Adonle Kpanyinli, Whaja Kpanyinli, Nyanzu Mieza, Ngolo ed altri (Dalla storia di
Mpem narrata da Kwesi Homia III, 27.8.1995 ).

8. I nostri antenati del clan Ezohile all�inizio erano insediati in Mali e a causa di guerre intertribali lasciarono
il Mali e si insediarono a Tekyiman nella regione Brong Ahafo in Ghana. Rimasero in quel luogo per
alcuni anni, poi migrarono di nuovo a Saa (Shama) guidati dal loro valoroso capo Takrika. (Dalla storia
di Nzulezo scritta da Takrika VI, intervistato il 31.8.1995).

La parola nzema anwea significa sabbia14, e il vescovo Amihyia Essuah nel suo Mekakye
bie15, scritto in lingua nzema, riporta un’antica tradizione sulle migrazioni primordiali degli antenati
akan dalle regioni aride dell’antico regno del Ghana (attuale Mali occidentale), attraverso il paese
Mande, per cui i siti di transito sarebbero stati definiti “sabbia-sabbia” (Essuah 1958, vol. 3: 58-61).
Molte tradizioni orali ripetono questo motivo che certamente deriva dalla lettura della fonte scritta.
Peraltro l’accostamento di Tekyiman con Anwianwia non è in contrasto con le testimonianze riferite
sopra. Tekyiman non sarebbe che uno dei luoghi di sosta degli antenati, cioè un’altra “sabbia-sabbia”,
il che non prova affatto che molti Nzema siano originari di Tekyiman nel Brong Ahafo, ma
semplicemente costituisce un riferimento a tradizioni più ampie, se non una contaminazione derivante
dal testo di Sarbah (1897) in cui è esplicitamente menzionata la tradizione di un’antica provenienza
delle genti Akan dai territori dell’attuale Mali. Le dichiarazioni circa l’origine da Anwianwia o da
Tekyiman indicano infatti semplicemente che il narratore vuole far risalire la propria ascendenza ad
una origine comune a tutti gli Nzema e agli Akan. Diverso è il caso di coloro che asseriscono
un’origine specifica non Nzema, perché, in questi casi, è all’opera un tentativo di distinguersi dagli
Nzema comuni, non tanto per la rivendicazione di un’identità diversa, quanto perché una dichiarazione
di origine specifica non può dare adito ad equivoci. Ma non vuol dire che costoro rifiutino l’identità
nzema comune. L’origine ahanta, anyi o ashanti viene ascritta al tempo in cui si sono verificate le
migrazioni degli antenati, il tete, il tempo degli antenati16 che non ha alcuna relazione col nostro
tempo calendariale, ma si contrappone al mek¡, cioè il tempo attuale.

