
Le prime civiltà



Distribuzione dei popoli dopo la Torre di 

Babele (antico Testamento)



MITO
• Bisogno di spiegare la realtà e risolvere le 

contraddizioni della natura (Es. Nascita 

dell’Uomo)

• Osservazione e ragionamento

• Spiegazione di un rito

• Struttura delle credenza di un gruppo che 

pone determinate regole.

• Innanzitutto è un racconto, una storia da 

presentare, una trama che si snoda



USI E CONSUETUDINI  MESOPOTAMICI 

• MATRIARCATO

• UCCISIONE ANNUALE DEL DIVINO PAREDRO

• SACRIFICIO  AGLI DEI DEL PRIMOGENITO NEI MOMENTI DI 
CRISI

• MEMORIA DI UN PARADISO TERRESTRE

• CREDENZA  NELL’OLTRETOMBA

• DOVERE DELL’OSPITALITA’

• CASTE  SACERDOTALI

• FEDELTA’ AI GIURAMENTI  FATTI SULLE SPOGLIE DI UN 
ANIMALE UCCISO E DIVISO IN DUE PARTI

• CASTRAZIONE  DELL’ESAUTORATO DAI POTERI

• DARE UN NOME QUALE SIMBOLO DI AUTORITA?

• PRESA DI POSSESSO DELL’HAREM O DELLA CONCUBINA 
QUALE SIMBOLO DI SUBENTRO NEI POTERI



Clitennestra



Ulisse uccide i Proci



La Caduta dei Giganti (Perin del Vaga)



Evoluzioni e Sovrapposizioni religiose
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CRONOLOGIA

5.600                      Data presunta Diluvio Universale

3.500                      Civiltà babilonese (Torre di Babele)

• 2.000/1.800             Abramo

• 1.650                       Emigrazione in Egitto  ( 2000/1500  Elleni in Grecia)

• 1.250                       Esodo            (guerra di Troia)

• 1.220/1175              Egitto/Popoli del Mare

• 1.200                       Conquista Palestina   

• 1.025/931                Monarchia  (Saul-Davide-Salomone)

• 932                       Divisione in Regno di Giuda e Regno di Israele 

• 722                       Conquista di  Israele   da parte degli Assiri

• Unione dei due popoli ed origine dei samaritani 

• (Cessazione di Israele)

• 698/640                 Manasse/Amon (idolatria- scomparsa dell’Arca          

• dell’alleanza)

• 639/609                 Giosia



Le cinque stirpi

• ETA’ DELL’ORO   (PELASGI  4000/2000)

Furono i sudditi di Crono. Vivevano senza pena o fatica fra svaghi e danze 
cibandosi di latte e miele

• ETA’ DELL’ARGENTO  ( IONI /EOLI  2000/1500? )

Uomini insignificanti  non avevano il culto degli Dei. Ubbidivano alle madri.       
Perla loro empietà  (Licaone)   Zeus li distrusse   (Diluvio)

• PRIMA  ETA’ DEL BRONZO (  ACHEI/DANAI  1500/?)  

Uomini  che godevano nel fare la guerra, ma insolenti  e spietati. Si  estinsero

• SECONDA ETA’ DEL BRONZO  (?/ 1100)

Stirpe nobile e generosa. Generata dagli dei in madri mortali. Eroi delle guerre di 
Tebe e di Troia. Argonauti  ecc.    Ora vivono nei Campi Elisi. 

• ETA’ DEL FERRO    ( DORI   DAL 1100)

Indegni discendenti della quarta . Crudeli, ingiusti, infidi, libidinosi, empi e traditori.



Creazione Assiro Babilonese
(Enùma Elis- Quando in alto)

• Montagna del mondo emerge dal mare tra cielo e terra 
contiene tutti gli dei e gli esseri viventi (escluso l’uomo)

• Battaglia tra la dea Tiamat ( matriarcato)  ed il Dio 
MarduK (patriarcato).   

• MarduK (secondo altre tradizioni Enlil)  creò l’uomo con il 
fango ed il sangue dei figli degli Dei che si erano rivoltati 
contro i loro padri , perché servissero gli Dei stessi.

• Enlil e gli altri Dei, disturbati dal Clamore che veniva 
dalla terra, decisero di estirpare gli uomini con un diluvio. 
Ma Ea (un Dio) aiutò Utnapistim  e la sua famiglia a 
sopravvivere salvando il seme di tutti gli esseri viventi 



MarduK e Tiamat



MarduK uccide Tiamat



Tiamat



L’Idra di Lerna (Ercole)



Ercole e l’Idra



Gilgamesh uccide il Toro di Ishtar



Gilgamesh e Enkidu



GRECIA – MITO PELASGICO 

(Il più antico)

• La dea Eurinome  ( matriarcato) emerge nuda dal caos.

• Divide il mare dal cielo ed iniziò col vento  l’opera della creazione.

• Creò, sfregando le mani nel vento, il serpente Ofione che si 
accoppiò con la Dea che prese la forma di colomba e depose l’uovo 
cosmico.

• Ofione si avvolse sette volte sull’uovo finché   questo si schiuse  e 
ne uscirono tutte le cose esistenti.

• Eurinome ed Ofione si stabilirono sull’Olimpo.

• Presto Ofione peccò di presunzione  per aver a suo dire creato ogni 
cosa.

• Eurimone, con un calcio gli spezzò tutti i denti e lo relegò nelle buie 
caverne sotterranee.

• Dai denti di Ofione nacquero i Pelasgi (antichi abitanti della Grecia) 
e Pelago fu il primo uomo

• La dea poi creò le sette potenze planetarie e mise a capo di ognuna 
un Titano od una Titanessa.



