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Calendario civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumeri  4500-2000 a.C. 

Egizi   3900 a.C – 641 d.C. 

Celti   III millennio a.C. – XI sec. D. C. 

Maya   2000 a.C. – 1697 d.C. 

Assiri   1950-612 a.C. 

Babilonesi  1895-539 a.C. 

Greci   XVI sec – 146 a.C. 

Ebrei   1500 a.C. – 324 d.C. 

Preincaici  1200 a.C. – 1200 d.C. 

Romani  753 a.C. – 476 d.C. 

Aztechi  ? – 1521 d.C. 

Incas   XIII sec. – 1571 d.C. 

 

 
 

 

Seppure ogni argomento si presterebbe ad analisi profonde, per la necessità di 
sintesi ho deciso di limitare le argomentazioni a spunti ed informazioni, non 
pretendendo di scrivere testi dottorali, quanto semplicemente di visualizzare 
alcuni passi importanti che caratterizzano l’evoluzione del Fantasy. 

Mancano certamente molte civiltà importanti, su tutte quella norrena, ma su 
questa c’è già un’ampia letteratura che è quasi impossibile ridurre in poche righe. 
Per le altre, magari ci saranno altre occasioni. 

 Perdonatemi se vi aspettavate di più, ma credetemi, dobbiamo nutrire una 
passione, non appesantirla con visioni arcaiche prive di sogno. 
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LA MITOLOGIA EGIZIALA MITOLOGIA EGIZIALA MITOLOGIA EGIZIALA MITOLOGIA EGIZIA    
 

 
https://wallhere.com/it/wallpaper/1310413 

 

ominciamo il nostro viaggio nella mitologia da uno dei periodi più mistici e 
suggestivi che abbia influenzato la letteratura fantasy. 

 
La letteratura dell’antico Egitto è varia, anche se caratterizzata da numerosi testi 

funebri, dai quali abbiamo le prime documentate caratterizzazioni di un Oltretomba, 
essendo tra i primi, se non primi in assoluto, a collocarla sottoterra.  

La restante letteratura egizia, quella non funeraria o mitologica, aveva soprattutto 
scopi di propaganda politica presso i giovani. 

 
La mitologia egizia è soprattutto incentrata sulle divinità, in particolare sulla 

cosmogonia, anche se è più corretto utilizzare il termine al plurale, in quanto 
praticamente ogni grande città egizia proponeva il proprio dio tutelare quale padre 
dell’universo. 

La mitologia egizia è un crogiolo delle credenze e dei rituali che sanciscono il 
rapporto con il sacro: è l’insieme delle credenze religiose e dei riti del popolo. È per 
questo che la mitologia è espressione della loro religione, se non la religione stessa. 

L’espressione dei miti egizi avviene attraverso l’utilizzo di cicli leggendari, che non 
hanno niente a che vedere con saghe od epopee, quanto a rielaborazioni o varianti 
rivisitate durante i secoli dai sacerdoti, per adattarli alle modernità correnti e 
comunque in base a esigenze religiose. 

 
Nella mitologia egizia l’unica figura storica (ma soprattutto umana) mitizzata era 

quella del sovrano, con le sue origini divine, anche se, per correttezza di 
informazione, è giusto specificare che per gli abitanti dell’antico Egitto gli dei 
incarnavano il mondo reale. Erano parte dei fenomeni fondamentali della natura e 

C
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dell’esistenza, energia vitale che si manifestava nell’uomo, il che poteva giustificare, 
ai loro occhi, le origini divine del Faraone. 

Viene istintivo pensare a Elric di Melnibonè! 
 

 
https://www.staynerd.com/elric-melnibone-eterno-campione-fantasy-dimenticato/ 

 
Horus, uomo/falco; Sekhmet, uomo/felino; Sobec, uomo/coccodrillo; Khunum, 

uomo/ariete; Thot, uomo/ibis; Anubis, uomo/sciacallo: molti tra questi sono stati 
ripresi da svariati autori, fin anche nel più moderno urban fantasy, su tutti Immortal 
Ad Vitam. 

Le divinità egizie, nelle loro caratteristiche zoomorfe, possono essere certamente 
considerate la maggiore fonte di ispirazione per successive genesi mostruose, tra 
tutte anche il Minotauro! 

Certamente di più difficile trasposizione sarebbe stata Taweret. Seppure con coda di 
coccodrillo, testa e arti da leone, il suo corpo da ippopotamo la avrebbe resa piuttosto 
grottesca! 

 

 
https://www.pinterest.it/pin/709950328729817075/ 
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Se la mitologia non ci ha tramandato propriamente degli eroi umani, in ogni caso la 
fervente fantasia egizia ha lasciato una nutrita schiera di creature mitologiche, tra le 
quali mummie, serpenti alati, fenici, mostri marini e sfingi. Da non confondere la 
sfinge di Gizah con quella di Tebe, ripresa dai greci: è quest’ultima quella del celebre 
enigma! 

I serpenti, alati e con le zampe, possono, a buona ragione, essere considerati gli 
antesignani dei draghi, come è stato considerato in seguito Akhekhu, drago serpente 
del deserto egiziano. 

 
Altro ruolo importante nella società egizia era ricoperto dai medici. Possiamo 

certamente attribuire agli antichi egizi l’ispirazione di unire scienza e magia, prima 
ancora dei Druidi celtici. La figura del medico era spesso associata alla magia, che si 
manifestava attraverso l’uso di formule mistiche e amuleti, tra i quali gli scarabei. 

 
Per concludere, il contributo più grande dato al fantasy dalla letteratura egizia è 

data dal “Libro per uscire dal giorno” o “Libro del ritorno del giorno”, più noto a 
tutti come il “Libro dei Morti!”, pietra angolare della futura Negromanzia.  

Storicamente esiste un altro scritto con il nome simile ed è il “libro tibetano dei 
morti”, ma è di concetto più filosofico. 

Anche se il “Libro dei morti” non è un testo che porta alla rievocazione delle anime 
o alla resurrezione dei corpi, ma piuttosto una guida per affrontare il percorso 
nell’aldilà, è facile pensare che Lovecraft vi si sia ispirato per la creazione del suo 
Necronomicon! 

 

 
https://fantasmitalia.it/antico-egitto-il-libro-dei-morti/ 
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LA LA LA LA MITOLOGIA GRECAMITOLOGIA GRECAMITOLOGIA GRECAMITOLOGIA GRECA    
 

 
https://mymodernmet.com/laocoon-and-his-sons-statue/ 

 

uando si parla di Grecia non è possibile non cominciare da chi viene 
considerato il padre della nostra civiltà letteraria. 

Sicuramente Omero, sempre che questi non fosse quel Melesigene di cui 
ancora qualcuno ritiene fosse il suo vero nome, è da considerare uno dei padri 
della letteratura epocale, di quella Epos greca che ha prodotto altre opere, ma che 
in gran parte risultano tentativi di copia di quelle omeriche. 

L’Iliade e l’Odissea possono essere ben considerati l’inizio di un percorso che ha 
trovato il suo compimento, raggiungendo la sua espressione moderna nel Fantasy. 

Non confondete quest’affermazione con il considerare le sue opere come la prima 
epopea Fantasy: non è così. Per la loro forza espressiva e la lucidità delle 
immagini, sono opere di spessore letterario prima ancora che il riferimento che 
cerchiamo. 

Se solo per caso non conoscete (?) di cosa parliamo, riassumo il tutto in poche 
parole: l’Iliade tratta dell’Ira di Achille durante la guerra di Troia, l’Odissea 
dell’epopea di Odisseo (Ulisse) nel viaggio di ritorno verso Itaca dopo la caduta di 
Troia. 

Q
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https://www.scuolissima.com/2017/12/odisseo-riassunto.html 

 
Conciso, solo perché sono convinto che chiunque legga queste pagine sappia di 

cosa sto parlando, almeno in questo caso. 
L’arte non deve esprimere la realtà immediata, ma sublimarne i tratti, creando un 

conseguente rifiuto del realismo.  
Secondo questo principio, al quale direi si attiene il genere fantasy, Omero è da 

considerare un autore Fantasy, anche se è doveroso premettere che, per molto 
tempo, il mito dell’Epos è stato considerato dai greci alla stregua della storia. 

