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La Pachamama, come nasce il Mito 
Più di mille anni fa, per una giovane e bella donna 
di nome Pachamama (Madre Terra), due fratel-
li entrarono in competizione tra loro. Lei scelse 
come sposo Pachacamac (Dio Creatore del Mon-
do) scatenando l’ira di Wakon (Dio del Fuoco e 
del Male) che fu cacciato dal Regno dei Cieli per 
volontà degli Dei. Pieno di rabbia, Wakon causò 
inondazioni e siccità, provocò carestie e morte. 
Turbato da tanta collera, Pachacamac scese dal 
cielo e vinse una feroce battaglia con il fratello 
per ristabilire l’ordine. Pachacamac e Pachamama 
regnarono come esseri mortali, mentre Wakon fu 
bandito e costretto a vivere nelle grotte più sper-
dute del pianeta. Durante il periodo di prosperità 
che sopraggiunse, la coppia ebbe due gemelli, 
maschio e femmina, chiamati Wilkas. La felicità 
fu breve perché Pachacamac cadendo casualmente 
nel mare di lurin (Lima), morì. Oscurità e tenebre 
tornarono sulla terra ma la madre e i suoi figli non 
si persero d’animo, camminarono per tutta la notte 
aiutati dall’essenza divina della Pachamama che 
le permetteva di mantenere la lucidità necessaria 
per affrontare le avversità. Quando si ritrovarono 
nelle terre di Canta (sierra de Lima), videro una 
piccola luce tra le montagne e ne seguirono il ba-
gliore. Ignoravano che la luce, l’unica che in quel 
momento dava speranza, provenisse dalla caverna 
dove si nascondeva Wakon.
Furono accolti da Wakon, irriconoscibile, e gli rac-
contarono la loro storia. Wakon mandò i gemelli a 
raccogliere acqua per restare solo con Pachamama 
e tentò, senza successo, di sedurla. All’ennesimo 
rifiuto la uccise, la fece a pezzi e ne mangiò le car-
ni. L’anima di Pachamama si liberò nell’aria per 
trasformarsi nella Cordillera La Viuda (Ande Cen-
trali). Tornati, i gemelli cercarono inutilmente la 
madre. Lo zio disse di essere stato incaricato da lei 
di prendersi cura di loro fino al suo ritorno anche 
se il suo scopo era di ben altra natura, li avrebbe 
trattenuti per mangiarli. Huaychao, l’uccello che 
annuncia l’alba, mise in guardia i ragazzi raccon-
tando loro la verità ed essi scapparono. Nel tragitto 
incontrarono molti animali che li aiutarono, una 
cagna si offrì di nasconderli nella sua tana. Wakon 
si mise sulle tracce dei nipoti: chiese al condor, 
al giaguaro, al serpente e ad altri animali che in-
contrò e tutti lo depistarono. Arrivato dalla cagna, 
le chiese dove fossero i gemelli e lei rispose che 
sarebbero arrivati se lui avesse cantato imitando 
la voce della madre, unico modo per catturarli e 
portare a termine il suo piano. Wakon, volendo 
salire la montagna per farsi sentire meglio, mise 
un piede in fallo, cadde in un precipizio e morì. 
I Wilkas vivevano una vita infelice, orfani degli 
affetti più cari. Considerato però che le cose ter-
rene non sono eterne, il destino aveva in serbo per 
loro una soluzione inaspettata. Un giorno, men-
tre raccoglievano patate, trovarono un pupazzo e 
si misero a giocare finché non si ruppe in mille 
pezzi; rattristati si addormentarono. Pachacamac, 
il padre che li guardava dal cielo, provò tanta pena 
per i figli che decise di chiamarli a sé. Al risveglio, 
la bambina raccontò il sogno al fratello che pensò 
si trattasse solo di uno strano sogno e nulla più, 
ma mentre s’interrogavano sul significato che po-
teva avere, videro scendere due corde dal cielo; la 
curiosità prevalse sulla paura e si arrampicarono. 
La salita fu facilitata perché, dall’alto, qualcuno li 
tirava a sé; i Wilkas scoprirono che ad attender-
li c’era l’amato padre che li premiò dando loro 
un posto privilegiato nel suo regno; divennero il 
Sole e la Luna. Così ebbe fine il periodo oscuro 
sulla terra: da quel momento ci furono il giorno 
e la notte.

Alessandra Panarotto

Varie
Adempimenti - Comunicazione di variazione dei dati nel modello EAS 47

- Proroga assemblea delle associazioni in videoconferenza 49

Revisione - Organo di controllo e di revisione negli ETS 51

Rubriche
Quesiti
Agenzia Entrate - Erogazioni liberali a sostegno della didattica a distanza 56

Raffigurazione antropomorfizzata del-
la Madre Terra Inca

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTQxMDY=&f=MTVGMkYyMkRCQzkyMTY0MUZBQTRGNTQ2NjVBMkI0NTkzQkExNzRFQw==&x=rdx