Eurinome ed Ofione



GRECIA - MITO OMERICO

• Si distingue dal pelagico in quanto  in 

luogo del serpente  vi è il fiume oceano 

che con Teti  ebbe molti figli. 



-GRECIA   -

MITO ORFICO - OMERICO

• Ancora una versione modificata del mito pelasgico. 

• La Dea  notte fu amata dal vento e depose   un  uovo   
d’argento dal quale nacque Eros, il Dio dell’amore

• La notte, nel triplice  aspetto  anche di ordine e giustizia, 
con  Eros creò l’universo, compresa la madre terra Gea 
ed Urano. 

• Con Urano si passò progressivamente dal matriarcato al 

patriarcato, probabilmente a seguito dell’invasione, a più 
riprese degli elleni.  (II millennio a.c.)



GRECIA  - MITO OLIMPICO

• All’inizio di tutte le cose la madre terra emerse 

dal Caos e generò nel sonno suo figlio Urano 

• Urano, con occhio amoroso versò piogge 

feconde nelle pieghe segrete della madre che 

formò la natura.

• I primi figli con aspetto quasi umano furono i 

giganti centimani (Briareo,Gige e Cotto), poi i 

Ciclopi, costruttori di mura e fabbri ferrai (Bronte 

Sterpe e Arge) 



GRECIA  - MITI  FILOSOFICI

1) Dalle Tenebre nacque il Caos. Dalla loro unione nacque la Notte, il Giorno, l’Erebo e l’Aria. Dalle varie 
combinazioni tra questi elementi  nacquero il Fato, l’Ira, la Nemesi, la Gioia, l’Amicizia ecc.

• Dall’unione tra l’Erebo e la Notte nacquero le Moire.

• Dall’unione tra la Terra e l’Aria  nacquero le Erinni, le Furie i Titani ed il Tartaro. Dall’unione tra la terra 
ed il Tartaro nacquero i Giganti.

• Dal Titano Prometeo, figlio di Giapeto, fu creato , con del fango,l’Uomo a somiglianza degli Dei

2)  Il Dio di tutte le cose (alcuni lo chiamano Natura), ha creato tutte le cose.  Prometeo, figlio di Giapeto, 
col fango modellò l’Uomo che prese vita per l’alito di Atena, o per aver  assimilato alcuni elementi divini 
sopravvissuti alla creazione di tutte le cose.

Quindi: Da Giapeto (titano) e dalla ninfa oceanina Climene nacquero:            

• Prometeo :  che creò l’uomo e fu incatenato dagli Dei per averlo aiutato a superare le      

• avversità              

• Epimeteo (colui che riflette in ritardo) il quale accettò dagli Dei il dono della prima donna

Pandora, la cui curiosità riportò all’uomo tutte le sventure  (vaso)           

• Atlante: Costretto per punizione a tenere sulle spalle il mondo per essersi rivoltato agli D              

• Dall’unione tra  Deucalione  (figlio di Prometeo) e Pirra (figlia di Epimeteo e Pandora)

(Diluvio)  Nacquero:

• Anfizione  Divenne il terzo re di Atene

• Elleno  Capostipite degli Elleni

• Protogenia   (la prima generata) 



BIBBIA – ANTICO TESTAMENTO

• Dio  creò   l’universo (Tehom Leviatano)  

e , dal fango l’uomo ,in sette giorni poi 

creò la donna  (Lilith – Eva)

• Paradiso terrestre   albero della vita e 

della conoscenza del bene e del male 

• Cacciata dal Paradiso terrestre  per 

disubbidienza



La Bibbia

DA  CHI E QUANDO FU SCRITTA LA BIBBIA ?

• MOSE’  ?

• ANONIMI INTORNO ANNO  1000   ( Re Salomone)  ?  prima 
stesura  Yahvista

• ANONIMI  INTORNO ANNO  900/700   (Regno di Israele) Prima 
stesura  Eloista

• ANONIMI   ANNI 639/609  (Regni di Giosia)  Revisione  ed 
integrazione 

• SACERD. EZRA    538        ( Oligarchia Sacerd.  Post –esilica)

I CONTENUTI STORICI DELLA BIBBIA SONO CONFERMATI 
DALL’ARCHEOLOGIA  ?

• SAGA DI UNA FAMIGLIA CON PARTICOLARI RAPPORTI CON 
DIO  E CHE SI TRASFORMA IN  NAZIONE

• EPOPEA  DI UN POPOLO  FINALIZZATA  ALL’AGGREGAZIONE  
DELLO      STESSO INTORNO AD UN UNICO DIO 

• RISCONTRI DI MASSIMA DELL’ARCHEOLOGIA, ANCHE SE NON 
NEI TERMINI SPECIFICI DESCRITTI NELLE BIBBIA



LEVIATANO



Lilith



Il Peccato Originale



Pandora



Ipotesi inondazione Mar Nero

(5600 a c. ?)(Movimento di Precessione)



Arca di……

Noè(Ebraica)-Nuwah(Cinese)-Utnapistim(Babilonese)-Manu(Indiana)-

Deucalione(Greca)-Tata(Maya/Azteca)-Wisagatcak(America sett)    



Deucalione e Pirra 



Creazione  Egiziana (Eliopolita)

• Nun, mare sconfinato preesistente al tutto, ma 

contenente l’energia vitale di tutto.

• Il Dio emerge dall’acqua come Collina 

Primordiale su cui si radica una canna sulla 

quale si posa l’uccello radiante di luce (Ra/Atum) 

che espettorando ? genera i primi elementi 

(Spazio-Umidità ecc)

• Dall’unione spazio umidità nasce Nut (Cielo) e 

Geb (Terra) dalla quale nasceranno tutte le cose 



Dal corpo di Osiride nasce il grano


