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MITOLOGIA 
ESTREMO ORIENTE



MITOLOGIA
 GIAPPONESE E CINESE



Un esempio tratto 
dalla mitologia 
giapponese…

Nel libro del Kojiki troviamo 
narrato il mito delle divinità 

shintoiste creatrici del 
mondo Izanami e Izanagi.
Fratello e sorella, nonché 

coniugi, abitavano i cieli e da 
lì con una lancia magica, 
smuovendo il fango dal 

fondo del mare, facendolo 
gocciolare sulla superficie 

crearono il Giappone, e vi si 
stabilirono.

https://it.wikipedia.org/wiki/Izanami

https://it.wikipedia.org/wiki/Izanami
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Analogie con il mito
◈ Sul punto di partorire il dio del fuoco, Izanami morì. Izanagi, adirato 

ed accecato della collera, uccise il figlio e poi, sceso negli inferi, tentò 
di riportare in vita l’amata.

◈ E’ qui che troviamo molti punti in comune con il mito:
◈ Izanami, che aveva ormai mangiato un frutto infernale, non aveva 

modo di far ritorno nel mondo dei mortali. Chiese però ai sovrani 
infernali di essere graziata, e troviamo qui una condizione analoga a 
quella che era stata posta ad Orfeo da Proserpina, cioè non girarsi 
finchè Izanami non avesse posto alle divinità dell’inferno la propria 
richiesta;

◈ Izanagi non resistette alla tentazione: voltandosi, disubbidì, e come 
conseguenza Izanami divenne un demone.



…e uno dalla mitologia cinese…

Mulien era un giovane buddhista che un giorno, dopo 
la morte del padre, dovette partire per una guerra. 
Mentre era via da casa, la madre morì, per non aver 

rispettato i dettami della religione buddhista. 
Grazie alle proprie abilità di monaco buddhista aveva il 

potere di spostarsi attraverso i 3 regni dell’esistenza. 
Giungendo in paradiso incontrò il padre ma non la 

madre, rimanendone sorpreso; chiese dunque al 
Buddha informazioni, il quale gli rispose che si trovava 

negli inferi.
Allora Mulien andò all’inferno e si rivolse al re Yama, 

che lo mandò al generale delle cinque vie; questi 
ordinò che fosse chiamata la donna.



◈ Una volta davanti alla donna, Mulien cercò di riportarla indietro ma gli fu impedito; 
intervenne dunque direttamente Buddha che, con il suo fulgore, liberò le anime. 
Quella della madre poté soltanto vagare per la terra come un fantasma affamato; il 
monaco, allora, chiese aiuto al Buddha per riportarla definitivamente in vita ed egli 
gli rispose che tutti i monaci avrebbero dovuto pregare per lei affinché ciò si 
realizzasse. Mulien, allora, organizzò la festa di Yulapen: nel 15esimo giorno del 
settimo mese tutti i monaci si riunirono nei templi per pregare per le anime dei 
defunti. La madre riuscì quindi a tornare in vita, però reincarnandosi nel corpo di 
un cane. Mentre Mulien passeggiava per Wangshe, un cane uscì da una casa 
tirandolo per la tonaca e facendosi riconoscere. Dopo la richiesta della madre di 
essere tramutata nuovamente in una donna, Mulien si ritirò per 7 giorni e 7 notti in 
preghiera. Riuscì quindi a ritrasformarsi in donna e dopo che Buddha aveva 
constatato che fosse completamente purificata dai propri peccati, la ammise nel 
Paradiso. 



MITOLOGIA 
MESOPOTAMICA



MITOLOGIA
SUMERA E BABILONESE



◈ Prima della nascita dell’uomo Nippur(città 
celeste) era abitata da Enlil, Linlil e 
Nunbarshegunu(madre di Enlil).

◈ Enlil si innamorò di Ninlil. La madre di 
quest’ultima, conoscendo le intenzioni del 
dio, le vietò di andare sulle rive del fiume. 
Lei trasgredì e il dio, aiutato dal consigliere, 
riuscì a giacere con lei e a renderla gravida 
del loro primo figlio, Sin(Dio-luna).