L’azione mitologica comincia a caratterizzarsi attraverso l’agire degli uomini, e 
questa è la novità letteraria.  

Mentre il divino influenza l’azione dell’uomo, l’uomo comincia ad interagire con 
le divinità e le loro espressioni. Nel caso specifico dell’Odissea, i Ciclopi, La ninfa 
Calipso, la Maga Circe (la prima Strega occidentale?), le sirene.  

Si espande l’azione fuori dalle ristrette cerchie locali (l’uomo ha iniziato a 
viaggiare) e si incontrano altri popoli, i Ciconi, i Lotofagi, il popolo antropofago 
dei Lestrigoni, e l’uomo scopre il mondo soprannaturale, nel Mondo dei Morti! 

Siamo certamente agli albori della letteratura Fantasy: ci sono i viaggi, i 
combattimenti, il mistero, i mostri, la magia, una parvenza di morale, ma è ancora 
vago il principio che distingue la lotta tra il bene ed il male e non è ancora l’uomo 
il vero protagonista. 

L’evoluzione dell’Epos è comunque rapida e trova un altro valido esponente in 
Esiodo, autore di opere come la Teogonia o Lo Scudo, quest’ultimo un poemetto 
epico narrativo che narra della lotta di Eracle (figura ricorrente della mitologia 
greca) con il bandito Cicno. 

Personalmente ritengo che una prima significativa svolta si abbia con Tirteo: 
fondamentalmente l’azione dell’eroe omerico è al servizio di un sogno 
individuale, di gloria e di morte. Il poeta esalta la figura dell’oplita spartano che 
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sfida il pericolo e la morte non per sé stesso, ma per la società della quale è un 
anello. 

Il suo mondo è più ristretto di quello Omerico, ma non per questo meno vero, 
dalle linee aspre e faticose, ma nette nell’intaglio e non prive di bellezza: Leopardi 
lo apprezzava, che anche R.R. Martin abbia letto Tirteo? 

 

 
https://laconteapadova.wordpress.com/2019/04/17/tirteo-poeta-guerriero/ 

 
Altro passaggio importante lo compie Archiloco, autore/soldato. 
“Il coraggio alberga nel cuore del capitano sgraziato non meno e forse più che 

nell’imponente condottiero dalla prestante figura!” 
Archiloco sfida la classica visione eroica del soldato, disinvolto e cinico, e ne 

propone una nuova, decisamente antieroica, incentrata sulla sua forza d’animo. 
Quasi la caratterizzazione di  un Aragorn dell’età Ionica! 
Ma proprio durante l’Età Attica, che propone una flessione del genere Epos, 

riceviamo un contributo al fantasy moderno – Urban Fantasy – da un dramma 
scritto da Sofocle, forse contemporaneo alla tragedia di Euripide: Elettra! Non è un 
opera epica, ma ci lascia un personaggio già caratterizzato, che anche se 
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storicamente non ha niente a che vedere con la protagonista della Marvel, Elektra, 
ne traccia i principi che ci fanno riconoscere in questa eroina moderna, la certa 
ispirazione letteraria.  

Elettra, personaggio femminile, è il fulcro del dramma. Costretta per lungo 
tempo in una casa contaminata dal sangue e dall’adulterio, inaridita dalla 
solitudine, fa della vendetta la ragione stessa della sua vita. Anche se in lei, 
accanto all’amarezza dell’animo ferito è manifesto un alto senso, anche se 
inflessibile, della giustizia. 

Riguardate l’eroina Marveliana e ditemi che non c’è alcuna attinenza caratteriale: 
non vi crederò! 

 

 
https://www.studiarapido.it/elettra-tragedia-di-euripide-riassunto/ 

 
Con l’Ellenismo, considerando ormai sopita la letteratura epocale, abbiamo 

innanzitutto lo sviluppo dell’Epillio. L’Epillio aprì una nuova via all’Epos, ma non 
sostituì il poema lungo di vecchia concezione che continuò ad essere coltivato. 
Attraverso questi brevi componimenti di argomento mitologico, viene portata a 
protagonista non più l’azione, ma la psicologia dei personaggi, come già accennato 
con la tragedia di Elettra. I solenni eroi appaiono come uomini e donne in preda 
alle passioni. 

L’esponente più importante dell’Epillio è Callimaco e la sua espressione 
maggiore la raggiunse con l’Ecale, dove, praticamente per la prima volta, non è 
l’eroe (Teseo) con la sua azione al centro dell’epos, ma Ecale, la vecchietta che gli 
offre ospitalità nella sua povera casa. In questo Epillio, la realtà è insita nella 
favola: questo è l’inizio che cerchiamo!. 

Ma l’importanza maggiore da attribuire all’Ecale è quella di avere certamente 
influenzato quella che, io personalmente, ritengo la prima vera opera fantasy della 
letteratura occidentale: le Argonautiche, il poema epico di Apollonio Rodio. 

Il poema si rifà concettualmente e strutturalmente all’Epos Omerico, ma se ne 
dimostra un’evoluzione rivoluzionaria. 
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Alla base dell’opera c’è sempre il mito, ma con contenuti semplicemente 
favolistici o leggendari, praticamente il mito rappresenta l’ornamento, la cornice 
dell’opera. 

Gli dei hanno la loro sfera di azione ma in quest’opera è assolutamente distinta 
dall’azione umana, talmente da porre le due azioni su piani paralleli e rendendo il 
loro incontrarsi casuale e incomprensibile: Quasi l’uomo diventa artefice del 
proprio destino. Differentemente in Omero nell’azione dell’uomo sono  presenti 
contemporaneamente il proprio impulso, ma anche l’influenza divina che lo 
condiziona. 

Quello che rende per me questa opera così importante non è lo stile o la capacità 
narrativa, peraltro considerate nemmeno tanto degne, quanto l’argomento, lo 
sviluppo della storia. 

Con le Argonautiche abbiamo la creazione della prima vera Compagnia, il 
gruppo di Argonauti, tutti eroi con grandi capacità individuali (Eracle, Giasone, 
Castore, Polluce, ecc. ecc.) che si riuniscono per un fine comune: una Cerca, un 
tesoro, un simbolo, quale è il vello d’oro. 

 

 
https://wsimag.com/it/cultura/21499-gli-incantesimi-di-medea 

 
C’è il viaggio, l’incontro con altre razze, altri popoli. Combattimenti leggendari, 

come contro i Giganti a Cizico e la caccia agli uccelli stinfalidi ad Ares; luoghi 
misteriosi, come il passaggio delle Simplegadi. Accanto all’elemento mitico-
religioso, trova ampiamente spazio anche il meraviglioso (prodigi, profezie, 
sogni), distaccato dal soprannaturale divino. È Medea che dona a Giasone i sacri 
farmaci che gli permetteranno di domare i tori che soffiano fuoco e uccidere i 
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guerrieri che nascono dalla semina dei denti del Drago cacimeo (sì, avete letto 
bene, Drago!). Con l’aiuto della magia di Medea Giasone addormenta il drago che 
custodisce il Vello d’oro e glielo sottrae! (Qui si sfata, come alcuni ritengono, 
l’origine Norrena dei draghi a guardia di tesori.) C’è l’amore che si realizza nelle 
nozze di Medea e Giasone o quando Eracle abbandona la compagnia per andare 
alla ricerca del suo amato… il giovane Ila rapito dalle Ninfe. 

Ora rileggete i passaggi, senza i riferimenti all’opera e avremo la traccia di un 
romanzo fantasy. 

Una Compagnia composta da eroi, un tesoro da cercare, un viaggio attraverso 
terre sconosciute e mistiche, luoghi spaventosi ed ammalianti, incontri con altre 
razze, combattimenti contro mostri, vera magia, e un drago che difende un tesoro! 
No, non è la trama dello Hobbit! Ma le Argonautiche di Apollonio Rodio. 