Nei racconti istoriologici si trova spesso la menzione dell’anno 1400 come data di arrivo
degli antenati nel paese Nzema, data in cui è anche fissato il regno di un personaggio, Amihyia
Kpanyinli, considerato universalmente come il fondatore dello stato Nzema 17. La dichiarazione
dell’arrivo degli antenati nel 1400, e del loro incontro con il re Amihyia Kpanyinli, svolge infatti la
funzione di elemento essenziale del discorso sulle proprie origini in funzione della dimostrazione
della priorità di stanziamento. In altri casi, la priorità di stanziamento è dimostrata attraverso la
narrazione dell’incontro che gli antenati viaggiatori hanno avuto con spiriti dei luoghi di destinazione
dove hanno fondato le loro città. Non diversamente che da noi, la retorica politica è costruita mediante
l’uso di stereotipi e metafore che vengono concepiti e usati come prove storiche e giudiziarie. Tutti
questi elementi sono di ordine metastorico e metatemporale, esattamente come la menzione del
luogo di origine. Non servono a stabilire una verità storica, bensì a definire un modulo discorsivo il
cui valore di verità dipende dal contesto.  Porterò quattro esempi che si riferiscono tutti ad una
medesima vicenda: la lite tra il lignaggio Twea che detiene il seggio del villaggio di Ngelekzo e il
lignaggio Ezohile che lo rivendica. Le quattro citazioni sono tratte rispettivamente dalla storia di
Ngelekazo narrata dall’ex capo del villaggio, Bonya Aka Bile alias Andoalu Kwejan III; da una
testimonianza resa davanti al Traditional Council di Beyin da parte dell’attuale capo del villaggio,
Andoaulu Kwejan IV, appartenente come il suo predecessore al lignaggio Twea che occupa attualmente
il seggio di Ngelekazo; da una deposizione, resa davanti allo stesso Traditional Council da Ekpen
Menla, esponente del lignaggio Ezohile avversario dei Twea, nel quadro del medesimo processo per
la determinazione della legittimità delle pretese al seggio da parte degli Ezohile; e infine dalla storia
di Ngelekazo narrata da  Nwia Azane IV, capo di Allowule ed esponente di spicco del lignaggio
Ezohile. Come si può osservare, le diverse testimonianze, pur nella loro contraddittorietà18, mirano
a definire la legittimità della pretesa priorità di stanziamento da parte dei rispettivi antenati sulla base
del riferimento metatemporale di arrivo (l’anno 1400), nonché sulla base dello stereotipo mitologico



dell’incontro con gli spiriti dei luoghi.

9. Mio nonno che venne per primo si chiamava Andoalu Kwajan. Sua sorella si chiamava Ebolokyi [Ebunlu
kyi], un altro si chiamava EkpP. Venivano da Ale¡kro. Arrivarono a Beyin nell�anno 1400. Vennero e
chiesero all�Pmanhene Aka Anyima di potersi insediare da qualche parte per poter produrre sale. Egli
dette loro un posto nei dintorni di Beyin. (dalla storia di Ngelekazo fornita da Bonya Aka Bile di
Kabenlasuazo, alias  Andoalu Kwajan III, il 21 agosto 1995).

10. Informo qui di seguito questo onorevole comitato che il Seggio di Ngelekazo è proprietà dei miei antenati.
Il mio antenato Andoalu Kwajan I, con i fratelli Tomenle Ekpo, Mieza, ninsinli, un altro fratello che
faceva il cacciatore e la sorella Bene¡ Eba, venne da Tekyiman Anwianwia. Da qui, essi giunsero ad
Eleakutow, in Costa d�Avorio. Passarono attraverso il fiume Tano fino ad arrivare prima al Porto di Adu
[Adu Ahonlezo] e poi ad Adusuazo. Da Adusuazo raggiunsero Bonyere e continuarono il percorso fino
ad Allengenzule, sempre lungo la costa. Da Allengenzule raggiunsero un posto chiamato Ellonyi Dodobo
e continuarono il cammino fino a Beyin dove si presentarono all�Awulae Amihyia Kpanyinli. Si era nel
1400. L�Awulae diede loro un posto per stabilirsi. Essi scelsero quel posto perché nessun altro vi si era
mai insediato. Il fratello di Andoalu Kwajan, Mieza, il sacerdote indovino, fece una divinazione e scoprì
che c�erano due spiriti. (dalla deposizione di  Andoalu Kwejan IV davanti al Traditional Council, Beyin,
Giovedì 11 ottobre 1990).

