
IL MITO DI IZANAMI E IZANAGI 
https://it.wikipedia.org/wiki/Izanami 

http://www.tuttogiappone.eu/il-mito-della-creazione/ 

Tre i vari miti della cultura giapponese ve n’è uno che presenta molti 
elementi in comune con quello di Orfeo, ovvero quello degli dèi primordiali 
Izanami e Izanagi. 

Questo mito viene raccontato nel libro del Kojiki, un’opera in tre libri 
risalente all’VIII secolo che narra la storia del Giappone e della famiglia 
imperiale dalle mitiche origini fino alla fine del VI secolo. 

Quando ancora non esisteva la terraferma, ma il mondo era solo 
un’immenso mare, Izanami e suo fratello (nonché marito) Izanagi vivevano 
in cielo e fu da lì che, immergendo una lancia magica in mare fino a 
raschiare il fondo e, dopo averla ritirata su, facendo gocciolare il fango che 
era rimasto sulla punta sulla superficie crearono le prime isole del 
Giappone. Dopodiché, decisero di stabilirsi su una di esse. 

La coppia ebbe numerosi figli (i principali dèi della natura) ma quando 
giunse il momento di dare alla luce l’ultimo di essi, il dio del fuoco, Izanami 
morì per le ferite riportate a causa dei poteri del figlio. 

Izanagi ne fu sconvolto e in preda alla rabbia uccise il figlio e decise di 
andare a recuperare la defunta moglie nel regno dei morti; ma una volta 
giuntovi, venne a sapere da Izanami stessa che, poiché essa aveva ormai 
mangiato il cibo degli inferi, le era proibito lasciare quel luogo. Nonostante 
ciò, Izanami promise al marito che sarebbe andata a chiedere agli dèi degli 
inferi se vi fosse un modo per tornare in vita, a condizione che Izanagi si 
girasse e non si voltasse a guardare la moglie finché ella non fosse tornata. 

Pur avendo accettato Izanagi non resistette alla tentazione e si girò: subito 
Izanami si trasformò in un orribile demone. 

Izanagi allora fuggì in preda allo spavento inseguito dagli dèi infernali e una 
volta fuori chiuse l’entrata del regno dei morti; Izanami, delusa e 
vergognandosi del suo aspetto, gli urlò furiosa che per vendetta si sarebbe 
presa la vita di mille uomini ogni giorno; Izanagi le rispose che allora egli 
avrebbe dato la vita a 1500 uomini ogni giorno.  

Fu così che la morte entrò nel nostro mondo. 

     



    IL MITO DI MULIEN 

Questo mito narra la storia di Mulien, un monaco cinese buddhista che riuscì 
a salvare sua madre dalla dannazione infernale. Il mito si colloca 
cronologicamente a partire dalla fine del II secolo d. C. 

Mulien era un giovane uomo che, dopo la morte del padre, fu costretto a 
partire per la guerra. 

Prima di andarsene raccomandò a sua madre di rispettare rigorosamente 
tutti i dettami della religione buddhista, cosa che essa fece, per i primi 
tempi, ma col passare del tempo se ne curò sempre meno e anzi, arrivò 
persino a commettere gravi peccati (come rifiutarsi di dare l’elemosina ai 
monaci che la chiedevano, mangiare carne, ecc.) e per questo, dopo la sua 
morte, fu condannata a scontare la pena all’inferno. 

Al suo ritorno Mulien, dopo aver scoperto che sua madre era morta, decise 
di arsi monaco e molti anni dopo divenne uno dei più importanti discepoli 
del Buddha della Cina; grazie alle sue abilità poteva anche viaggiare 
attraverso ogni campo dell’esistenza (mondo, regno dei cieli, paradiso e 
inferno). 

Sfruttando questa capacità decise di andare a trovare i genitori nel paradiso 
occidentale, ma rimase sorpreso di trovarvi solo suo padre. 

Chiese allora spiegazioni al Buddha, il quale gli disse che sua madre si 
trovava all’inferno per i peccati che aveva commesso; il monaco andò 
subito dal re dell’inferno, Yama, a cui chiese di poter vedere sua madre. 
Yama lo mandò dal Generale delle cinque vie, il quale lo accompagnò fino 
al luogo dove si trovava la donna, condannata a giacere su un letto di 
spunzoni che la trafiggevano da ogni parte mentre le fiamme la divoravano 
anche dall’interno. 