 

 

 
 

https://puzzleforum.forumcommunity.net/?t=61018948  
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LA LA LA LA MITOLOGIA SUMERO ASSIRO MITOLOGIA SUMERO ASSIRO MITOLOGIA SUMERO ASSIRO MITOLOGIA SUMERO ASSIRO 

BABILONESEBABILONESEBABILONESEBABILONESE    
 

 
https://sites.google.com/a/gb69prof.com/lezioni/approfondimenti/letteratura/letteratura_antica/gilgamesh?overridemobile

=true 

 

 

 

 

 

acciamo un piccolo passo indietro, dalla mitologia greca. 
Un passo temporale che ci porta a guardare verso l’inizio: quello della 

Mitologia epocale. Non mi riferisco ad una mitologia preistorica, nemmeno 
a quelle tradizioni ancestrali che popoli antichi, a volte innominabili, hanno 
tramandato fino alle prime trascrizioni. Questa è la nostra tappa, dove ha inizio la 
mitologia, l’epos, il fantasy: viaggiamo nella antica terra dei sumeri e degli assiri, 
fino alla mistica mesopotamia. 

Non c’è nessuna contraddizione in quanto avete già letto fino ad ora: certamente 
la Grecia è la culla di quella che può essere definita letteratura epica, ma se 
dobbiamo assolutamente determinare un origine propriamente dell’epica, non c’è 
dubbio che questa sia sumera. 

Gilgamesh è un nome che evoca in molti di noi immagini fantastiche, specie in 
chi, della mia generazione, ha davanti agli occhi le splendide immagini del 
fumetto di Olivera, mi sembra pubblicato su Lanciostory. 

 

F
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https://www.fumetto-online.it/it/editoriale-aurea-lanciostory-inserti-rilegati-gilgamesh-c43781000030.php 

 
La storia di Gilgamesh, come tramandata e popolarmente conosciuta, è quella di 

un uomo alla ricerca dell’eternità, ed è effettivamente parte dell’epopea, che però 
passa attraverso l’amicizia con un mitico uomo mostruoso (Enkidu), con il quale 
affronta incredibili avventure e solo dopo la sua morte vede Gilgamesh, sovrano 
parte umano parte divino, andare alla ricerca di Utnapishtim, il vecchio 
immortale, che gli rivelerà che l’immortalità è, per lui, un dono inarrivabile. Gli 
viene in compenso rivelato il segreto dell’eterna giovinezza, ma se lo farà rubare, 
restando uomo. 

L’eroe Sumero ha ispirato svariati autori, facendolo diventare anche eroe 
fantascientifico e, lo ammetto, ha ispirato anche me. 

Ma Gilgamesh è l’epilogo di una generazione eroica, che ha origine da Enmerkar, 
padre del padre di Gilgamesh, e Lugalbanda, entrambi protagonisti di due poemi 
epici ciascuno. In particolare merita una nota Lugalbanda, padre di Gilgamesh, 
primo protagonista di poemi epici che molti non esitano a definire “di pace”, 
ovvero praticamente privi delle caratterizzazioni belliche e rabbiose che esaltano 
gli eroi epici dell’epoca pre-cristiana. 

È comunque dominante l’interazione tra uomini e dei, esemplare è il Mito di 
Etana, e questo definisce le differenze con quella che è stata l’evoluzione della 
Epos greca, come già argomentata. 
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Altri preziosi lasciti alla narrativa fantascientifica (non fantasy) sono certamente 
lo Ziqqurat e il misterioso Nibiru! 

Stiamo parlando di civiltà che probabilmente per prime hanno interagito con il 
celestiale, inteso come lo studio degli astri e delle costellazioni, questo utilizzando 
costruzioni templari quali gli Ziqqurat (o Zigurrat) che presentano molte 
similitudini più alle piramidi a gradoni mesoamericane che alle piramidi egizie. 
Mentre queste ultime hanno funzioni sepolcrali, anche se si cerca (e volendo si 
trova) pertinenza alla sfera celeste, per i mesoamericani, oltre che funzioni 
religiose, le piramidi avevano la stessa finalità di studio della volta celeste che per 
i popoli mesopotamici. 

Intrigante è comunque la definizione dell’esistenza del pianeta misterioso Nibiru, 
anch’esso diventato protagonista della fantascienza (speriamo!) che lo lega alla 
fine del mondo. Che Nibiru esista o meno, non mi è dato di potervelo dire, 
soprattutto perché non lo so e significherebbe accettare una qualsiasi delle teorie 
sumere o moderne che mi renderebbero fatalista al di là di quanto mi possa 
ritenere uomo concreto (hahaha!). 

L’ultima espressione della epica, già mesopotamica, è certamente l’Enuma Elis, 
poema epico che tratta il mito della creazione.  

Questo poema, sintesi della cosmogonia mesopotamica, ci ha lasciato in eredità 
l’immagine di Tiamat, personificazione divina dei mari, che sancisce con la sua 
morte la nascita del mondo, diviso tra terra e cielo, e che qualche volta viene 
raffigurata (è una figura femminile)  come un drago!  

Nella “letteratura” dell’epoca non ho avuto effettivo riscontro di questo, se non 
accenni vaghi, che però mi piace prendere in considerazione: un drago come 
origine del mondo ha un gusto molto fantasy! 

 

 
https://www.ancient-origins.net/myths-legends-asia/tiamat-mesopotamia-0010565  



 16

ROMA CAPUT MUNDIROMA CAPUT MUNDIROMA CAPUT MUNDIROMA CAPUT MUNDI    
 

 
https://www.capitolivm.it/religione-romana/le-divinita-del-pantheon-romano/ 

 

’Impero romano ha segnato la storia, conseguentemente le sue abitudini e 
la sua lingua, al punto da essere ceppo di numerose lingue moderne. 

Ma se vi aspettate tra queste righe un’esaltazione della sua letteratura 
epica, vi sbagliate. Almeno in parte! 

Se oggi ci sono i cinesi che copiano tecnologie, design, stile e tutto quanto 
possibile copiare, una volta c’erano i romani! 

Credo che non esista a memoria d’uomo un popolo dominatore così influenzato 
dai suoi sottomessi, al punto da non potere determinare un’origine vera della sua 
epica (nel nostro caso). 

I romani hanno influenzato un mondo, ma non con idee loro. Certamente 
migliorate, modernizzate, ma non loro. 

L’epica romana, legata anch’essa per la maggior parte, alla religiosità, non è che 
una trasposizione della mitologia greca, con influenze a volte egizie.  

Quello di cui i romani sono stati maestri, è la politica! 
È meglio che non vada avanti per questa strada e riprenda la retta via. 
Dunque. 
La mitologia latina è tranquillamente definibile un riflesso continuativo della 

Epos greca, anche per la forte influenza esercitata sugli autori latini, da quelli della 
Magna Grecia. 

I modelli culturali erano quelli importati dal mondo greco e frequentemente i 
giovani delle famiglie più ricche, completavano i loro studi in Grecia. 

La forte componente aggregante dell’Impero romano si percepiva anche nelle 
strade di Roma, dove etnie e culture diverse venivano quotidianamente a contatto, 
ognuna recando con se convinzioni, superstizioni e culti, ricchi di elementi emotivi 
come quelli egizi a più riprese condannati dal senato. 

L
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E non dimentichiamo le legioni sparse per il mondo conosciuto, maggiori vettori 
di usanze e tradizioni straniere. 

 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Roman-legions-400-AD-Centrici-site-Keilo-Jack.jpg 

 
Molti elementi culturali greci ebbero in Roma vita breve, come la tragedia e la 

commedia. Ascende a dignità letteraria il mimo che comunque non è altro che 
riproduzione o parodia di gesti, voci e situazioni, pura espressione della satira. 