11. Il mio nome è Joseph Ekpen Menla. Sostituisco Ekenle Kpanyinli.  Ekenle Kpanyinli era membro del
ramo Ezohile di Ngelekazo. I miei antenati emigrarono da Kpungbunli Ahumanu, nell�Ashanti. Erano
tre: Kenlana, Andwi ed Ewegye. Durante la loro migrazione, essi portarono con sé un nipote di nome
Kwesi Kokole e due sorelle: Enwunli Eba ed Ellain Alua. Raggiunsero la costa tramite un sentiero nella
foresta, passando per il fiume Tano ed arrivarono in territorio Nzema attraverso Allengenzule. Da qui,
giunsero in una località ora nota come Ngelekazo. A quel tempo non c�era alcun villaggio lì. Vi trovarono
foresta vergine e terra non occupata da nessuno. Nessuno si era mai insediato lì prima di allora.
Costoro chiamarono il luogo Amanfi. Chiesero a Kenlana di essere il loro capo. Dopo di che scoprirono
che il territorio apparteneva all�Omanhene di Beyin. Pensarono allora che fosse saggio presentare il
loro capo all�Omanhene, Awulae Amihyia Kpanyinli, nel 1400. Ritornati ad Amafi, il nipote si ammalò.
Uno dei loro anziani, Andwi, era un ninsinli19 e cercò di trovare la causa della malattia. Traendo le sorti
[adunyia], egli scoprì che il responsabile era lo spirito di quella terra, Ngelekà-Ngelekà. (dalla deposizione
di Joseph Ekpen Menla davanti al Traditional Council, Beyin, Giovedì 4 maggio 1990).

12. La storia antica mostra che noi, gli Ezohile, siamo discendenti di Kenlana e veniamo da Takyima
Anwianwia ed entrammo nel paese nzema. Il nostro antenato era chiamato Kenlana. Egli inviava il
nostro linguista, di nome Ekenle, con un messaggio ai capi di tutti i luoghi dove entravamo. Essi
vennero nell�anno che gli uomini bianchi chiamano millequattrocento. A quel tempo l�Pmanhene del
paese era Amihyia Kpanyinli, e fu durante il suo regno che la nostra gente arrivò. [�] Non molto tempo
dopo un uomo della famiglia cadde malato. Essi allora eseguirono l�adunyia e seppero così che l�uomo
era stato attaccato da uno spirito (bozonle). Questo spirito disse che loro, quando si furono insediati
non avevano comunicato a lui alcun messaggio. Essi allora gli chiesero di essere pacificato e domandarono
che cosa avrebbero dovuto dargli. Lo spirito rispose che dovevano sacrificargli dei cani che erano il suo
unico cibo. (dalla storia di Ngelekazo narrata da  Nwia Azane IV, capo di Allowule del lignaggio Ezohile,
il 4 febbraio 1995).

Un altro elemento importante nella definizione della propria origine e dell’affermazione della
priorità di stanziamento è dato dall’enunciazione del percorso seguito dagli antenati dal presunto
luogo di provenienza al luogo di insediamento. In questa enunciazione, viene in genere taciuto il
percorso iniziale, mentre viene data enfasi al tragitto compiuto all’interno dell’area Nzema, e sono
spesso menzionate varie tappe che identificano un itinerario generalmente coincidente con gli antichi
sentieri commerciali. La menzione delle tappe ha spesso la funzione di dichiarare qualche diritto di
stanziamento nei luoghi indicati, cioè talora è una dichiarazione di fondazione di città, oppure
semplicemente ha lo scopo di avvalorare la credibilità del racconto, fornendo notizie di uno
spostamento per tappe che ha l’apparenza della certezza perché geograficamente verosimile.

13. Camminando [i miei antenati] si fermarono in molti luoghi. I seggi erano sette [�] Uno è EdwPra Kpole
che è vicino Axim, un altro è Aziemu, vicino alla foce del fiume Ankobra, finché raggiunsero Agyeza [�]
questo mostra che stavano in molti luoghi, ma che Agyeza è l�ultimo insediamento, così essi fondarono
Agyeza come il principale dei luoghi dove stavano. (Dalla storia di Agyeza narrata da Ekpale Tweneboa
IV, 20.8.1995).

