
I miti sull’origine della Terra 

 

 Mito dei popoli Maya 

All’inizio tutto era tranquillo e silenzioso. Non c’erano né la terra, né gli animali, né 

l’uomo. Esisteva solo il cielo. In cielo abitavano i Dominatori. I Dominatori si riunirono, 

pensarono, parlarono insieme e decisero di creare la terra e il sole. Nominarono la Terra 

ed essa si formò. Nominarono il Sole ed esso nacque. Nominarono le montagne, i laghi e i 

boschi ed essi si formarono. 

Dopo ci furono gli animali e ad ognuno di essi diedero una casa: chi viveva tra i cespugli, 

chi sugli alberi e chi nelle buche del terreno. I Dominatori chiesero agli animali di parlare, 

ma gli animali non poterono farlo. Allora i Dominatori provarono a creare l’uomo con la 

terra, ma la terra cadeva giù, non aveva forza. Allora decisero di provare a costruire 

l’uomo con il legno, ma l’uomo di legno non capiva. I Dominatori decisero di distruggerli; 

fecero piovere per giorni e notti, rimasero pochi uomini di legno che furono trasformati in 

scimmie. Si avvicinarono quattro animali: il gatto, il coyote, il pappagallo e il corvo che 

portarono una pannocchia di mais. I Dominatori presero la pannocchia e macinarono i 

chicchi con una pietra, impastarono la farina con l’acqua del mare e finalmente nacque 

l’Uomo. 

 

 Mito degli Indiani Apache 

All’inizio il Dio, Colui-che-dà-la-Vita, creò l’Universo. Quando arrivò il tempo di fare la 

Terra il Dio chiamò i quattro Spiriti suoi aiutanti: Acqua Nera, Metallo Nero, Vento Nero, 

Tuono Nero. 

Colui-che-dà-la-Vita ordinò agli Spiriti di fare la Terra. I quattro Spiriti, tutti insieme, 

modellarono la Terra, ma, quando finirono il lavoro, videro che la Terra era spoglia e 

soffriva per il freddo. Allora Tuono Nero diede alla Terra erba e alberi, come capelli. Poi 

Acqua Nera diede alla Terra i torrenti e i fiumi, come sangue. Metallo Nero diede alla Terra 

rocce e montagne, come scheletro. Per ultimo, Vento Nero diede alla Terra un vento 

leggero, come respiro. Ora la Terra era viva. 