Le condizioni politico sociali aprono la strada al trionfo dell’individualismo, 
favorendo lo sviluppo di una nuova poesia. 

Contro l’Epos ci mette la sua anche Lucilio, con una polemica violenta che 
coinvolge anche la tragedia, a favore di un’espressione letteraria più personale ed 
immediata, che spinge la cultura romana alla ricerca di più adeguate forme 
espressive, normalmente di ampiezza limitata: la Brevitas. 

Se vi ho dato l’illusione che fosse una novità (forse nella sostanza, ma non nella 
forma), vi ho già parlato degli Epilli. L’autore latino non privilegia l’azione, ma la 
psicologia dei personaggi: vengono sottolineati i particolari piuttosto che 
l’insieme. Si da molto spazio a digressioni, dettagli curiosi o eruditi. Allusioni. 
Questa attualità traspare certamente in molto fantasy moderno, dove la 
componente emotiva diventa spesso perno centrale della storia. 

I solenni eroi della tragedia e dell’epica appaiono, nella nuova poesia, come 
uomini e donne in preda alle passioni, prima fra tutte quelle d’amore. 
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Publio Valerio Catone, Elvio Cinna, Licinio Calvo, sono stati autori di Epilli 
interessanti. E non dimentico Publio Terenzio Varrone la cui opera Bellum 
Sequanicum, sulla campagna di Cesare contro Ariovisto, è considerato un poema 
epico.  

Questo è un aspetto importante della letteratura Latina: la epos ha stretta 
connessione con la storia: è la storia. 

Tanto per alimentare la mia piccola polemica personale, Publio Terenzio 
Marrone è noto anche per avere rielaborato in latino le Argonautiche di Apollonio 
Rodio! 

Riassumendo: con l’inizio di una tradizione annalistica, ovvero propriamente 
storica, si distoglie l’attenzione dal periodo leggendario delle origini. Chi si 
distacca da questa tendenza approfondisce la ricerca letteraria, comunque sempre 
per l’influsso della cultura ellenistica. 

Ma in tutto questo mio polemizzare arrivo ad un punto dove devo giocoforza 
cospargermi il capo di cenere. 

È sempre difficile creare Fantasy. Questo perché i generi sono stati ormai 
caratterizzati e hanno i loro esponenti di spicco che comunque influenzano le 
nuove produzioni. 

Perché ho scritto questo? Perché c’è stato un autore che è riuscito a raccogliere gli 
spunti letterari più interessanti e a farli suoi fino a creare una vera opera d’arte: 
Virgilio! 

 

 
http://ripassofacile.blogspot.com/2013/03/eneide-trama-breve.html 

 
L’Eneide, come espressione continuativa dell’Iliade e dell’Odissea, ne è anche il 

completamento letterario. È la prima espressione poetica epica che può ispirare il 
fantasy, non tanto per le azioni quanto perché cerca di cogliere le emozioni e i 
sentimenti dei personaggi, riuscendo in quanto già tentato da vari autori greci. 
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La storia della fondazione di Roma non può esimersi dalle origini divine 
necessarie per la dovuta esaltazione della sua potenza e dato che non c’era 
sufficiente mitologia tra i latini, Virglio decise di dare seguito alla epopea più nota 
dell’epoca: l’opera Omerica.  

Virgilio doveva celebrare l’Impero Romano e le glorie Augustee, ma non c’era un 
adeguato pregresso epico che gli potesse fare da spunto, se non la leggenda di 
Enea. Come fondatore della gente romana era già radicato nella tradizione, 
diventando pertanto, il punto di partenza più ovvio, ma forse anche l’unico 
possibile, per l’opera di Virgilio. 

Lo schema dell’opera è semplicissimo: i primi sei libri partono dall’approdo di 
Enea da Troia in Esperia, ovvero in Italia, alle foci del Tevere, divagano sulla sua 
“odissea”, i suoi errori, fino alla discesa nel regno dei morti: lo splendido  e 
famoso VI libro espressione della sovrannaturale rivelazione del destino di Enea.  

Ma questo merita un approfondimento a parte che affronterò in seguito. 
Negli ultimi sei libri sono narrate le lotte e le battaglie in Italia contro i latini e 

contro i Rutuli e la vittoria del re Latino su Turno. 
 

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

 
“Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt” 
Tutta la storia degli uomini è pianto e dolore. Se George R.R. Martins fosse alla 

ricerca di una sintesi della sua opera… eccola qua! Come è espressione di gran 
parte del fantasy moderno. 

“Fata viam invenient” 
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È il fato che [sempre] indica e trova la strada. E forse ora avete chiaro perché 
nella prima traduzione di Tolkien si sancisce il destino di Frodo nel monte Fato! 

Non ho la pretesa di attribuire a Martins e a Tolkien lo studio dell’Eneide, ma 
quest’opera ha dato spunti decisamente moderni che sono diventati ricorrenti 
nell’universo della letteratura Fantasy. 

La sua narrazione epica non è fredda e distaccata, ma pregna di se stesso, delle 
sue emozioni dei suoi sentimenti. 

“Nella campagna immensa si veggono i lumi di un funerale perenne che l’attraversa” 
(quanto vorrei avere scritto io questo passo!) Ecco il cuore del poeta, quando 
“Spaurite le madri si stringono al petto i bambini” per l’imminenza della guerra. Lo 
sguardo di Virgilio è di gentilezza e di pietà verso quei giovani morti “Ante ora 
patrum”, ovvero dinanzi al volto dei genitori. E Virgilio non solo vede, ma ascolta. 
I pianti delle madri, dei padri, seppure quello del feroce Mezenzio, privato del 
figlio. 

L’espressione poetica raggiunge vertici inaspettati in varie parti della sua opera, 
ma la modernità della sua concezione epica si esprime soprattutto, come 
accennato, nel VI libro, quello della discesa agli inferi. Nel suo inferno, al contrario 
di quello Omerico, la morte è in funzione della vita. In questo libro, pur nella sua 
concezione decisamente ellenica, ci sono solo espressioni di dolore. 

“Quel mondo degli inferi è lo spettacolo delle tristi vicende della vita fissato per 

l’eternità” (cit. Campagna). In questo libro Virgilio si permette di illuminare di 
nuova luce l’onnipotenza e la provvidenza divina, non più portatori di gioia e 
serenità, ma solo di dolore. 

“Poesia di dolore e non di fede, canto di dubbi e non di rivelazione” (cit. Campagna) 
 

 
https://www.studiarapido.it/enea-eroe-omerico-e-virgiliano/  
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LA�MITOLOGIA�EBRAICA�
 

 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/golem-hombre-barro-para-salvar-a-judios_14269 

 

a premessa è doverosa, considerando l'argomento che andrò a trattare in 
questo articolo. 

La mitologia ebraica è strettamente connessa alla Bibbia, anche perché è 
l'unico testo che non sia stato, casualmente o volontariamente distrutto. 

Ma esisteva una mitologia pre-biblica, alla quale la Bibbia ha attinto. 
Nella mia analisi non c'è alcuna intenzione di offendere alcuna coscienza 

religiosa, tantomeno di sminuire un testo sacro, che peraltro adoro, soprattutto nel 
Vecchio Testamento, definendolo un testo di ispirazione fantasy. Moderno per i 
suoi tempi e ancora oggi (al di là della valenza religiosa) ispirazione per 
innumerevoli autori. 

Quindi nessuno ritenga blasfemo se spiegherò le connessioni con la mitologia 
pre-biblica, perché la mia attività, in questo caso, non ha niente a che fare con il 
sacro e il religioso. 

Ciò premesso… 
Come già detto, è nota una mitologia pre-biblica, della quale non abbiamo, 

purtroppo documentazione, se non citazioni e memorie olografe. Erano comunque 
testi di chiara ispirazione religiosa, come la letteratura e la mitologia caratteristica 
dell'epoca. 