 Ekpale Tweneboa IV vuole affermare che Agyeza, sul cui seggio egli siede, è il seggio più



importante dei sette presuntamente posseduti dalla sua famiglia. La sua affermazione si basa sulla
prova che Agyeza è l’ultimo insediamento al termine della migrazione. Come vedremo, invece,
l’importanza dei seggi segue l’ordine di priorità di stanziamento, e l’affermazione di questo capo è
evidentemente strumentale in funzione di qualche dissidio che probabilmente caratterizza attualmente
la sua compagine familiare. L’itinerario, in questo caso, segue la linea della costa lungo il sentiero
che collega Beyin con Axim, attraverso Atuabo, e connette l’area Nzema con l’area Ahanta fino ad
AgPna dove partivano sia il sentiero per l’area Wassa, sia quello per Cape Coast. È il medesimo
itinerario che caratterizza la migrazione del gruppo familiare che si attribuisce la fondazione di
Kengen, importante villaggio ad ovest di Beyin da cui dista non più di cinque - sei chilometri:

14. Etwe Kpanyinli e suo fratello Avo Amenl¡ma mossero da Anwianwia [�] si riposarono un poco a Gua
[Cape Coast] da lì raggiunsero Nvuma [presso Prince�s Town nell�Ahanta] e siccome siamo stati là,
alcuni membri della famiglia si trovano ancora in quel luogo. Si mossero da Nvuma e non posso
menzionare tutti i luoghi dove si fermarono [�] passarono ad As¡nda e raggiunsero Beyin. (dalla storia
di Kengen narrata da Nyamek¡ Buah-Nwia, abusua kpanyinli del seggio, 3.9.1995).

Prima che Nyamek¡ Buah-Nwia raccontasse la sua storia, c’era stata fra lui e gli altri che
assistevano (l’allora capo di Kengen, K¡se II, che pure era gravemente ammalato, e di fatti morì
qualche mese dopo; un fratello classificatorio di nome Boa Nwia, e l�Pbahema di cui non ho la
possibilità di ricordare il nome) una lunga discussione preliminare che ebbi l’accortezza di registrare
di nascosto. Dalla registrazione, successivamente trascritta, appare che Boa Nwia era contrario a
menzionare nella storia il nome della città di As¡nda:

15. Non mi piace che venga menzionata As¡nda perché se tu aggiungi As¡nda dimostri che alcuni da
As¡nda vennero qui a Kengen. As¡nda è piccola rispetto a noi perché Kengen è più grande ma loro
stanno cercando di avere una lite con noi, perciò non la menzionare.

Piccolo (ekyi) e grande (kpanyinli) significano anche “giovane” e “anziano”, e ciò che Boa
Nwia vuole dire è che se Nyamek¡ avesse menzionato As¡nda prima di Kengen, avrebbe dimostrato
che As¡nda viene prima di Kengen, mentre è necessario affermare il contrario. Nyamek¡ invece
menzionò As¡nda perché – io credo – giunto a quel punto della storia non si ricordò di ometterne
la menzione, e ripeté meccanicamente la versione che aveva imparato.

3. Conclusione

Dall’esposizione e discussione delle citazioni di proverbi e di stralci di racconti istoriologici
possiamo ricavare una duplice considerazione. La prima è che la costruzione dello spazio, in quanto
immaginazione, è un paradigma conoscitivo, genera cioè modalità di conoscenza. E la seconda è che
questo spazio immaginato è in relazione, a sua volta, paradigmatica con lo spazio reale che riflette.
In altre parole, lo spazio immaginato è di volta in volta una particolare declinazione dell’idea dello
spazio reale cui si riferisce, declinazione che scaturisce da una connessione secondaria con altre idee
cui lo spazio immaginato può associarsi. Conseguentemente, l’immaginazione dello spazio genera
condensazioni metaforiche. E sono queste che, nei proverbi, assurgono allo statuto di formule
sapienziali. Così, l’Europa dove arriva il millepiedi del proverbio (2) non è l’Europa reale, bensì
soltanto una sua immagine costruita sul valore paradigmatico che il concetto di Europa acquista
nell’uso culturale degli Nzema. L’oggetto della conoscenza è, in questo caso, la virtù della perseveranza
che permette di conseguire qualsiasi obiettivo, anche quello più apparentemente irraggiungibile. La
relazione secondaria che lega l’idea di Europa a quella dell’obiettivo che la perseveranza permette di
conseguire è appunto l’irraggiungibilità. Sulla base di questa relazione secondaria, il proverbio può
costruire la metafora spaziale del millepiedi (la perseveranza) che raggiunge l’Europa (l’obiettivo
irraggiungibile).

