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Come facciamo a uscire da noi stessi? Ad allontanarci da ciò che ci è familiare? 
C’è qualcosa oltre i muri di casa? Al di là dalle vie piene di automobili, edifici, giardini? 
C’è uno spazio e un tempo che internet non può mostrarci? 
I Miti ci regalano risposte prodigiose a queste domande, ci ricordano che siamo parte di 
un insieme che comprende le stelle, le foreste, gli animali, il sasso e lo stagno, il cervo e la 
freccia. Ci mostrano il presente come parte del passato e del futuro, rappresentano il filo 
che unisce quelli che sono stati qui prima di noi a coloro che ci saranno dopo. 
I Miti ci rammentano questi temi fondamentali – ai quali non siamo più abituati a pensare 
– attraverso storie indimenticabili, così memorabili che l’uomo le ha tramandate nei millen-
ni, di generazione in generazione, di bocca in bocca e, non appena ha inventato la scrittura
(per non correre il rischio di dimenticarle!) ne ha lasciato traccia su papiro e su carta, e
prima ancora su tavolette d’argilla, come è il caso de La saga di Gilgameš. Una storia che
sebbene sia arrivata a noi in frammenti scritti in lingue diverse riemersi dalla sabbia con
parti mancanti, ci affascina e colpisce ancora, proprio perché, con linguaggio universale, ci
ricorda che siamo parte indivisibile del mondo.
In questo libro racconto i miti di diversi continenti, cercando nella brevità di conservare i
nodi fondamentali – narrativi e simbolici – di ognuna delle storie. Li ho scelti sia per la loro
bellezza intrinseca che  per la varietà di temi, personaggi e paesaggi che descrivono.
Essendo storie fuori dal tempo, le ho illustrate senza pensare all’orologio e al calendario,
impiegando per ogni disegno i giorni, le settimane – in qualche caso i mesi – che mi chiede-
vano, fino a che il Minotauro e Ṣàngo mi hanno sussurrato: «Va bene, ora ti puoi riposare».
I Miti – insieme alle Fiabe – sono le storie più belle che l’umanità ha saputo raccontarsi, un
immenso fiume di racconti di cui non conosciamo la sorgente né lo sbocco, ma dal quale
possiamo liberamente bere per saziare la nostra sete d’infinito.
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P
adre Cielo sposò Madre Terra dando vita a settanta figli. La coppia di dèi giaceva in uno stretto 

abbraccio e i figli, schiacciati fra loro, erano costretti a vivere nell’Oscurità. Quando i settanta 

bambini crebbero e impararono a parlare, discussero su come sarebbe stato bello vivere nella 

Luce. Decisero che la migliore soluzione sarebbe stata quella di separare e allontanare i genitori: 

«Spostiamo Padre Cielo verso l’alto e spingiamo Madre Terra verso il basso».

Tre di loro, Tangaroa, dio del mare, Rongo, dio del cibo coltivato e Haumia–tiketike, dio del cibo selvati-

co, tentarono di separare gli sposi. Nonostante i loro sforzi congiunti, però, i genitori rimasero saldamente 

avvinghiati.

Dopo questi tentativi, TṢne, dio delle foreste e degli uccelli, invece di stare in piedi e spingere con le mani 

come avevano fatto i suoi fratelli, si sdraiò sulla schiena e spinse con le gambe. Spinse e spinse fino a quan-

do, con grida di sorpresa e dolore, il Cielo e la Terra furono separati.

Così i loro figli videro la Luce ed ebbero spazio per muoversi per la prima volta. Nacquero fiori e farfalle, 

alberi, uccelli e tutte le altre piante e bestie che per esistere avevano bisogno della Luce.

TṢwhirimṢtea, dio dei venti e delle tempeste, si era opposto ai suoi fratelli quando questi avevano deciso 

la separazione. E adesso non sopportava di sentire i pianti di dolore dei genitori.

«D’ora in poi dovrete fare i conti con la mia rabbia!» urlò ai fratelli.

TṢwhirimṢtea volò in Cielo e radunò un esercito: un’armata di venti e nuvole di ogni foggia, uragani e 

temporali, nebbia e foschia. Quando le sue truppe fecero esplodere la loro potenza, le foreste del dio TṢne 

furono spazzate via. I cibi di Rongo e Haumia–tiketike erano così in pericolo che Madre Terra li nascose 

dentro di sé, in modo che i venti non li raggiungessero. Sul mare si alzarono onde e si formarono vortici e 

così Ikatere, dio dei pesci, cercò riparo nei fondali e TṢ–te–wehiwehi, dio dei rettili, si nascose nelle foreste.

La guerra tra fratelli stava facendo precipitare il mondo nel Caos. TṢmatauenga, che era il dio degli umani, 

capì che se non faceva qualcosa l’esistenza di uomini e donne sarebbe stata in pericolo. Si mise all’opera 

per soggiogare i fratelli così che l’umanità potesse prosperare.

Confezionò trappole per catturare gli uccelli di TṢne. Intrecciò reti e le gettò in mare portando a riva i pesci 

di Ikatere. Costruì zappe per strappare alla terra il cibo coltivato e selvatico di Rongo e di Haumia–tiketike.