Mulien chiese la liberazione della madre, che però fu negata; egli andò 
allora a domandare aiuto al Buddha, il quale giunse all’inferno e con la sua 
luce liberò tutte le anime lì presenti. 

La madre di Mulien aveva però commesso troppi peccati per poter tornare 
in vita, e quindi fu costretta a vagare sulla terra come un fantasma 
affamato; non appena cercava di afferrare del cibo, questo si trasformava 
in cenere. 



Suo figlio chiese ancora consiglio al Buddha, ed egli gli disse che se avesse 
convinto tutti i monaci a pregare per sua madre, essa sarebbe tornata in 
vita. 

Mulien ci riuscì, istituendo la festa di Yulapen, durante la quale tutti i 
monaci si riuniscono a pregare per i defunti, e così sua madre poté tronare 
a vivere. 

Un giorno, mentre Mulien passeggiava per la città di Wangshe, un cane lo 
afferrò per la tunica e, con immensa sorpresa per il monaco, parlò con la 
voce di sua madre e lo pregò di aiutarla a tornare umana. 

Egli si recò ancora una volta a chiedere aiuto al Buddha che gli disse di 
pregare per sette giorni e sette notti ricopiando testi sacri. 

Il monaco lo fece e al termine della settimana sua madre si ritramutò in 
donna e, dopo che il Buddha la ebbe esaminata, fu ammessa al paradiso 
occidentale. 

(mito tratto dal libro “Dei, Draghi ed Eroi della Mitologia Cinese”, Tao Tao e 
Liu Sanders) 

Mattia Tresoldi, IIA



   IL MITO DI ENLIL E NINLIL 

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

http://www.abutbeirah.com/blog/?p=1786 

Il racconto mitico si svolge nella Nippur celeste in cui Enlil regna tra gli dei. 
Egli si innamora di Ninlil (-“signora -aria”-)- una giovane vergine ancora 
sotto la tutela dei genitori, ma di indole avventurosa e a volte cocciuta. la 
madre della fanciulla Nunbarshegunu (o Nisaba)- mette in guardia la figlia 
sulle intenzioni del dio e le vieta di andarsi a bagnare nella limpida via 
d’acqua; ma la giovane,ignorando i precetti materni, trasgredisce.   Enlil la 
vede, se ne invaghisce e con l’aiuto del suo consigliere Nusku la raggiunge 
nel canale. Dopo un primo rifiuto della fanciulla, giace con lei prendendola 
con la forza nel canneto, così la rende gravida del loro primo figlio: Sin.   Il 
rango elevato del primogenito rispetto agli altri figli che avranno è 
giustificato dal fatto che, quando i due lo concepirono, si trovavano ancora 
nella Nippur celeste, in quello che viene definito l’ “in alto”. L’unione tra 
Enlil e Ninlil è irregolare poiché i due   non sono ancora sposati, perciò 
abusando della giovane Enlil aveva contravvenuto all’ordine pubblico, 
rispettato anche dagli dei; per questo l’assemblea dei dignitari bandisce Enlil 
dalla città. Questi accetta il suo castigo e lascia la Nippur celeste,andando nel 
luogo conosciuto come l’- ” in basso”(Kur), probabilmente un modo di 
intendere la Terra in cui si trova il regno degli inferi- Allora Ninlil, incinta, 
decise di seguirlo nel suo destino, ma Enlil pensò che in questo modo suo 
figlio, destinato a dimorare nel cielo, sarebbe invece stato costretto a vivere 
nelle viscere delle regioni infernali. Ideò allora uno stratagemma: poiché sulla 
strada per gli inferi vi erano tre dei minori che il viandante doveva incontrare 
(il guardiano delle porte dell'inferno, l'uomo del fiume dell'inferno e l'uomo della 
barca), Enlil decise di assumere di volta in volta le sembianze di questi tre 
personaggi, fecondando Ninlil di tre divinità infernali in modo che 
sostituissero sé stesso e il figlio,Sin,agli inferi. 