Si rammentano “Il libro delle guerre di Yahweh” e “Il libro di Yashar”. Entrambe 
sono narrazioni epiche sulle peregrinazioni degli ebrei nel deserto e sulla 
invasione di Canaan. Altri testi erano “Il libro della posterità di Abramo” e “Il 
libro di Yahweh”. Alcuni di questi testi sono stati volontariamente distrutti, 
proprio per i riferimenti mitologici che contrastavano con i principi biblici. Lo 
stesso “Libro di Yahweh” si ritiene fosse un trattato sugli animali mitologici. 

L
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I libri dovevano avere caratteristiche che giustificassero l'Ispirazione Divina che 
li aveva ispirati, ma per essere tali non dovevano avere traccia di elementi 
politeisti. Maggiore tolleranza (fai diverso!) c'era per i libri apocrifi ed è stato 
proprio grazie alla loro tradizione che molti miti soppressi in ragione della 
religione, sopravvissero per riemergere nei contesti ortodossi del Midrash post 
biblico. 

Alcuni di questi testi perduti, sono ricordati nella Bibbia stessa, come “Gli Atti di 
Salomone”, il “Libro della Genealogia”, “Cronache dei Re di Giuda”, “Dei Re 
d'Israele” e “Dei figli di Levi”. È solo un'opinione, ma molti studiosi ritengono che 
questi libri contenessero molti riferimenti mitici.  

Risulta evidente che per parlare della mitologia Ebraica, devo giocoforza parlare 
della Bibbia! 

Non che non lo voglia fare, tutt'altro, ma spero che quanto premesso all'inizio di 
questo articolo sia stato correttamente recepito. 

Caratteristica pressoché costante della antica mitologia è l'interazione tra divino e 
umano. Gli dei (o le dee… non accusatemi di sessismo!) prendono a cuore le 
vicende degli uomini, spesso favorendo eroi rivali tra loro (leggi l'Iliade), ma nella 
Bibbia questo non è possibile. Esiste un unico onnipotente ed universale Dio. 

Eppure la mitologia ha ispirato tantissimo dell'Antico Testamento. 
Giudici III.31 
“Dopo di lui venne Shamgar, figlio di Anath, che sconfisse seicento filistei con un 

pungolo dei buoi e liberò Israele.” 
 

 
https://revelationcentral.com/shamgars-oxgoad/ 
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Il mito di Shamgar è andato perduto ma si ritiene che fosse il figlio del dio toro 
El. Il che giustificherebbe l'uso del Pungolo. Ma di Anath si ha memoria come la 
dea Ugarica dell'amore e della battaglia: la vergine (?) Anath, assetata di sangue. 

Altri riferimenti mitologici, come traccia di antiche divinità sotto la specie di 
uomini/donne, Angeli, mostri o demoni, sono conservati tra le righe della Genesi. 

Eva viene associata alla dea greca Ebe, su ispirazione della dea Ittita Heba. Lilith, 
citata da Isaia, nei Midrash sembra sia stata la dea della Fecondità e appare come 
Lillake nel sumerico “Gilgamesh e i Salici” 

Potrei citare centinaia di riferimenti, come quello di Samael (Satana) o di Baal-
Zebub (Indovinate!) ma in ogni caso devo ammettere che nei testi che ho letto a 
volte certi accostamenti alla mitologia possono sembrare piuttosto forzati: come 
dire che alcuni studiosi volessero a tutti i costi trovare accostamenti mitologici. 
Non ho la preparazione necessaria per affrontare questo argomento, per cui penso 
sia corretto proseguire attenendomi agli elementi più certi. 

Queste mitologie Pre-bibliche erano caratterizzate dalle lotte tra le divinità per la 
supremazia. Un tema, questo, frequentemente usato in molta letteratura Fantasy, 
ma non perduta, come si potrebbe ritenere, nella Bibbia. Esiste un unico 
onnipotente Dio, ma esiste Samael (l'Angelo Caduto) che lo osteggia e lo combatte, 
finanche a tentare il Cristo. 

Nei miti biblici gli eroi sono rappresentati prevalentemente da Re, talvolta da 
dinastie o anche dalle tribù, come i dodici “figli” di Giacobbe! 

Anche qua ritroviamo elementi molto Fantasy, pensando ai re (Aragorn), alle 
dinastie (Shannara) o alle tribù, che nel Fantasy tradizionale diventano le razze 
(Elfi, nani orchi ecc.ecc.) 

Anche le figure femminili sono importanti e non comprimarie: protagoniste di 
una società che in molti aspetti assume caratteristiche prettamente matriarcali. 

Sono tantissime le similitudini e i riferimenti alla mitologia greca come anche 
all'Enuma Elis, ma come già detto, spesso ho la sensazione che si cada nella 
forzatura. 

Una cosa che si può verificare con certezza è che le azioni eroiche degli eroi greci 
erano fini a se stesse, senza insegnamenti morali, se non la fede, l'eroismo e 
l'imprevedibilità della sorte, espressa nel volere degli Dei. 

Altrettanto evidente il valore delle virtù. Nella mitologia greca il premio aveva 
caratteristiche dinastiche: ne godeva l'eroe e i suoi discendenti e consisteva in una 
tranquilla esistenza ultraterrena. Nell' ebraismo, per i giudei della Sinagoga, se si 
ubbidiva alle leggi di Mosè, tutti potevano ambire al regno celeste, qualsiasi fosse 
la loro origine o condizione. 

È comunque importante che anche la mitologia ebraica, finanche la Bibbia, sono 
spesso utilizzate per giustificare azioni con chiare connotazioni politiche.  

Sicuramente l'eroe dei miti ebraici crea una profonda ispirazione per l'eroe 
Fantasy.  

“l'eroe dei miti ebraici non è soltanto influenzato dalle azioni, dalle parole e dai 
pensieri degli avi e conscio della propria profonda influenza sul destino dei 
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discendenti. È ugualmente influenzato dal comportamento dei suoi antenati e 
influenza quello dei suoi discendenti.” 

 
Prima di concludere, ricordo i tributi maggiori lasciati dalla mitologia ebraica al 

fantasy, come il Leviathan, il Behemoth ed il Golem, fino a giungere alla figura che 
ha influenzato enormemente il più recente urban fantasy, il Nephilim! 

 

 
https://www.universo7p.it/ma-chi-erano-i-nephilim/alieni-ultime-notizie/ 

 
Concludo con una specifica. Ho citato i Midrash, ed è giusto spiegare che si tratta 

dell'attività e metodo di interpretazione delle Scritture. 
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LE CIVILTLE CIVILTLE CIVILTLE CIVILTÀ    PREIPREIPREIPREINCAICHENCAICHENCAICHENCAICHE    E GLI E GLI E GLI E GLI 

INCASINCASINCASINCAS    
 

 

 
https://www.thetimes.co.uk/article/revenge-of-incas-was-served-cold-8rg0rkfbt 

 

e la civiltà egizia è ritenuta, a buona ragione, quella più misteriosa ed 
affascinante, per trovare qualcosa di equivalente, dobbiamo fare un salto 
continentale. 

Lo sviluppo delle civiltà mesoamericane e sudamericane concede spunti 
affascinanti pur, talvolta, nella povertà più assoluta di documentazioni. 

È questo il caso delle civiltà preincaiche, finanche agli inca stessi. 
Di queste straordinarie popolazioni non esiste materiale documentale della loro 

storia, della lingua e delle tradizioni. Tutto quanto ci è permesso, o supposto, di 
conoscere, ci è stato tramandato da una tradizione olografa e soprattutto dai 
cronisti della conquista Ispanica. 

Tracce a volte indecifrabili si hanno dal reperimento di manufatti tessili e 
ceramici, soprattutto in ambienti sepolcrali. 

Primi reperti vengono fatti risalire al XIII sec. A.C., ma quelli che sono stati 
ritenuti riconducibili a una civiltà, la Chavìn de Huantar, risalgono al IX secolo. 

Sembra che lo sviluppo di queste civiltà sia stato più lento di quello delle culture 
Mesoamericane, tanto che sono supposte influenze Olmeche alla civiltà Chavìn. 