Il medesimo carattere paradigmatico hanno, nei racconti istoriologici, le costruzioni relative
ai luoghi di origine degli antenati, anche se in questi casi la plausibilità di un riferimento a luoghi reali



si rivela superflua, perché tali costruzioni sono strutturate su motivi ricorrenti il cui valore di verità
è autoreferenziale. E la menzione in sé di un luogo di provenienza che costituisce la propria legittimità
e, a sua volta, legittima l’oggetto di conoscenza con cui si situa in relazione. In altre parole, dire che
gli antenati sono provenienti da Anwianwia o da Tekyiman implica di per sé un’origine nobile e non
servile20. Tutti gli elementi del racconto istoriologico hanno comunque un loro preciso valore di
prova interna di verità, e la loro natura di prova consiste nel loro essere segni paradigmatici o
entimematici. I nomi dei primi antenati, o almeno alcuni di loro, assumono un carattere paradigmatico
perché si costituiscono come nomi ricorrenti o nomi di seggio (ebia duma). Così ¡hol¡ Amo
menzionato nel racconto [1] è un nome di seggio del villaggio di Ellonyi, e allo stesso modo sono
nomi di seggio Ekpale Tweneboa ad Agyeza [6], Adaye Bile [7] a Mpem e Takrika [8] a Nzulezo.
Tutti questi nomi di seggio ricorrono nella storia dei villaggi, e la loro menzione nel testo è un
elemento interno di verità, perché la loro citazione implica l’evocazione dell’intera dinastia che in
quel nome si identifica. Entimematici sono invece i riferimenti ai nomi dei luoghi di sosta durante le
migrazioni degli antenati, ai luoghi in cui abitano gli awozonle21, nonché ai nomi di capi politici, e
infine i riferimenti alle comunità confinanti che delimitano il territorio ancestrale. Entimematici perché
implicano un ragionamento di tipo sillogistico in quanto la loro menzione definisce una o più
connessioni di fatto (o, come diremmo noi, di diritto) che, dalla citazione, vengono evocate allo
stesso modo di una concatenazione logica. Per esempio, la citazione dei villaggi fondati in successione
implica la loro successione cronologica e quindi la loro importanza decrescente. L’incontro con un
bozonle implica l’esistenza di un legame con lo spirito che, a seguito del primo incontro, è diventato
uno spirito di famiglia (abusua bozonle) o uno spirito di villaggio (maanle bozonle)22, cosa questa
che costituisce una prova essenziale nelle dispute sulla priorità di stanziamento.

Il discorso istoriologico, attraverso la presenza di questi elementi fantastici nei racconti,
cosa vuole rappresentare? Bisogna immaginare che la memoria elabora continuamente i propri
contenuti (in questo caso socialmente trasmessi lungo le generazioni) non solo in quanto facoltà di
ricordare e manipolare il ricordo – consapevolmente o in base a processi subconsci o inconsci
culturalmente determinati – ma soprattutto in quanto funzione della cognizione e dell’organizzazione
degli interessi sociali degli attori, cioè come memoria culturale (v. Assman 1997) dotata di un proprio
ordine retorico. Il discorso istoriologico rappresenta ed esplicita quest’ordine e lo ripropone
continuamente, usando di volta in volta dei contenuti di memoria che elabora come segni che
acquistano il loro significato all’interno del discorso stesso, cioè all’interno dell’insieme di testo
orale e contesto. In questa prospettiva, la presenza nei testi orali di elementi che appaiono sprovvisti
di contenuto di verità, perché immaginari, o perché contraddittori sotto un profilo storico o logico,
possono acquistare invece un significato legato alla loro funzione retorica. Sono aspetti, o frammenti,
di una rappresentazione che si inscrive in altre rappresentazioni contribuendo alla rielaborazione
continua del discorso istoriologico. E quindi opportuno sbarazzare il campo da una questione molto
ingombrante: la relazione fra tradizione orale e mito. Afferma Calame (1996: 12):