   Il MITO DI INANNA  

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

http://dialoghiimmaginari.blogspot.it/2008/08/inanna-la-grande-madre-
sumera.html 

Il mito narra come Inanna scenda nell'oltretomba (ma il testo superstite, La 
discesa di Inanna, conosciuto per la maggior parte da tavolette rinvenute negli 
scavi archeologici eseguiti tra il 1889 e il 1900 sulle rovine della città di 



Nippur nel sud della Mesopotamia (attuale Iraq), non fornisce la ragione del 
viaggio, anche se , molto probabilmente , compirà questa impresa per 
impadronirsi del trono degli inferi). Inanna prende con sé sette Me 
(personificati come accessori e capi di vestiario della dea), parte con la fida 
ancella Ninshubur e bussa alle porte della "Terra" (termine con cui 
comunemente viene identificato l'oltretomba). Le viene chiesto da parte di 
Neti, il custode, il motivo di un tale viaggio. Inanna spiega che è venuta per 
rendere omaggio a sua sorella Ereshkigal, signora dell'oltretomba, e a portarle 
le sue condoglianze per la morte di Gugalanna, suo marito, il "toro del 
cielo" (ucciso da Gilgameš nell'epopea legata all'eroe). Viene fatta entrare sola 
e passa attraverso sette porte, ove le vengono sottratti progressivamente i Me. 
Infine, nuda, viene introdotta davanti a Ereshkigal e agli Anunnaki (i giudici 
degli inferi in questa versione del mito), che la condannano e la mettono a 
morte. Ninshubur va a chiedere aiuto per la padrona e la sua supplica trova 
ascolto presso Enki. Il dio modella con lo "sporco" tratto da sotto le sue 
unghie due creature "né femmina né maschio" (che non potendo generare, 
non sono soggette al potere della morte): Kurgarra e Galatur. Costoro volano 
nell'oltretomba e circuiscono Ereshkigal con le loro lusinghe fino a che ella 
non promette loro come premio qualunque cosa vogliano. I due chiedono il 
cadavere di Inanna e, avutolo, fanno risorgere la dea aspergendola del cibo e 
dell'acqua della vita. 

Inanna però non può tornare dagli inferi senza fornire qualcuno che la 
sostituisca. I Galla (demoni del destino) le propongono diversi sostituti: 
Ninshubur, i suoi due figli Shara e Lulal, ma la dea rifiuta di condannare a 
morte queste persone rimastele fedeli anche nel periodo della sua morte. Per 
ultimo, la conducono dal suo sposo Dumuzi. Dumuzi viene sorpreso mentre 
siede soddisfatto sul suo trono, sfoggiando ricche vesti, senza portare il lutto 
per Inanna, e lo stesso sua sorella Geshtinanna. Inanna li accetta quindi come  
sostituti e , infine , per la legge dell'oltretomba, Dumuzi e Geshtinanna 
devono risiedere a turno per metà dell'anno nel regno di Ereshkigal. 

Francesca Ulivieri, IIA



   MITO DI ISIDE E OSIRIDE 
https://it.wikipedia.org/wiki/Mito_di_Iside_e_Osiride 

h t t p : / / w w w. g e o m e t r i e f l u i d e . c o m / p a g i n a . a s p ? c a t = d i v i n i t a -
egitto&prod=mito-osiride-iside 

Il mito di Iside ed Osiride è il mito più famoso della mitologia egizia. Esso è 
narrato sia in iscrizioni sui templi egizi sia nel testo Iside e Osiride, scritto 
da Plutarco.(non è possibile recare una data cerca, ma si pensa che sia 
stato scritto durante la sua permanenza a Roma, tra il 72 d. C. e il 90 d. C., 
dopo che ebbe compiuto viaggi in Asia, Egitto e altri territori del mondo 
antico) 

La dea del cielo Nut e il dio della terra Geb generarono Osiride, Iside, Nefti e Seth. 
Iside, dea dell'amore, sin da quando erano insieme nel ventre materno amava Osiride 
e i due, dopo la nascita, divennero faraoni e civilizzarono il mondo. 

Un giorno Osiride, ubriaco, mise incinta Nefti, la sposa di Seth, che decise di 
uccidere il fratello. Assieme ad alcuni complici costruì quindi un sarcofago e, durante 
una festa, proclamò che l'avrebbe regalato a chiunque fosse riuscito ad entrarci 
perfettamente.  
Mentre Osiride, incoraggiato dal fratello, tentava di entrarvi, il fratello lo chiuse 
dentro e gettò il sarcofago nel Nilo, uccidendo il malcapitato all'interno. Il sarcofago 
discese il fiume fino al mare per poi fermarsi a Biblo, dove un'acacia lo avvolse coi 
propri rami. In tempi successivi l'acacia venne tagliata e dal tronco si ricavò un 
pilastro per il palazzo del re di Biblo. 