Le decorazioni ritraggono protagonista delle pratiche religiose il Dio Giaguaro: 
non una divinità zoomorfa nello stile egiziano, quanto la rappresentazione del 
divino insito nella natura: la natura stesa è divina. 

S



 

Nella Stele Raimondi splendido esempio di arte figurativa, con caratteristiche di 
assoluta unicità e modernit
Giaguaro si complica in un grandioso gioco di sottili linee incise e rilievi, con 
fantasiosi becchi e zanne feline sporgere ai lati della testa mostruosa.

 

 
L’uomo è approssimato, tracciato sommariamente, comprimario e non 

protagonista, se non quando ritratto in  battaglie, tra teste mozze, e supplizi, forse 
religiosi, come “l’uomo squartato”. Immagini crude, nette, asciutte, molto 
“Martin...iane”!. 

Si comincia a distinguere il sole come divinità principale, rappresentato dal Dio 
Giaguaro o dal Condor grifagno, mentre la luna è simboleggiata dal Puma, simile 
al giaguaro. 

Grande stimolo fantastico è stato dato da queste civiltà, non tanto da una 
inesistente letteratura, quanto dalla grandiosità misteriosa di alcune opere.
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Nella Stele Raimondi splendido esempio di arte figurativa, con caratteristiche di 
assoluta unicità e modernità,  insieme ai tratti di serpenti, la figura del Dio 
Giaguaro si complica in un grandioso gioco di sottili linee incise e rilievi, con 
fantasiosi becchi e zanne feline sporgere ai lati della testa mostruosa.

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raimondi_Stele 

L’uomo è approssimato, tracciato sommariamente, comprimario e non 
protagonista, se non quando ritratto in  battaglie, tra teste mozze, e supplizi, forse 
religiosi, come “l’uomo squartato”. Immagini crude, nette, asciutte, molto 

ia a distinguere il sole come divinità principale, rappresentato dal Dio 
Giaguaro o dal Condor grifagno, mentre la luna è simboleggiata dal Puma, simile 

Grande stimolo fantastico è stato dato da queste civiltà, non tanto da una 
teratura, quanto dalla grandiosità misteriosa di alcune opere.

Nella Stele Raimondi splendido esempio di arte figurativa, con caratteristiche di 
à,  insieme ai tratti di serpenti, la figura del Dio 

Giaguaro si complica in un grandioso gioco di sottili linee incise e rilievi, con 
fantasiosi becchi e zanne feline sporgere ai lati della testa mostruosa. 

L’uomo è approssimato, tracciato sommariamente, comprimario e non 
protagonista, se non quando ritratto in  battaglie, tra teste mozze, e supplizi, forse 
religiosi, come “l’uomo squartato”. Immagini crude, nette, asciutte, molto 

ia a distinguere il sole come divinità principale, rappresentato dal Dio 
Giaguaro o dal Condor grifagno, mentre la luna è simboleggiata dal Puma, simile 

Grande stimolo fantastico è stato dato da queste civiltà, non tanto da una 
teratura, quanto dalla grandiosità misteriosa di alcune opere. 
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Prime su tutte quelle delle civiltà Nazca. 
 

 
https://www.segnidalcielo.it/la-nasa-pubblica-nuove-spettacolari-immagini-delle-linee-di-nazca/ 

 

Il fantasioso insieme di linee, il cui disegno è ben chiaro solo da una certa altezza, 
racchiude uno dei misteri più grandi della storia. 

Non si sa se attribuirle a riti religiosi, osservazioni astronomiche o altro. 
Peraltro la loro stessa difficoltà di esecuzione, nel riprodurre con linee lunghe 

fino anche a otto chilometri, disegni geometrici, spirali, rettangoli, quadrati, 
trapezi, ma soprattutto nello stilizzare ragni, balene, uccelli, alberi, tutti tracciati su 
fondo desertico, alimenta supposizioni che hanno prodotto una notevole 
letteratura fantascientifica. 

Ma l’eccezionale non si limita a questi fenomeni, peraltro maggiormente noti: 
risulta visibile solo dal mare, un gigantesco graffito lungo 192 metri, inciso sulla 
parete di un alto promontorio arenoso a picco sull’oceano. 

Ancora più stupefacente è il complesso di alberi a colonna o biforcuti presso 
Cahuachi, definito, da qualcuno, la “Stonehenge di legno”. Una selva artificiale, 
costituita da simmetriche file ordinate a distanze e intervalli fissi: al centro dodici 
file contano dodici tronchi ciascuno, probabilmente, all’epoca, coperta. 

Certamente affascinante, anche se di epoca più tardiva anche la mitica Machu 
Picchu, sulla cui reale funzionalità, ancora oggi si discute. 

La tardività di certe scoperte e, soprattutto, della loro divulgazione non ha 
permesso che influissero la letteratura Fantasy “storica”.  

Ma oggi, immaginare un palazzo di Elfi Silvani, peraltro legati alla natura come 
vorrebbe la religiosità inca, con le caratteristiche della “Stonehenge di Legno”, non 
sarebbe per niente difficile e anzi piuttosto intrigante. 

Di epoca preincaica è la prima mitologia, come riportata dai cronisti spagnoli del 
‘500. Una mitologia profondamente legata alla storia, dove si narra la fondazione 
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del regno di Chimù, da parte di un popolo venuto dal mare sotto la guida di 
Naym-Lap, che alla sua morte salì al cielo, tra tuoni e fulmini. Come Romolo! 

Abbiamo, in questo periodo, anche la prima definizione grafica di figure umane 
zoomorfe, con la testa di uccello. 

Gli Inca sono una cometa impetuosa che travolge e assorbe tutte le svariate realtà 
distribuite lungo la Cordillera, per un periodo storicamente brevissimo, “grazie” 
alla conquista spagnola. 

L’origine degli Inca è assolutamente ignota: non si sa se sono evoluzione e se tale, 
da quale popolo. 

Abbondano, in compenso, miti e leggende che caratterizzano la fase cosiddetta 
“Leggendaria” dell’Impero Incarico, a cui seguirà la fase “Storica”. 

Due possono essere considerate di maggiore rilevanza: 
La leggenda del Lago Titicaca e la Leggenda dei Fratelli Ayar, entrambe 

incentrate a spiegare l’origine del popolo Inca. 
Il sovrano Inca è personificazione divina con discendenza dal Dio Sole e molta 

“letteratura” è rivolta a loro imprese, quasi tutte con fondamenta storiche. 
Primo tra tutti la figura di Manco Capac – primo sovrano Inca e uno dei Fratelli 

Ayar. 
 

 
https://it.wikipedia.org/wiki/Manco_C%C3%A1pac 

 
L’Inca aveva anche una profonda cultura della progenie, che si rispecchiava nella 

concezione molto naturalistica dell’uomo. 
L’antenato era a volte concepito in forma animale, ma più spesso veniva 

identificato in qualche oggetto, come una roccia o un lago o, con connotazioni 
certamente più stimolanti da un punto di vista fantasy, una grotta! 

Cito il Metreaux: 
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“La religione degli Inca, nella misura in cui la conosciamo, si presenta come un 
amalgama di culti naturalistici, di feticismo primordiale, di credenze animistiche, 
di riti magici”. Questi ultimi strettamente connessi alla medicina, come per gli 
Egizi. 

Come per gli Egizi, le divinità sono sopra l’uomo ed uno solo ne è l’incarnazione: 
il sovrano. Ma la folla di divinità e la loro collocazione (monte Hanah Pacha) fa 
più pensare ad un Monte Olimpo. 

Nonostante la mancanza di scrittura, la cultura della tradizione orale ha 
permesso di tramandare una specie di patrimonio letterario. 

Per potere essere meglio ricordata a memoria si ricorreva alla metrica o a versi. 
La poesie aveva connotazioni liriche, drammatiche, ma anche epiche. 
Il componimento più significativo in lingua Quechua è l’Ollantay, una storia di 

amore e di guerra, ma c’è il fondato dubbio che non sia propriamente un dramma 
Incaico, avendo subito influenze posteriori nella sua trascrizione. 