◈ Enlil venne punito e cacciato  da Nippur 
dagli altri dei. Il dio raggiunse gli Inferi(Kur).

MITI SUMERI… : Enlil e Ninlil

ENLIL E NINLILhttps://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_sumera
http://www.abutbeirah.com/blog/?p=1786
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◈ Ninlil, incinta, lo inseguì, ma il dio, sapendo che così anche il 
figlio Sin sarebbe rimasto per sempre negli inferi ideò uno 
stratagemma: dato che la dea avrebbe dovuto incontrare tre dei 
per entrare negli inferi, Enlil decise di trasformarsi in ognuno di 
questi e renderla gravida di tre figli che potessero sostituire il 
primogenito agli inferi.

◈ SOMIGLIANZE CON ORFEO: tema dell’amore,la 
ricerca dell’amato, gli inferi.

NINLIL CHE 
SCENDE 

NEGLI INFERI



◈ Inanna decise di scendere negli inferi. Per 
affrontare il viaggio, indossò diversi 
ornamenti divini e spiegò al proprio visir, 
Ninshubur, come comportarsi in caso di 
emergenza.

◈ Arrivata, chiese di partecipare ai funerali del 
cognato ma la sorella, regina degli inferi, 
adirata, chiuse tutti i sette cancelli 
dell’Inferno. Per attraversarli, la dea  si 
sarebbe dovuta spogliare degli ornamenti 
divini.

◈ Inanna, indifesa, provò a conquistare il trono 
degli inferi ma la sorella la uccise.

LA DISCESA DI INANNA AGLI INFERI

INANNAhttps://it.wikipedia.org/wiki/Inanna
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◈ Trascorso il tempo stabilito, Inanna non 
comparve e la visir chiese agli altri dei di 
aiutarla nell’impresa di recuperare la dea. 
Solo Enki disse che l’avrebbe aiutata.

◈ Due esseri di fango creati da Enki per 
ingannare la sorella di Inanna lusingarono 
la dea che chiese loro che cosa 
desiderassero come ricompensa. I due 
chiesero il corpo di Inanna che grazie all’ 
Acqua della Vita, tornò a vivere. Gli dei 
degli inferi però vollero un dio al posto di 
Inanna. Così i demoni degli inferi la 
accompagnarono e nel cammino 
recuperarono gli ornamenti magici. INANNA



◈ Quando sarebbe arrivata i demoni 
avrebbero provato a prendere al 
suo posto i figli e la visir. Ma Inanna 
avrebbe consegnato loro il marito 
Dumuzi e la sorella di quest’ultimo, 
poiché non erano in lutto per la 
morte della dea. 

◈ SOMIGLIANZE CON ORFEO: il 
viaggio agli inferi per una persona 
cara e un patto tra divinità e 
protagonista del mito. INANNA E 

DUMUZ



◈ Mito simile a quello di Inanna.
◈ Ishtar (Inanna nella versione babilonese) 

arrivò alle porte degli inferi e minacciò la 
dea dell’Ade di farla entrare, altrimenti 
avrebbe distrutto le porte e fatto uscire i 
morti che avrebbero divorato i vivi, creando 
caos nel mondo.

◈ La sorella di Ishtar decise di farla entrare e 
la trasse nell’inganno delle sette porte , di 
fronte alle quali fu costretta a spogliarsi 
delle vesti divine per poterle attraversare. 
Arrivata venne maledetta da un sottoposto 
della sorella

…E MITI BABILONESI

ISHTARhttps://it.wikipedia.org/wiki/Ištar

https://it.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1tar
https://it.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1tar


◈ La prigionia e la maledizione scagliatale ebbero 
effetti devastanti sulla terra ed Ea(Enki sumero) 
condusse al cospetto della regina un enunco, 
Tammuz, marito di Ishtar, che avrebbe dovuto 
ammaliarla e portarla a liberare la sorella.

◈ Il testo è privo di alcune parti anche se il piano 
sembra fallire; alla fine Ishtar venne liberata, 
recuperò gli ornamenti e tornò sulla terra 
anche se il marito Tammuz fu costretto a 
rimanere negli inferi e solamente un giorno 
all’anno a risalire dalla dea amata.