Nella disperata ricerca di Osiride, Iside giunse a Biblo dove, sotto le sembianze di 
comune mortale, riuscì ad entrare a far parte della corte reale, a guadagnarsi la fiducia 
della regina Nemano ed a divenire nutrice del giovane principe della città. Un giorno 
Nemano scoprì Iside mentre poneva il principe bambino sulle braci ardenti: non 
consapevole del fatto che si trattava di un rito atto a garantire l'immortalità al 
bambino, la regina si allarmò ed Iside fu costretta ad assumere le sue vere sembianze 
ed a svelare il vero motivo per cui si trovava nella città. Messa al corrente, Nemano 
consegnò il sarcofago, che ancora era contenuto nel pilastro d'acacia, alla dea. 

Iside tentò invano di resuscitare Osiride, ma ne rimase fecondata. Ne nascose quindi 
il corpo a Buto, mentre qualche tempo dopo partorì Horus e lo allevò in segreto nelle 
paludi del Delta.  

Un giorno Seth trovò il corpo di Osiride. Furibondo, lo smembrò e ne disperse i pezzi 
per l'Egitto, sicuro che Iside si sarebbe arresa ed infine, per maggior sicurezza, mise 
Iside e Nefti sotto chiave. Queste vennero liberate successivamente da Selket e da 



altre sette dee, e si misero subito alla ricerca delle parti del corpo di Osiride. Dopo 
averlo ricomposto lo mummificarono, affinché il dio potesse rinascere nei campi 
Aaru, una sorta di paradiso egizio. Iside sarebbe poi andata, insieme ai cari di 
Osiride, nell'Oltretomba per vivere in eterno con lui. 

Sarebbe spettato ad Horus, il figlio di Iside ed Osiride concepito a Biblo, sconfiggere 
lo zio Seth in una serie di battaglie e divenire faraone. 

Francesco Ulivieri, IIA 



MITOLOGIA DEL NORD EUROPA 

MITOLOGIA NORRENA 

Popolazione  

Le tribù germaniche si spostarono dalle zone a est del Reno (200-550 d.C), conquistando terre un 
tempo difese dai Romani, come l’Inghilterra. Le aree che occuparono successivamente furono: 
Danimarca, Svezia, Norvegia e Islanda. Durante il IX e il X secolo d.C. si espansero verso tutta 
l’Europa; questo periodo è chiamata l’epoca vichinga. 
Fonti storiche

La maggior parte della mitologia germanica, trasmessa oralmente, è andata persa. Religiosi 
cristiani hanno recuperato e conservato frammenti della mitologia norrena. Saxo Grammaticus 
(1150 circa – 1220 circa), storico medievale danese, fu autore delle “Gesta Danorum”. L' “Edda in 
prosa” fu scritta probabilmente tra il 1222 e il 1225 da Snorri Sturluson (è detta per questo anche 
“Edda di Snorri”), studioso islandese, proprietario terriero, celebre politico dell’epoca.  Nel 1643 il 
vescovo islandese Brynjólfur Sveinsson trovò nel sud-ovest dell’Islanda una raccolta di poemi, 
tratti dal manoscritto medioevale islandese “Codex Regius”(oggi a Reykjavik, capitale 
dell’Islanda), scritto nel XIII secolo, anche se databile in epoca precedente. Erroneamente, 
Sveinsson attribuì l’opera a Sæmundr Sigfússon, scrittore e presbitero. Venne chiamata “Edda 
poetica”, dal momento che il vescovo vide che trattava gli stessi argomenti dell’“Edda” di Snorri. 