In ogni caso anche per gli Inca, l’assenza assoluta di una letteratura scritta, ha 
impedito che altri elementi della loro mitologia attraversassero gli oceani per 
giungere fino a noi. 

Qualsiasi documento redatto dai relatori spagnoli, ha la presunzione di 
narrazione storica o di analisi degli usi e dei costumi di quel popolo, e forse solo 
alcune di queste abitudini possono avere alimentato qualche barlume nella totalità 
della letteratura fantastica. 

 

 
 

http://www.historyshistories.com/inca-religion.html  
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https://www.greelane.com/it/humanities/storia--cultura/emperor-montezuma-before-the-spanish-2136261/ 

 

uanto già scritto per le civiltà Incaiche può valere anche per le civiltà 
Maya ed Azteche: la conoscenza di queste civiltà è da considerarsi molto 
moderna e non ha connessioni con quella mitologia continentale euro-

asiatica che caratterizza il Fantasy. Solo in tempi recenti, da quando esiste una 
documentazione degli studi sulle citate civiltà, tutte di pubblico dominio, alcuni 
autori possono avere colto ispirazioni.  

Questo non mi esime dal narrarvi di loro! 
La civiltà Azteca non è propriamente tale: la denominazione che il popolo usava 

per distinguersi era Mexìca, da cui il nome Messico. 
Antecedenti a questa civiltà sono stati individuati vari popoli, tra i quali i più 

noti sono gli Olmechi (primo millennio A.C.) e i Toltechi (dal X al XI secolo D.C.) 
che adoravano come principale divinità il mitico Quetzalcoatl, quindi i Tepanchi e 
gli Acolhua. Per quanto riguarda questi popoli le nostre conoscenze si limitano al 
periodo della loro decadenza e fine. 

Una storia vera e propria, come il termine pretende, può essere scritta solamente 
a proposito degli Aztechi. 
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https://www.madameblatt.it/2020/09/24/quetzalcoatl-la-leggenda-del-serpente-piumato/ 

 

Come per il popolo Inca, le fonti sono prevalentemente iconografiche e quanto 
riportato dai conquistadores. 

Il popolo dei Mexica, ma da ora in poi continuerò chiamandoli Aztechi, come 
popolarmente noti, era un popolo dalle caratteristiche nomadi e la loro mitologia 
ha certamente pertinenza a questa loro caratteristica. 

L’origine mitologica del popolo Azteco viene fatta risalire alla mitica Aztlan, 
un’isola che alcune correnti ritengono collocata nei pressi della California. 

Il loro errare li portò ad attraversare Chicomoztoc (Sette Caverne) e Culhuacan 
(Montagne Contorte) 

Molto importante specificare che nei tempi antichi il “dove” mitologico era 
strettamente legato a luoghi realmente esistenti (con eccezione dell’Oltretomba) il 
che giustifica la frenesia archeologica di dovere risalire ad una collocazione 
geografica di questa Aztlàn, e degli altri luoghi attraversati.  

Pertanto la mitologia Azteca è caratterizzata da racconti di viaggi e le divinità 
guidano il popolo nelle sue peregrinazioni migratorie e nelle guerre che si trovano 
ad affrontare. 

Come per molte religioni, anche per gli Aztechi esisteva un dualismo divino, una 
coppia di divinità della creazione, note come il Signore e la Signora della Dualità, 
rispettivamente Ometecuhtli e Omecihuate che avevano una collocazione 
cosmologica nel Luogo della Dualità (Omeyocan) 

Questo spiega la passione per il popolo Azteco per la dualità ed in tal senso si 
caratterizzavano due sacerdoti principali, due capi dei mercanti e in molte città 
stato (questa era la loro caratteristica geopolitica, molto simile a quella greca) due 
sovrani. 
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L’Epica più nota ed interessante viene fatta risalire ad un periodo estremamente 
prossimo alla loro decadenza. 

E’ il 1450 (ovviamente circa) quando il sovrano Moctezuma I pensò di riallacciare 
i contatti con quanti dei Mexìca rimasti su Aztlan. 

Radunò quasi sessanta maghi, con il compito di raggiungere il luogo di origine 
del loro dio Huitzilopochtli (loro divinità principale) perché li aiutasse a 
raggiungere Aztlan. Ma anziché il Dio, trovarono un Demone che trasformò tutti 
in uccelli e animali mostruosi. Così trasformati volarono via fino a giungere in un 
luogo dove ripresero la loro forma umana. Qua vennero raggiunti da uomini su 
canoe che parlavano la loro lingua. 

Costoro li condussero al cospetto di un uomo anziano, parente del loro Dio. 
Questi li rimproverò severamente per le abitudini licenziose e per i costumi 
lussuriosi ai quali si erano abbandonati, rinunciando alla vita “spartana” dei loro 
avi di Aztlan, ma promise di condurli fino alla madre del loro Dio, il che avvenne 
dopo varie avventure.  

 

 
https://www.greelane.com/it/scienza-tecnologia-matematica/scienze-sociali/aztlan-the-mythical-homeland-169913/ 

 
La madre del Dio era una spaventosa strega e a lei narrarono di quanto fosse 

diventata grande e potente la loro città, ai cui comandi obbedivano anche le altre 
città e le consegnarono magnifici doni. 

Ma costei si dimostrò indifferente all’esteriorità degli oboli, dichiarandosi lei 
stessa povera. 

Non si impressionò delle loro imprese, tantomeno dell’opulenza che vantavano e 
profetizzò loro solo sciagure: I Mexìca avrebbero subito la stessa sorte che loro 
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avevano riservato ad altri, rivelando che presto la loro potenza sarebbe stata 
travolta e questo messaggio riferirono al loro ritorno a Moctezuma. 

Mai profezia si rivelò più reale e nefasta. 
 Interessante l’immagine che è stata tramandata di Huitzilopochtli, nato già con 

scudo e corazza ed armato di Xiuhcoatl, il serpente di fuoco, che divenne una 
reliquia sacra. 

Quando la capitale Azteca si trovò in condizioni disperate, come ultima risorsa 
venne mandato contro gli spagnoli un solo guerriero con l’arma sacra in mano se 
non fosse per il tragico epilogo storicamente noto, ci sarebbe da ridere ad 
immaginarsi la scena! 

 

 
https://scn.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli 



 34

I MAYA 
 

 
https://notiziemaledette.it/curiosita/il-calendario-maya-e-stato-letto-male-la-data-reale-della-fine-del-mondo-e-il-21-

giugno-2020/ 

 

 

ià, quelli del calendario! 
Ma cerchiamo di cominciare dall’inizio. 
Come per gli Aztechi, Maya non era il loro nome, solo che in questo 

caso, non si sa quale fosse realmente.  
Creando una proporzione con gli studi fatti su questo popolo in confronto ad 

altri, si può tranquillamente affermare che dell’origine dei Maya (devo giocoforza 
utilizzare questo nome convenzionale) non sappiamo nulla. Questo nonostante sia 
stato l’unico popolo delle Americhe di alta cultura che sviluppò una vera e propria 
lingua glifografica. Avrebbero potuto registrare eventi che ne definissero la storia, 
ma non lo fecero. 

Non hanno lasciato nessun nome, neanche quello di un capo o di una città: 
nemmeno gli Inca arrivarono a tanto 

Eppure hanno lasciato dei libri. Il Codice di Dresda dedicato all’astronomia, il 
codice Tro-Cortesianus, dedicato all’astrologia e il codice Petresianus che descrive 
rituali. 

In epoca successiva è stato realizzato in lingua quichè ma scritto in caratteri 
latini, il Popol Vuh, considerato a tutti gli effetti “La Bibbia Maya” 

Svilupparono una scienza calendrica impressionante, rapportata al livello 
evolutivo espresso, ed anche l’incredibile complessità ornamentale delle loro 
opere architettoniche fece sì che a questo popolo venisse attribuita la definizione 
di “Intellettuali del Nuovo Mondo”. 

