
UNA LEGGENDA INDIANA 
SULLA NASCITA DELLE ZANZARE

I  vecchi indiani Irochesi 
(Haudenosaunee, i l popolo della 
Lunga Casa) sono soliti raccontare 
questa storia ai bambini.
Molti inverni fa, due zanzare 
giganti, al te come un albero di pino 
di grosse dimensioni, apparvero su 
entrambe le sponde di un fiume.
Mentre gli indiani scendevano lungo 
i l fiume nelle loro canoe, queste 
creature giganti piegarono la testa 
e li attaccarono con i loro becchi 
enormi, uccidendo molti di loro. 
Sapendo che questi mostri giganti 
avrebbero attaccato ancora lungo i l 
fiume, gli indiani non scesero più 
nelle loro canoe e fu allora che 
queste creature si spostarono su 
al tri fiumi per cercare nuove prede.
Per un certo periodo gli Irochesi, 
che erano grandi viaggiatori in 
canoa, vissero nel terrore. Infine, in 
preda alla disperazione, 
organizzarono un “esercito” per 
scovare queste zanzare e 
distruggerle.
Venti guerrieri, in due grandi canoe, 
si spinsero lungo i l fiume, dove 
pensavano si fossero spostate le 
zanzare. Nelle loro mani, sempre 
pronti, archi e frecce. Fissati alla 
cintura, tomahawk e col tell i da 
caccia.
Improvvisamente, due enormi 
ombre incalzarono su di loro e un 
becco gigante trafisse una delle 
due canoe. 
Al suono delle loro possenti grida 
di battaglia, i guerrieri riempirono 
l 'aria con molte frecce.
La lotta fu epica! Le zanzare 
giganti sembravano essere ovunque 
nello stesso momento e in 
pochissimo tempo la metà dei 
guerrieri fu uccisa; i restanti erano 
determinati a morire con coraggio.

Al suono del loro canto di morte, 
essi attaccarono le enormi creature 
sulla terra, si nascosero dietro gli 
alberi e nei cespugli e circondarono 
le zanzare che non furono più in 
grado di raggiungerli a causa dei 
rami spessi.
Infine, quando la maggior parte 
delle frecce era stata scoccata e le 
rimanenti erano pochissime, le due 
zanzare caddero a terra, ferite 
gravemente.
Immediatamente, i guerrieri si 
buttarono su di esse con i loro 
tomahawk e, con potenti colpi, le 
fecero a pezzi. 
Dal sangue delle due grandi 
zanzare, nacquero molte piccole 
zanzare e l 'aria ne fu presto piena.
Queste piccole zanzare, come i loro 
avi, amano i l sapore del sangue 
umano. Odiano l 'uomo per aver 
ucciso i loro parenti e sono 
continuamente alla ricerca di 
vendetta.

Le battaglie tra l 'uomo e le 
zanzare ebbero luogo lungo i l 
Seneca River, nello stato di New 
York.

(Leggende degli indiani Irochesi di 
Tehanetorens, Ray Fadden)
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