I miti sono racconti fantastici creati dagli uomini dell’antichità per
spiegarsi l’origine delle cose e dei fenomeni naturali.
Ogni civiltà ha creato i suoi miti.
MITO DELL'ANTICA CINA
All’inizio c’era solo il buio.
Il mondo era un grosso uovo che conteneva il caos, la confusione.
Dentro l’uovo dormiva il gigante Panku.
Un giorno Panku si svegliò e ruppe il guscio dell’uovo.
l materiale più leggero salì in alto e formò il cielo; quello più pesante
scese in basso e diventò la Terra.
Per migliaia di anni Panku tenne le due parti separate, spingendo in su
il cielo con la testa e schiacciando la Terra con i piedi.
Quando Pankù morì, il suo respiro si trasformò in vento, la voce in
tuono, l’occhio sinistro divenne il Sole e il destro formò la Luna: le sue
braccia diventarono montagne, le sue vene sentieri e strade, i suoi
capelli stelle del cielo, la sua carne terreno per i campi e il suo sudore
si trasformò in pioggia e rugiada.
Così il gigante Pankù creò il mondo.

MITO DELL’ANTICA GRECIA
All’inizio c’è Caos, un grande vuoto. Dal Caos nasce Eurinome, la
ballerina che ha tanta voglia di danzare, ma nessun posto dove
appoggiare i piedi.
Eurinome decide di dividere il Cielo dal mare e comincia a volteggiare
sulle onde, fino a creare un vortice intorno al proprio corpo.
Da questo vortice nasce Borea, il vento. Il vento diventa sempre più
forte. Eurinome allora prende il vento, lo strizza come uno straccio e lo
trasforma in un serpente, lo chiama Ofione.
Da Eurinome e Ofione nasce l’Uovo Universale.
Dall’Uovo Universale escono tutte le meraviglie del creato e Eurinome
e
Ofione si stabiliscono in una reggia sul Monte Olimpo.
Un giorno Ofione dice: -Devo io sedere sul trono, perché io sono il
creatore dell’universo!Eurinome, furibonda, urla: -Come osi, serpente? Senza di me non
saresti stato nulla. Io devo sedermi sul trono e governare tutto!I due lottano violentemente: Eurinome, con un calcio, fa cadere tutti i
denti di Ofione.
Toccando la terra i denti del serpente si trasformano in esseri umani.
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