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PANGU IL CREATORE
All’inizio di tutto Cielo e Terra non esistono. C’è solo un grande uovo che contiene il Caos e dentro l’uovo
cresce Pangu, il creatore. Pangu cresce cresce e dopo diciottomila anni diventa un gigante, così rompe il
guscio con il gomito ed esce fuori.
La chiara dell’uovo diventa il Cielo, il tuorlo la Terra, e Pangu rimane con i piedi fissi al suolo e la testa fra le
nuvole, per non far mescolare chiara e tuorlo. Poi il Cielo comincia ad alzarsi e la terra ad abbassarsi perciò il
corpo di Pangu deve allungarsi molto.
Dopo altri diciottomila anni, finalmente, Cielo e Terra si fermano: sono lontanissimi e il corpo di Pangu è
lunghissimo. Lo sforzo terribile, però, alla fine uccide Pangu. Così il gigante cade e si trasforma: dal suo corpo
nascono le montagne, dai suoi muscoli i campi, dalle vene strade e sentieri, dalla barba e dai capelli le stelle e
le comete, dai denti e dalle ossa i metalli, le pietre e le perle.
E dai peli di Pangu nascono gli alberi, dalla sua voce il vento, dal suo sangue i fiumi. Dai pidocchi che ha sul
corpo nascono gli uomini e gli animali, e il mondo intero, così come lo conosciamo, è creato.
(Adattamento da : F. Lazzarato, 100 fiabe venute da lontano, mito cinese. Mondadori)

Contenere:
Crescere:
Gomito:
Chiara dell’uovo:
Tuorlo:

avere dentro
es. : L’astuccio contiene le matite
diventare grandi
es. : Dall’anno scorso sono cresciuto tanto
parte sporgente del braccio
es. : Appoggia i gomiti sul banco
la parte bianca, si chiama anche albume.
la parte rossa e tonda dell’uovo

Rispondi sul quaderno alle seguenti domande
1. Che cosa c’è all’inizio di tutto?
2. Con cosa rompe il guscio Pangu?
3. Cosa diventa la chiara d’uovo?
4. Cosa diventa il tuorlo?
5. Cosa succede a Pangu dopo altri diciottomila anni?
6. Da che cosa hanno origine gli uomini e gli animali?
Esercizio 2
Disegna un uovo. Poi disegna quello che vedi all’interno dell’uovo.
A casa tua si mangiano le uova?
Che cosa cucini con le uova?
La storia che hai letto è un MITO
I popoli antichi raccontavano solo a voce il MITO, poi alcuni scrittori e poeti hanno incominciato a scrivere i
miti raccontati e ci hanno dato miti quasi uguali tra loro. Il MITO è un racconto di tipo religioso.
Perché è nato il mito? Il mito è nato per spiegare in modo fantastico i misteri e per rispondere a molte
domande degli uomini (come sono nati l’universo e l’uomo, come hanno avuto origine gli astri, la terra, le
piante, gli animali, come si sono formate le città....). I popoli antichi, quando non capivano, inventavano delle
spiegazioni usando la fantasia. Loro, infatti, non erano ancora capaci di spiegare quello che succedeva con la
scienza, come succede oggi.
Esercizio 3 Qual è lo scopo del mito di Pangu il Creatore?
Raccontare la nascita e la morte di Pangu
Spiegare l’origine del mondo
Descrivere il Dio Pangu