 

G
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https://www.learner.org/series/invitation-to-world-literature/popol-vuh/popol-vuh-experts-view/ 

 
In realtà furono lontani dall’essere un popolo “Intellettuale”, caratterizzato dalla 

stessa crudeltà e spietatezza propria delle altre tribù che li circondavano, 
ciononostante hanno combattuto pochissime guerre. 

Questo popolo, per quanto incredibilmente avanzato, non conosceva metalli e 
nemmeno la ruota, ma furono il primo popolo mesoamericano ad utilizzare il 
mare  e le vie d’acqua, ma ancora rimane assolutamente sconosciuto il motivo del 
frequente abbandono di intere città. 

La mitologia Maya è pertanto poco nota. Certamente ha subito molta influenza 
da altri popoli e ne testimonia che tra le divinità faccia la sua comparsa anche 
l’Azteco Quetzacoatl: un eroe intellettuale, incarnazione della saggezza. Pare che 
abbia un riscontro “carnale” e che abbia regnato per anni come sacerdote, sovrano 
e demiurgo. 

Per i Maya la religione era l’uomo e l’uomo era la religione ed ogni azione aveva 
uno scopo magico o religioso. 

Non facevano distinzione tra mondo naturale e soprannaturale (molto Urban 
Fantasy): il soprannaturale guidava ogni aspetto della vita, anche nella 
quotidianità delle azioni. 

Definiscono la loro concezione della storia definendo che i racconti mitici sono al 
tempo stesso narrazioni storiche: quindi un Mito-Storia … Mito elevato al rango di 
storia: quello che cerco di fare nei miei libri! 

Credevano nell’Immortalità dell’anima ed in una sorta di paradiso ed inferno, 
delle stesse caratteristiche dei Mexìca. Ma se era definito che il paradiso fosse per i 
buoni, non è ben chiaro chi meritasse l’inferno! Nella mitologia Maya non c’era 
alcuna ricompensa per le buone azioni. 

La loro mitologia è caratterizzata da storie drammatiche. 
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Ed è ora di cominciare a parlare dell’incredibile Calendario Maya. 
Correttamente bisogna definire che i Maya non avevano un solo calendario, ma 

ne avevano ben tre: Uayeb (Haab), Tzolkin (usato anche da Aztechi e Toltechi) ed 
il terzo che non era altro che un “Lungo conto”. Tutti e tre i calendari fissano una 
data di inizio, corrispondente all’inizio del mondo stesso. 

Non sto a tediarvi con la geniale complessità dei calcoli, vi basti sapere che 
sostanzialmente si tratta di un calendario basato sulle ciclicità. Era credenza dei 
Maya che l’universo ciclicamente si rinnovasse, dopo il compimento di ogni epoca, 
che si concludeva con un evento catastrofico, riconducibile a una specie di diluvio 
universale. 

E’ giusto fare notare che è una forma consueta utilizzata dal fantasy, per 
distaccare la narrazione da una realtà attuale e al tempo stesso renderla storia. 

 
Tornando alla “fine del mondo” il termine dell’ultimo ciclo ha scatenato le 

fantasie più incredibili negli ultimi anni, fino all’epilogo dello scorso dicembre: 
tutti conosciamo con che esito. 

 
Per divertimento: la ciclicità è considerata di 5128 anni. L’inizio dell’ultimo ciclo 

è stato fatta risalire al 3114 A.c. se sottraiamo questi anni alla durata del ciclo il 
risultato è 2014! Quindi la data della fine del mondo era sbagliata!  

E’ uno scherzo che ho voluto fare, in realtà la data del 21-12-2012 era il frutto di 
calcoli ben più precisi ed articolati dei miei. Non c’è da preoccuparsi quindi … e 
poi non sono mai stato forte in matematica! 

 
https://blog.musement.com/it/9-delle-rovine-maya-piu-spettacolari-del-mondo/  
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https://www.larivistaintelligente.it/i-celti/ 

 

i fa molta confusione quando si parla di Celti. E in effetti la diffusione di 
tale popolo è talmente vasta che è facile confondere Celti con, per esempio, i 
Galli, di cui sono un’espressione, un ramo. 

Eppure per la maggior parte della letteratura fantastica è così facile risalire ai miti 
celtici. Basti pensare che proprio dai loro miti, o meglio, dalla loro storia sono nati 
personaggi come Merlino e Gandalf! 

Teoricamente potrei terminare qua questo articolo, ma sarebbe troppo 
semplicistico. E dove le metto le ore di studio, i libri letti, gli appunti? 

Non ve la caverete con così poco. 
Quindi cominciamo dall’inizio. 
In effetti la definizione di una mitologia celtica è estremamente difficile, se 

vogliamo attenerci alla definizione storica del popolo celtico, ovvero quella estesa 
e diffusa popolazione che non ha lasciato nulla di scritto della propria tradizione. 

Quel ramo di popolazione che nessuno prima di Cesare aveva anche solo tentato 
di descrivere in qualche testo. E in effetti le prime righe che trattano dei Celti sono 
state scritte da un invasore. 

Da Giulio (amichevole espressione presa a prestito dalle tavole di Asterix) in poi 
si comincia a delineare che non esistono semplicemente i Galli e che i Celti non 
sono semplicemente solo in Gallia. 

�
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In ogni caso la loro espressione di popolo è talmente scarsa che molto (troppo) 
spesso si generalizza con l’espressione di Mitologia Celtica con quella partorita dai 
popoli soprattutto irlandesi, ultimo residuo di un popolo che si può considerare 
uno dei primi dominatori d’Europa, per come oggi la conosciamo. 

Riferendomi alle ore di studio e di lettura, faccio comunque fatica a ritenere 
espressione celtica il mito Arturiano e le sue derivazioni, in quanto questa 
mitologia risulta fortemente contaminata da narrazioni che trovano origine ben 
dopo l’identificazione dell’Irlanda come realtà geografica indipendente. 

Ora molti storceranno il naso di fronte a questa mia presa di posizione, ma sono 
certo che chi non si è limitato all’epopea cavalleresca, non abbia trovato altro 
(come me) che espressioni folkloristiche tipiche di regioni ben definite. Niente a 
che vedere con la letteratura o mitologia di un popolo che adorava l’essenza della 
natura come una divinità. 

In poche parole, l’unica vera espressione di mitologia Celtica è condensabile nel 
Druidismo. 

 

 
https://www.bundan.com/blog/chi-erano-i-druidi/ 

 
Ma siamo ancora molto (molto!) lontani da Merlino! E quindi ancora di più da 

quella che è stata la maggiore trattazione Fantasy del Druido: Gandalf! 
Non per nulla mi sono permesso di citare i fumetti così ben tratteggiati dalla 

matita di Uderzo. Perché proprio Panoramix è quello che si avvicina di più alle 
prime descrizioni testuali di un druido. Quelle, comunque già citate, del 
conquistatore Caio Giulio Cesare nel De Bello Gallico. 
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Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum primam incolunt Belgae, Secondam 

Aquitani, tertiamui sua lingua Celtae, nostra Galli appellantur. 

 

 
https://oltrelalinea.news/2019/10/27/alesia-cesare-vercingetorige/ 

 
Anche se il primo a citare il più antico riferimento cronologicamente certo sui 

popoli Celti, i Keltôi – Galatai, è Erodoto di Alicarnasso, che li diffonde dall’Istrer 
(in seguito definito anche Danuvius), dai Pirenei, a oltre le Colonne d’Ercole da 
una parte e attraverso tutta l’Europa e per tutta la Germania dall’altra. Altro che la 
sola Irlanda (Iérne - Ibernia), dove ancora molto probabilmente nemmeno ancora 
c’erano, anche se Ecateo già nel VI sec. a.C. parla di un’Isola grande come la Sicilia 
nell’Oceano di fronte alla terra dei Celti, in cui si renderebbe un culto particolare 
ad Apollo. 

 

 

 