Mito di Baldr

Baldr è figlio di Odino (Dio della sapienza, dell'ispirazione poetica, della profezia, della guerra e 
della vittoria) e Frigg(Dea della chiaroveggenza e della fertilità), appartenente alla stirpe degli Asi. 
E’ bello, luminoso, saggio e eloquente, infatti il termine Baldr significa “Giorno Splendente”. E’ 
così radioso che un fiore prende dal suo sopracciglio il nome di Baldrsbrà(Pyrethrum inodorum o 
Matricaria Inodora o Camomilla). 
Baldr ebbe sogni angoscianti in cui il dio vide preannunciata la propria morte, sogni che confidò 
ai suoi saggi genitori. Suo padre Odino si recò quindi nello Hel, il mondo dei morti, dove ne trovò 
conferma: negli Inferi già tutto era pronto per accogliere Baldr, prossimo alla fine. Nel tentativo di 
scongiurare il destino incombente, la madre Frigg radunò a sé tutto quel che esisteva al mondo, 
piante, animali, pietre, elementi, imponendo un giuramento universale: mai nulla dovrà arrecare 
del male a Baldr. Da allora gli dei cominciarono un gioco, che ripetevano ogni giorno al loro 
consesso. Formarono un cerchio intorno a Baldr, lanciandogli qualunque oggetto, armi, pietre, 
veleni, perché nulla poteva più nuocergli. Loki, l'enigmatico dio del disordine, non gradiva la 
scena. Tramutatosi in donna mortale, chiamò a sé Frigg, riuscendo, con l'inganno, a carpirle il 
punto debole del figlio: il vischio, che era apparso troppo giovane alla dea, non aveva giurato. 
Loki quindi raccolse una piantina di vischio, tornò al consesso degli dei, e si avvicinò al dio Hodr, 
fratello di Baldr, che essendo cieco non poteva partecipare al gioco degli dei. Loki quindi affermò 
di volerlo aiutare, perché potesse anch'egli divertirsi come tutti. Gli mise quindi in mano il vischio 
e lo guidò nel lancio. Il vischio volò verso Baldr come una freccia, trapassandolo e uccidendolo. 
Vi fu quindi il funerale di Baldr, cui parteciparono creature di ogni tipo, non solo gli dei, ma anche 
i giganti malvagi, a testimonianza di quanto il dio fosse amato. Hermod, fratello di Baldr, cavalcò 
verso lo Hel, nella speranza di far rendere al mondo Baldr. Ma la regina degli Inferi pose una 
condizione: tutti gli esseri della terra, vivi o morti, avrebbero dovuto piangere, dimostrando così il 
dolore universale per la morte di Baldr; solo così gli sarebbe stato permesso il ritorno tra i vivi. Gli 
Asi inviarono dunque messaggeri in ogni dove, in modo che uomini, creature fatate e animali, 
pietre e alberi, piangessero Baldr. Finché in una caverna trovarono la gigantessa Thokk, che si 
rifiutò di prendere parte al cordoglio cosmico ("Thokk piangerà lacrime asciutte per il funerale di 
Baldr"), condannando per sempre il dio alla morte. Secondo alcuni, in realtà, Thokk era Loki sotto 
mentite spoglie. Al tempo del Ragnarok, momento in cui ci sarà la “fine del mondo”, Baldr e Hodr 
risorgeranno.  



Questo mito mostra come la Luce, rappresentata da Baldr, perde con le Tenebre, invece 
incarnate da Hodr, strumento delle forze del Buio. Infatti il termine Hodr deriva da hod, che 
significa “battaglia”, per cui Hodr potrebbe significare il “guerriero”. 

Mito di Baldr nell’ “Edda poetica”, Völuspá (31-32)- L'uccisione di Baldr

https://bifrost.it/GERMANI/Fonti/Eddapoetica-1.Voluspa.html 

http://www.garzanti.it/libri/pierre-grimal-enciclopedia-della-mitologia-9788811505419/ 

MITOLOGIA FINLANDESE 

Fonti storiche 

Il “Kalevala” è un poema epico composto da Elias Lönnrot, filologo, medico e botanico 
finlandese, alla metà dell'Ottocento, sulla base di poemi e canti popolari della Finlandia. Il cantore 
(scaldo) di miti era aiutato dal ritmo battuto su un tamburo col bordo di betulla e la pelle di renna. 
L'effetto era ipnotico ed atto a riprodurre uno stato di trance. Seppur in maniera non dichiarata, 
l'incontro portava in sé valenze sciamaniche. "Kalevala" significa letteralmente "Terra di Kaleva", 
ossia la Finlandia: Kaleva è infatti il nome del mitico progenitore e patriarca della stirpe finnica. La 
prima versione è pubblicata nel 1835, è composta da 32 canti ed è incompleta. La seconda fu 
del 1849 ed è composta da 50 canti, o runi (runot), i cui versi sono in metro runico (motivo per cui 
i cantori sono chiamati runoja).  

