
Creazione del mondo
Bamapama il pazzo. Mito australiano.

Nel Tempo del Sogno c’era un uomo chiamato Bamapama, da tutti considerato un po’ pazzo, un 
po’ ladro, e sicuramente un fannullone. Lui e la sua gente vivevano sottoterra, in un luogo dove il 
sole non tramontava mai, e per tutto l’anno restava fisso in uno stesso punto del cielo.
La vita laggiù era piuttosto monotona e Bamapama trascorreva il suo tempo cercando ogni 
espediente per divertirsi e per ficcarsi nei guai. 
Un giorno Bamapama, dopo averne combinata una delle sue, in tutta fretta dovette allontanarsi dal 
villaggio per un po’ di tempo. Pensò allora di recarsi sulla superficie della terra per cacciare. 
Nessuno vi era mai stato, perché tutti avevano un terrore folle del mondo di sopra, di cui si 
raccontavano spaventose leggende. Ma Bamapama era un po’ pazzo e tutte quelle dicerie non lo 
impressionavano affatto.
Così, presa la sua lancia, attraversò un lungo cunicolo e uscì alla superficie. Appena fuori, vide un 
canguro che saltava e si gettò al suo inseguimento. Dopo molto correre, Bamapama aveva quasi 
raggiunto l’animale, quando ad un tratto il sole scese dietro l’orizzonte e si fece buio. Bamapama, 
che non aveva mai visto la notte, si spaventò moltissimo, e salì in cima a un albero, per vedere se 
poteva uscire dal buio. Alla fine, stanco morto, scese dall’albero e s’addormentò.
Al mattino Bamapama si stupì moltissimo di rivedere il sole ed esclamò:”Che bello! Qui le cose 
funzionano davvero bene! Di giorno si corre e di notte si dorme!”.
Allora tornò dalla sua gente e raccontò quello che gli era successo. All’inizio nessuno gli credeva, 
perché Bamapama oltre ad essere un po’ pazzo, era anche un po’ bugiardo. Tuttavia, insistette 
tanto che i suoi compagni accettarono di andare a vedere.
Bamapama portò tutti in superficie: era molto bello, ma quando venne il buio, la gente si spaventò 
e scappò sugli alberi.
“Non temete” disse Bamapama. “Vedrete che domani mattina il sole tornerà!”
Al mattino, con il sorgere del sole, tutti si meravigliarono ed esclamarono: “Certo Bamapama è un 
po’ pazzo, ma è anche molto furbo!”
E da quel giorno restarono per sempre sulla terra.
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