◈ SOMIGLIANZE CON ORFEO:la ricerca di una 
persona cara e la discesa negli inferi.

ISHTAR E 
TAMMUZ



MITOLOGIA 
EGIZIA



Il Mito di Iside e Osiride
Nut e Geb,dea del cielo e dio della terra, 
generarono insieme quattro figli: Iside, 
Osiride, Seth e Nefti. Osiride si sposò Iside e 
Seth con Nefti.
Osiride, ubriaco, rese gravida Nefti e Seth per 
vendicarsi, durante una festa, proclamò che 
avrebbe regalato un sarcofago  a chi ci 
sarebbe entrato perfettamente. Osiride provò, 
inconsapevole del fatto che era stato fatto 
apposta per lui, e Seth lo chiuse dentro, 
gettando il sarcofago nel Nilo, uccidendo il 
fratello. Il sarcofago si fermò a Biblo.
Iside cercò di recuperare il corpo del marito e 
di riportarlo in vita ma ne rimase fecondata, 
dando poi alla luce Horus.https://it.wikipedia.org/wiki/Mito_di_Iside_e_Osiride

https://it.wikipedia.org/wiki/Mito_di_Iside_e_Osiride
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Seth trovò il corpo del fratello e tagliò il corpo in 
tanti pezzi che poi disperse per il mondo. Iside li 
recuperò e riuscì a mummificare il marito, che 
tornò alla vita e divenne il sovrano degli inferi.
Il figlio Horus vendicherà il padre uccidendo 
Seth e diventando faraone.

SOMIGLIANZE CON ORFEO: ricerca della 
persona amata, inferi.



MITOLOGIA
NORD 

EUROPEA



MITOLOGIA NORRENA



Fonti- Mito di Baldr
- Saxo Grammaticus (1150–1220), storico medievale danese, scrisse 

“Gesta Danorum”.
- Snorri Sturluson scrisse l' “Edda in prosa” tra il 1222 e il 1225.
- Brynjolfur Sveinsson (1643) ritrovò l’“Edda in poesia", scritto nel 

XIII secolo, e ritenne esserne l’autore Sæmundr Sigfússon.

Prima pagina del “Gesta 

Danorum”.

“Edda in prosa” - copertina del 
manoscritto islandese del XVIII 
secolo che mostra alcune figure 
della mitologia norrena.

Pagina iniziale 
della traduzione 
inglese di Olive 
Bray dell' “Edda 

in poesia" 

rappresentante 
l'albero 
Yggdrasill e 
molti dei suoi 
abitanti.

https://bifrost.it/GERMANI/Fonti/Eddapoetica-1.Voluspa.html
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Mito di Baldr
Baldr è figlio di Odino e Frigg. 
Baldr vide la propria morte nei sogni che 
confidò ai suoi genitori. Suo padre Odino 
si recò nello Hel, dove ne trovò conferma. 
La madre Frigg impose che mai nulla 
dovrà arrecare del male a Baldr. Da allora 
gli dei lanciarono a Baldr qualunque 
oggetto, perché nulla poteva più nuocergli. 
Loki riuscì a carpire da Frigg il punto 
debole del figlio: il vischio. Loki fece 
lanciare al  dio cieco Hodr questa pianta, 
che uccise Baldr. Hermod cavalcò verso lo 
Hel, nella speranza di far renderlo al 
mondo. Ma la regina degli Inferi pose una 
condizione: tutti gli esseri della terra 
avrebbero dovuto piangerlo. Ognuno 
accettò, tranne la gigantessa Thokk. 

Il dio 
Baldr



«Edda poetica», Völuspá(31-32)
Mito di Baldr

31 Ek sá Baldri,
blóðgum tívur,
Óðins barni,
ørlǫg folgin;
stóð of vaxinn
vǫllum hæri
mær ok mjǫk fagr
mistilteinn.

Io vidi per Baldr
un sacrificio di sangue;
per il figlio di Óðinn
il celato destino.
Ritto cresceva
alto sui campi
esile e molto bello
un ramoscello di vischio.