Il mito si presenta sotto la duplice forma dell�enunciato e del racconto storico. Mette in scena in un tempo
trascendente dei personaggi sovrumani. [�] prodotto dell�immaginario, il mito è deprivato di valore di
verità [�] per la determinazione e l�attribuzione della qualità di �mitico�, la demarcazione di un punto di
vista esterno in rapporto alla prospettiva indigena è determinante.

Questa demarcazione coincide con un metodo scientifico quando si ha a che fare con miti
oggetto della tradizione scritta e letteraria, oppure con forme mitologiche di società che sono state
in contatto con gli Europei nel passato, e che sono state fissate in scritture etnografiche.
Apparentemente, anche i testi di tradizione orale, una volta trascritti e consegnati alla carta, diventano
appunto “testi”, e lo studioso dovrebbe chiedersi fino a che punto può considerarli “storia” e fino a
che punto “mito”, mantenendo una irriducibile distanza dalla prospettiva indigena. Ma il problema di
questo ipotetico studioso è fittizio. Ci sono delle garanzie e dei limiti metodologici, ampiamente
discussi nella letteratura sulle fonti storiche orali, che permettono di usare questi testi orali in relazione



al loro contesto di produzione. Anzi, più il livello di contestualizzazione è elevato, più questi testi
possono essere trattati come propriamente “orali” più che scritti: il valore storiografico delle fonti
orali è proprio nel loro essere orali e non scritte. Così, si può presumere che la loro capacità di
significazione risieda più nell’insieme del testo e del suo contesto che nel solo testo. E il contesto, in
questo caso, è rappresentato dalla posizione sociale e politica del narratore, dalla sua posizione
relativa nei confronti dell’interlocutore (antropologo o storico che raccoglie il testo orale), dalle
contingenti condizioni complessive, sociali e politiche, in cui si realizza il racconto. Al di fuori di un
tale contesto, il rapporto fra tradizioni orali e rappresentazioni culturali rischia di essere vuoto.
Quindi, il dilemma non può essere tra mito e storia, bensì tra discorso locale e sua rappresentazione.
Ciò che per lo studioso è un mito – ammesso che questa parola significhi qualcosa di preciso – per
la prospettiva indigena è un elemento essenziale della costruzione discorsiva. Non tener conto di
questo significa votare all’incomprensione l’intera costruzione. Non vuol dire che lo studioso deve
credere al mito, vuol dire semplicemente che l’implicazione ontologica presente nella prospettiva
indigena della credenza nel mito ha una funzione discorsiva essenziale. In questo caso, ciò che a noi
appare come mito assume una connotazione oggettivata nella sua assunzione nel discorso sociale
come allegoria “morta”. La natura predicativa della metafora assume così una funzione determinante
che conferisce forza illocutiva al discorso e statuto di realtà allo stato di cose cui si riferisce (v. anche
Ricœur 1975). Ciò che è importante non è che questo stato di cose sia immaginario e non reale, ma
che rappresenti un possibile verosimile su cui si costituisce una credenza, un ontological commitment.
In conclusione, il valore metaforico di un’allegoria morta, o mito, è perciò importante solo in quanto
paradigma del valore metaforico che può avere per noi l’intera narrazione all’interno del suo contesto
di produzione.
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Note