Mito di Lemminkainen

Lemminkäinen è il dio della magia nella mitologia finlandese ed è uno degli eroi del “Kalevala”. 
Lemminkäinen era un eroe bellissimo, famoso per le sue imprese eroiche e romantiche. 
Una delle sue prime imprese fu quella di trovare moglie tra le donne dell'isola di Sarri. 
All'inizio, esse si presero gioco di lui e quindi Lemminkainen, furioso, rapì Kyllikki e la 
costrinse a diventare sua moglie. La donna, che amava divertisti, rimproverava al marito 
tutto il tempo dedicato alla guerra, e il marito, a sua volta, non tollerava la vita libertina di 

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.



lei. I due, quindi, fecero un patto: Lemminkainen non sarebbe più andato in guerra e 
Kyllikki non avrebbe più partecipato ai balli organizzati nel villaggio. Ella, però, dimenticò 
la promessa fatta e Lemminkainen la lasciò per andare in cerca di un'altra donna. Si recò, 
quindi, nella terra di Pohjola, la Penisola Scandinava, dove corteggiò la Vergine di 
Pohjola la cui madre, Louhi, la strega cattiva, lo obbligò a portare a termine alcune 
imprese. Lemminkainen fece quanto gli venne ordinato ma fallì in uno di questi compiti: 
uccidere il cigno del Fiume della Morte. Durante l'esecuzione dell'ordine, infatti, un 
pastore quasi cieco, Markahattu, che era stato insultato da Lemminkainen, lo uccise. Il 
suo corpo fu fatto a pezzi dal figlio di Tuoni (Morte). La madre dell'eroe seppe della morte 
del figlio quando il suo pettine iniziò a sanguinare. Si recò subito a Pohjola, chiedendo 
notizie sulla fine del figlio. Louhi le disse delle fatiche che ella aveva imposto a 
Lemminkainen, e Paiva, il sole, la informò della sua morte. La donna, quindi, si recò con 
un rastrello sotto la cascata del Fiume della Morte, dove raccolse ogni frammento del 
corpo di suo figlio. Poi lo ricompose con unguenti ed incantesimi. 

Il mito continua con altre imprese dell’eroe.ilcrepuscolo.altervista.org/php5/index.php/
Lemminkainen  

 

 

   

 

   

         

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.



Mito di Lemmankainen nell «Kalevala», Quindicesimo Runo (280 e 390) – Rinascita di 
Lemmankainen 

https://bifrost.it/Antologia/Kalevala.html 

Federica Mulé, IIA 

[…] 

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.

39
0

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?



IL MITO DEGLI EROI GEMELLI MAYA
https://it.wikipedia.org/wiki/Eroi_Gemelli_Maya

https://scimmiaurlatrice.wordpress.com/2014/04/07/xbalanque-e-hunahpu-i-gemelli-
divini/

Secondo il libro Maya del Popol Vuh, alla base dell’origine del mondo 
stavano i gemelli Hun Hanahpu e Sette Hanahpu; i due furono richiamati 
dalle divinità dello Xibalba(mondo degli inferi) e sfidati in una partita a 
palla. Sconfitti, furono uccisi e dilaniati e la testa di Hun Hanahpu vanne 
appesa ad un albero del mondo infernale. Xquic, principesa degli inferi, 
passando di lì, si fermò a parlare con la testa che, baciandole la mano, la 
rese gravida di due gemelli. La vergine diede alla luce Hanahpu e Xbalanque 
i quali, così come il padre e lo zio, crebbero divenendo abilissimi nel gioco 
della palla. I due vennero a loro volta sfidati dalle divinità infernali, le quali 
li costrinsero ad affrontare numerose altre sfide prima di poter sfidare a 
palla gli dei stessi. I gemelli, che riuscirono a sopravvivere alle prime sfide, 
furono però uccisi dalle lame taglient della palla durante la partita contro 
le divinità dello Xibalba. Il testo, seppur frammentario, riporta che, per una 
serie di compromessi ottenuti con le divinità fino ad arrivare alla loro 
distruzione, i due gemelli riuscirono nell’arco di più generazioni a 
rincarnarsi,e tornando nel mondo dei mortali ascesero al cielo divinendo 
l’uno il Sole e l’altro la Luna.

    IL MITO DI TI-YO
https://www.atopon.it/il-rituale-del-serpente/ 

L’eroe Walpi Ti-Yo(di cultura riconducibile agli indiani d’America,XIX/XX 
secolo d.C.) 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(fonte divina) che provocasse le 
piogge. Salvò anche due donne che divennero le sue mogli 

Lorenzo Prosperini, IIA