 

  32 Varð af meiði,
þeims mær sýndisk,
harmflaug hættlig,
Hǫðr nam skjóta.
Baldrs bróðir vas
of borinn snimma,
sá nam Óðins sonr
einnættr vega.

Venne su da quel ramo
che esile mi parve
un terribile dardo di dolore.
Hǫðr lo scagliò.
Era il fratello di Baldr
nato precocemente;
il figlio di Óðinn
vecchio di una notte 
combatté.

L’uccisione di Baldr

Loki inganna 
Hodr

https://bifrost.it/GERMANI/Schedario/Baldr.html
https://bifrost.it/GERMANI/Schedario/Odhinn.html
https://bifrost.it/GERMANI/Schedario/Hodhr.html
https://bifrost.it/GERMANI/Schedario/Hodhr.html
https://bifrost.it/GERMANI/Schedario/Baldr.html
https://bifrost.it/GERMANI/Schedario/Odhinn.html


Elementi in comune con Orfeo
- Discesa agli Inferi: Odino e Hermod si recano nello Hel, come Orfeo.
- Patto: Hermod stringe un patto con Hel, come Orfeo. Il patto non viene 

mantenuto.
- Pianto: secondo il patto tutta la natura deve piangere il Dio. Anche la morte di 

Euridice viene pianta dall’intero universo.

Il funerale di 
Baldr

Gli dei colpiscono 
Baldr



MITOLOGIA FINLANDESE



Fonti- Mito di Lemminkäinen
Il «Kalevala» è un poema epico composto da 
Elias Lönnrot nella metà dell'Ottocento, sulla 
base di poemi e canti popolari della Finlandia. 
La prima versione fu pubblicata nel 1835 ed è 
composta da 32 canti, mentre la seconda nel 1849 
ed è composta da 50 canti.

«Kalevala», prima edizione (1835)Elias 
Lönnrot(1802-1884)

«Kalevala», 
seconda 
edizione(1849)

https://bifrost.it/Antologia/Kalevala.html
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Mito di lemminkäinen
Lemminkainen si recò in un’isola per trovare 
moglie. Rapì Kyllikki che divenne sua moglie. La 
donna amava divertisti, ma rimproverava al 
marito il tempo dedicato alla guerra, e il marito 
non tollerava la sua vita libertina. I due fecero un 
patto: Lemminkainen non sarebbe più andato in 
guerra e Kyllikki non avrebbe più partecipato ai 
balli. Però lei dimenticò la promessa fatta e 
Lemminkainen la lasciò. Si recò, quindi, nella 
terra di Pohjola dove si innamorò  della Vergine 
di Pohjola, la cui madre, Louhi, lo obbligò a 
portare a termine alcune imprese. Lemminkainen 
fallì: doveva uccidere il cigno del Fiume della 
Morte, ma un pastore quasi cieco, insultato da 
Lemminkainen, lo uccise. Il suo corpo fu fatto a 
pezzi. Appena la madre dell'eroe seppe della 
morte del figlio si recò con un rastrello sotto la 
cascata del Fiume della Morte, dove raccolse ogni 
frammento del corpo del figlio, che ricompose 
con la magia.

Lemminkain
en

Lemminkainen deve uccidere il 
cigno del Fiume della Morte



«Kalevala», Quindicesimo Runo(280 e 
390)

Mito di Lemminkainen

Akseli 
Gallen-Kallela
(pittore finlandese), 
opera: 
«Lemminkäisen»

  280 Nousi lieto 
Lemminkäinen,
kohosi Kalevan 
poika 
haravassa vaskisessa
päälle selvien 
vesien; 
vaan oli pikkuista 
vajalla:
yhtä kättä, puolta 
päätä, 
paljo muita 
muskuloita,
siihen henkeä 
lisäksi.

Uscì il vispo 
Lemminkäinen,
sorse il figlio di 
Kaleva
col rastrel fatto di 
rame
sopra l'acqua 
trasparente:
ma qualcosa gli 
mancava:
una mano, mezza 
testa,
e molt'altri 
pezzettini;
soprattutto poi la 
vita.

   

 
Sai suonet lukeneheksi,
päät suonten si'elleheksi, 
ei miestä sanalliseksi,
lasta lausehelliseksi. 