1 - Gli Nzema (Zema o Sema al singolare) sono un’etnia del raggruppamento linguistico Akan, e sono stanziati
prevalentemente in Ghana sul tratto di costa fra la foce del fiume Ankobra ad est, e la laguna di Ehy e il basso corso
del fiume Tano, ad ovest, al confine con la Costa d’Avorio. Sono divisi in due Traditional Areas, Jomoro ad ovest con
capitale Beyin, ed Elemgbenle ad est con capitale Atuabo, eredi dei due regni precoloniali in cui si divise il regno
Nzema alla morte di Kaku Aka nel 1851, prigioniero degli Inglesi nel castello di Cape Coast. Attualmente, sul seggio
di Beyin siede Annor Adjaye III, e sul seggio di Atuabo siede Bile VIII, entrambi col titolo di Paramount Chief
(Pmanhene) costituzionalmente riconosciuto all’interno del moderno stato del Ghana. Una minoranza di Nzema è
stanziata in Costa d’Avorio, in alcuni villaggi sulla riva settentrionale della laguna di Ehy, e dipendono dal seggio
principale di Tiapum, attualmente ricoperto da Kroutchi III, Chef Suprême coutumier.
2 - Per la letteratura sugli Nzema, ormai ragguardevole, vedi essenzialmente Grottanelli (1977, 1978, 1988). Tra gli
altri, vedi i lavori di Baesjou (1998), Cardona (1977), Lanternari (1977, 1978, 1988), Palumbo (1991, 1992), Pavanello
(1995, 1996, 1999, 2000), Schirripa (1999), Signorini (1978), Valsecchi (1986, 1994, 1999), Verdaux (1979), Wade-
Brown (1989).
3 - B¡bu ¡r¡l¡ significa letteralmente “battono il proverbio” perché anticamente i proverbi venivano recitati nel
linguaggio dei tamburi e dunque mediante la percussione.
4 - Nzule significa acqua, e il nome del villaggio, Nzulezo, significa “sull’acqua”. Amanzule è il nome dello spirito