L’unico fratello che TṢmatauenga non riuscì a sottomettere fu TṢwhirimṢtea, le cui tempeste e i cui uraga-

ni continuarono per sempre a precipitare sull’umanità dal Cielo.

A guerra finita il dio TṢne pensò ai suoi genitori.

«Vorrei alleviare il dolore che ho provocato separandoli» disse.

Regalò al Padre Cielo una tunica azzurra e un manto nero decorato di stelle. Andò oltre l’orizzonte e tornò 

portandogli in dono il Sole e la Luna, così che il Cielo potesse guardare la sua amata Terra sia di giorno 

che di notte. E per farsi perdonare dalla Madre Terra fece ricrescere su di lei foreste così rigogliose che i 

loro alberi allungavano i propri rami fino ad abbracciare il Cielo.

Padre Cielo, vedendo che Madre Terra era piena di piante, fiori e vita, pianse di gioia e sospirò di nostal-

gia: «Sei bellissima, moglie mia. Prendi le mie lacrime come un segno d’amore».

Dall’alto la pioggia cadde sulle selve impreziosendo ulteriormente la Terra.

«E i miei sospiri, marito caro, ti giungeranno come nuvole leggere».

Così, facendosi belli l’un l’altra, il Cielo e la Terra rimasero a contemplarsi, innamorati perdutamente.

–  m i t o  m a o r i  –

L̓ abbraccio fra 
il cielo e la terra
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IL CORVO E LA LUCE

N
el buio del Nord l’uccello era solo. Intorno non si vedeva niente.

«Chi sono io?» disse a se stesso.

Mosse una zampa. Poi l’altra. Fece qualche passo. Camminare era faticoso. Per aiutarsi 

scosse le ali e scoprì che poteva volare. Si lanciò nella fredda aria notturna e prendendo 

quota esclamò:

«Sono Tulugaukuk, il Corvo Padre!»

Con ogni battito d’ali il dio uccello creava le montagne, il mare, la terra e il cielo, gli uomini e gli animali. 

In questo modo il mondo prese forma e il vuoto fu riempito.

Il cielo, però, in quelle lande coperte di ghiaccio e neve, restava sempre nero. Gli uomini, le donne e i 

bambini che Tulugaukuk aveva creato si chiamavano Inuit, e la loro vita trascorreva di notte. Al buio 

costruivano i loro iglù e al buio pagaiavano i loro kayak.

Un giorno, il Corvo parlò loro così:

«La Renna mi ha detto che al Sud esiste qualcosa che chiamano Luce. La gente la usa per vedere meglio. 

Con la Luce le madri guardano i volti dei propri bambini e i cacciatori riconoscono gli animali più grassi. 

Con la Luce la gente osserva la lastra di ghiaccio per sapere dove è sicuro mettere il piede».

Gli Inuit pensarono che sarebbe stato utile avere la cosa di cui parlava il Corvo.

«Tulugaukuk, Corvo Padre, potresti volare al Sud e portare un po’ di Luce anche qui?»

Il nero animale batté le sue potenti ali e si librò nella notte infinita.

Volò per giorni e giorni, lui così nero nel cielo altrettanto scuro, e infine notò che l’aria cominciava a 

schiarirsi. Lassù, lontanissimo, c’era un iglù illuminato. Il dio uccello si trasformò in un granello di 

ghiaccio e senza farsi notare entrò nel varco. All’interno c’era un vecchio e ai suoi piedi un bambino che 

giocava. Il Corvo si avvicinò al piccolo e gli sussurrò all’orecchio: «Chiedi al vecchio la Luce».

Il bambino urlò: «Luce! Luce!».

Il vecchio sorrise e da una sacca di pelle di Volpe trasse una palla luminosa. La legò con un laccio di 

tendine di Tricheco e gliela diede. Il bambino cominciò subito a giocare con la palla, estraendo scintille, 

fino a che, dopo un po’, quella rotolò fuori. Il Corvo riprese la sua forma, strinse il laccio con il becco e 

volò via con la palla luminosa, che altro non era che il Sole.

Viaggiò per giorni e giorni verso il Nord e, quando arrivò, lanciò scintille di Luce sopra gli Inuit. Questi 

videro per la prima volta dove appoggiavano i piedi, scoprirono le belle e paffute facce dei bambini e 

puntarono i loro arpioni verso le prede più carnose. Il ghiaccio si sciolse e la morsa del freddo si allentò. 

Furono mesi felici.

Il Sole, però, era troppo pesante da sostenere. Così arrivò il giorno in cui scivolò dal becco stanco del 

Corvo e rotolò di nuovo verso il Sud, dove il vecchio lo rimise nella sua sacca di pelle di Volpe.

Agli Inuit la Luce era piaciuta così tanto che l’anno successivo pregarono Tulugaukuk di andare a ripren-

derla. L’uccello acconsentì, tornò con l’inganno a impossessarsi del Sole e poi lo perse. Da quella volta, 

nelle terre artiche, ogni anno la faccenda si ripete uguale e, ancora oggi, ci sono sei mesi di buio e sei 

mesi di Luce.

–  m i t o  i n u i t  –