 
 
Per magia tornar le 
vene
con le vene a 
combinare:
ma il figliuolo ancor 
taceva,
dir parola non poteva.

 

         

  390 Siitä tuon sanoiksi virkki,
itse lausui, noin nimesi: 
«Mistä nyt voie 
saatanehe,
simatilkka tuotanehe, 
jolla voian voipunutta,
pahoin-tullutta 
parannan,

Ma parlò la madre 
allora,
prese a dire in questo 
modo:
«Donde prendere un 
unguento,
donde miele a 
goccioline 
per spalmare il 
trapassato,
per sanare il 
disgraziato,

 

    jotta mies sanoille saisi,
vierähtäisi virsillehen? 

ché la bocca sua 
risuoni,
si riapra alle canzoni?

Rinascita di 
Lemminkainen

http://bifrost.it/FINNI/Schedario/Lemminkainen.html
http://bifrost.it/FINNI/Schedario/Lemminkainen.html
http://bifrost.it/FINNI/Schedario/Kaleva.html
http://bifrost.it/FINNI/Schedario/Kaleva.html


Elementi in comune con Orfeo
- Patto: Lemminkainen e Kyllikki stringono un patto.
- Inferi: Lemminkainen deve uccidere il cigno del Fiume 

della Morte, ma viene uccise. Il suo corpo fu fatto a pezzi. 
La madre scende negli Inferi.

- Amore: Lemminkainen-madre.

Tamara Jufa, opera: 
«La madre di 
Lemminkäinen»

Tamara Jufa, opera: «Il cigno di 
Tuonela»

Tamara 
Jufa, 
opera: 
«Louhi e 
sua figlia»



MITOLOGIA 
MESOAMERICANA



MITOLOGIA
MAYA



Il mito degli Eroi 
Gemelli Maya

Secondo il Popol Vuh, alla base 
dell’origine del mondo stavano i 

gemelli Hun Hunahpu e Sette 
Hunahpu. I due, richiamati nel 

mondo degli inferi(Xibalba), 
furono sfidati a palla dalle divinità 
infernali. Sconfitti furono uccisi e 

dilaniati, e la testa di Hun fu 
appesa ad un albero. Ixquic, 

principessa degli inferi, capitò 
sotto l’albero e, dopo essere stata 
colpita da una goccia del sangue 
dell’uomo, generò i suoi due figli 

leggendari: Hunahpu e 
Xbalanque…

https://it.wikipedia.org/wiki/Eroi_Gemelli_Maya
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...i due, sulle orme del padre e dello 
zio, divennero abilissimi nel gioco 
della palla. Sfidati a loro volta dai 
signori dello Xibalba, si recarono nel 
mondo infernale. Riuscirono però, al 
contrario, ad affrontare tutte le prove. 
Durante l’ultima, però, un pipistrello 
decapitò Hunahpu, e i signori dello 
Xibalba si servirono della sua testa per 
il gioco della palla. Il fratello 
Xbalanque riuscì a riprenderla 
sostituendola con una zucca, e dopo la 
fine della partita, i due furono arsi vivi. 
Solo in seguito furono in grado di 
resuscitare e dopo svariati tentativi 
riuscirono ad abbandonare gli inferi 
nella loro forma naturale.



Elementi comuni con il mito

◈ -discesa agli inferi: sia Orfeo 
che Hunahpu e Xbalanque 
discendono negli inferi:il primo 
per recuperare una persona 
amata, i secondi per vendicare il 
padre e lo zio

◈ -incontro/scontro con le 
divinità infernali

◈ -dinamica morte→rinascita



UN BREVE SGUARDO AI NATIVI AMERICANI

● L’eroe Walpi Ti-Yo aveva 
intrapreso un viaggio nel 
mondo ctonio per scoprire la 
sorgente dell’acqua tanto 
agognata. Attraversando le 
diverse kiva del mondo 
infernale giunse alla grande kiva 
dei serpenti, dove ottenne dopo 
un incontro con le divinità degli 
inferi un baho che provocasse le 
piogge. Salvò anche 2 donne 
che divennero le sue mogli
https://www.atopon.it/il-rituale-del-serpente/
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