del fiume e della laguna che ha dato il nome al luogo. Azule significa fiume, torrente, lago e laguna.
5 - AgPnwol¡ è l’amico fraterno, in un certo senso un sostituto gemellare, un alter ego, con cui un tempo era anche
possibile celebrare una specie di matrimonio (senza alcuna implicazione omosessuale).
6 - La prima costruzione di questo imponente castello fu eretta dagli Svedesi nel 1653. Il forte passò poi agli Inglesi
nel 1665. Nei secoli XVIII e XIX fu oggetto di ampi rimaneggiamenti.
7 - Eretto dai Portoghesi nel 1482, il castello di S. Jorge da Mina (S. Giorgio della Miniera) fu il primo insediamento
militare e commerciale europeo sulla costa del golfo di Guinea.
8 - Questa locuzione mi sembra adatta ad esprimere tecnicamente ciò che in francese è reso con la parola récit che,
opponendosi a conte (racconto, fiaba), evita la confusione semantica fra le due diverse nozioni di “tradizione storica
orale” (récit) e narrazione in quanto fiction, che spesso, in italiano, per via dell’uso indiscriminato della parola
“racconto”, non è evitabile.
9 - Questo problema è stato molto dibattuto, da un punto di vista di critica storica, con le fondamentali opere di
Vansina e Henige (v. anche Tonkin 1992: 113 e segg.). Ma sono state dibattute anche altre questioni connesse al
rapporto tra racconti istoriologici e modelli di pensiero (Aguessy 1972), o identità culturali (Bouvier 1980), nonché il
problema cruciale del rapporto tra oralità e scrittura (Kilani 1992), a proposito del quale si è soprattutto puntato lo
sguardo sulle costruzioni orali e scritte di valore più documentale, letterario e biografico. Il dibattito attuale sembra
più orientato a raffinare la tesi dominante delle tradizioni storiche orali come rappresentazioni culturali e costruzioni
o immaginazioni del passato (Kawada 1993) che a rinverdire la discussione sul loro valore e uso storiografico.
10 - Anwianwia corrisponde alla mitica Anyanya delle tradizioni Anyi (v. Perrot 1982: 40 e segg., a proposito
dell’origine degli Anyi Ndenye).
11 - Daaku (1971) riporta fonti orali sefwi da cui deduce che le formazioni politiche a nord dell’Aowin trassero
origine prevalentemente da immigrazioni dal nord, e precisamente dal Brong Ahafo nel periodo in cui l’egemonia
nell’area fu disputata tra l’Aowin, Denkyira e l’Asante (seconda metà XVII-prima metà XVIII Sec.), e parla anche di
flussi di emigrazione verso l’area Nzema (Id.: 35). In un successivo lavoro (Daaku 1974: 2) citato anche in Terray
(1995: 180), afferma che nel XVII Sec. l’Aowin fu teatro di grandi immigrazioni dal nord e precisamente da Anwianwia
in paese bron, cioè l’attuale regione Brong Ahafo.
12 - In area Fanti.
13 - Awulae è il termine di indirizzo per il re. Amekyi occupò il seggio di Beyin, regnando sulla parte occidentale
dello Nzema, dopo la morte di Kaku Aka (1851), e fu protagonista della guerra civile, insieme ad Avo, che aveva
occupato il seggio orientale di Atuabo.
14 - Ci sono diverse città denominate Anwea-Anwea in diverse regioni del Ghana e ce n’è una di nome Anwea
proprio nello Nzema orientale il cui seggio appartiene alla stessa famiglia che detiene i seggi di Edobo e Nuba nello
Nzema occidentale.
15 - Quest’opera (Essuah 1958) in tre volumi, eminentemente di carattere didascalico, contiene moltissimi riferimenti
alle tradizioni orali locali. Purtroppo queste tradizioni sono riferite senza alcun apparato critico che consenta di
contestualizzare le testimonianze e di valutarne la legittimità e l’interesse scientifico.
16 - Mlte storie di fondazione esordiscono infatti con l’espressione «Tete edw¡k¡ kile k¡» che significa letteralmente:
«la storia antica mostra che».
17 - Si tratta di un’evidente contaminazione dall’opera Nzimaland di Annor Adjaye I, Pmanhene di Jomoro tra il
1920 e il 1938, che si è reso responsabile di un’autentica invenzione in cui l’arrivo degli Europei è fatto coincidere
con la presenza del supposto primo re nzema: «During the time of the first European visitors, the Paramount Chief of
Nzima was Amihere Penin [Amihyia Kpanyinli]. He began to reign about 1400» (Adjaye 1931: 3). In questo caso, la
parola stampata di un Pmanhene ha un valore di verità indiscutibile. La ricerca storica di Baesjou (1998) dimostra
invece che Amihyia Kpanyinli visse nel corso del XVIII Sec. ed ebbe una lunga storia di commerci e di conflitti con
l’olandese Compagnia delle Indie. Concesse agli Inglesi di stabilire sulla spiaggia di Beyin una postazione militare
che si concretizzò con la costruzione, a partire dal 1765, di Fort Apollonia
18 - È significativo, per esempio, che Andoalu Kwejan III sostenga l’arrivo dei suoi antenati nel 1400 e dichiari che
l’ Pmahene regnante era Aka Anyima, in quanto quest’ultimo regnò nell’ultimo scorcio del XIX Sec. e morì
presumibilmente nel 1914.
19 - Ninsinli indica il divinatore che è in genere anche un erborista e guaritore.
20 - Gli schiavi erano «portati»: b¡dPle [hanno portato] è l’espressione che indica l’origine degli schiavi che venivano
portati dal nord. Al contrario, l’espressione b¡vi [vennero] indica l’origine nobile di chi è venuto di sua volontà.
21 - Plurale di bozonle, spirito.
22 - Vedi Schirripa (1999).


