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LE RELIGIONI DEL MONDO 
 

Tabelle sintetiche e schemi di derivazione  
 
 

Le tabelle allegate sono state predisposte come guida alla lettura di una eccellente ed 
accurata opera dedicata appunto a tutte le religioni del mondo, anche nelle loro espressioni 
e diramazioni più minute e limitate nel tempo e nello spazio. Il volume in questione si 
intitola Enciclopedia delle religioni, ed è la versione italiana, a cura della Garzanti, 
della Knaurs Grosser Religionsfuhrer (1986). 
Come potrete notare dalle prossime righe, questo lavoro è stato elaborato tenendo conto 
dei contenuti dell’Enciclopedia, ma per le sue caratteristiche le schede si prestano anche ad 
una lettura a sé stante, molto utile al fine di disporre di una panoramica sintetica delle 
varie religioni mondiali, per poterle inquadrare dal punto di vista storico-cronologico,  e 
per valutare i loro molteplici intrecci, le loro connessioni e le loro derivazioni.   

 
 

Guida alla lettura in ordine cronologico 
 
Un’enciclopedia è principalmente un’opera di consultazione, e quindi è ovvio che le singole 
voci che la compongono siano disposte in ordine alfabetico. Tuttavia, nel caso specifico di 
questa enciclopedia, sarebbe molto interessante poterla leggere anche in un ordine il più 
possibile cronologico, filtrato da una suddivisione che tenga conto non solo delle grandi 
aree geografiche del mondo, ma anche dei vari ceppi di riferimento etnico e di derivazione 
culturale. Le schede allegate sono appunto finalizzate a fornire una guida di questo genere. 
 
La prima scheda si basa sulla suddivisione di portata più generale, che individua tre 
grandi tronconi: le Religioni Preistoriche, le Religioni Antiche e le Nuove Religioni. Per 
quanto riguarda le Religioni Preistoriche, lo schema di lettura è già quello definitivo; le 
voci da consultare in Enciclopedia sono quelle inserite nei riquadri, secondo l’ordine 
discendente indicato dalle frecce  verticali.  
Il colore rosso evidenzia le voci principali, mentre il blu riguarda le religioni “derivate” da 
un ceppo originario; tale derivazione è indicata con una freccia  orizzontale. Le eventuali 
voci riportate fuori riquadro, precedute dalla doppia freccia  orizzontale e contrassegnate 
con il colore viola, segnalano altre religioni anch’esse derivate, ma facenti parte del gruppo 
delle Religioni Antiche; in questo caso si tratta semplicemente di un rimando puramente 
indicativo, nel senso che è consigliabile leggere tali voci successivamente, nell’ambito delle 
relative schede. 
Per ragioni di spazio e di sintesi, quando le suddivisioni di un culto sono piuttosto 
numerose, tali voci sono state riportate in verticale sotto la freccia , contrassegnando con 
il simbolo # ognuna di esse; queste religioni, dunque, fondamentalmente non vanno 
considerate in successione tra di loro (pur essendo anch’esse in ordine cronologico), ma 
sono sempre da riferire alla voce di “partenza”.  
Infine, i riferimenti temporali sono inseriti sotto ogni riquadro con il colore verde, con una 
data di inizio notevolmente approssimata; a questo proposito, dobbiamo sottolineare che 
tale data tiene conto non solo delle ipotesi di studio, ma soprattutto dei più antichi 
riferimenti storici, fondati su reperti scritti o su ritrovamenti archeologici. Come si potrà 
notare in particolare dalle altre schede, in diversi casi figurano date piuttosto recenti a 
proposito di culti che sicuramente sono molto più antichi; il fatto è che, nel caso specifico 
di quella religione, le prime testimonianze certe e le uniche disponibili risalgono appunto 
alla datazione prescelta [per quanto riguarda, invece, le date finali, con riferimento, cioè, 
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alle religioni ormai estinte, abbiamo esplicitato i criteri da noi seguiti nel paragrafo 
successivo].   
Per concludere la disamina della prima scheda, occorre solo dire che per le Religioni 
Antiche e per le Nuove Religioni sono state riportate solo le poche voci di contenuto 
generale (da leggere subito), rinviando tutta l’ampia suddivisione analitica alle singole e 
successive schede.     
 
Nelle otto tabelle analitiche delle Religioni Antiche i criteri sopra riportati rimangono 
validi, con l’aggiunta di alcuni ulteriori elementi. Prima di tutto, però, è bene chiarire che il 
concetto di derivazione va inteso in senso lato e molto ampio. Tale indicazione può 
segnalare le fasi successive di una stessa religione, oppure una sua fase interna di 
particolare rilevanza; un culto nuovo che assume caratteristiche molto similari al 
precedente, oppure che ne modifica in modo rilevante i contenuti; una religione che è 
considerata derivata solo dal punto di vista degli studiosi, per motivi ovviamente ben 
fondati ma che magari poco hanno a che vedere con le intenzioni del loro fondatore e degli 
stessi fedeli; la semplice indicazione di un rapporto non tanto di derivazione, quanto di 
influenza più o meno accentuata.  
Di solito, comunque, il primo termine (colore rosso) costituisce solo una definizione 
generica per raggruppare i secondi termini (colore blu), cioè le religioni vere e proprie di 
quel ceppo, tutte o le principali; oppure il primo termine indica una forma di religiosità 
primordiale in cui affondano le proprie radici le religioni più mature, fermo restando che 
ciò può essere avvenuto con differenziazioni anche assai ampie e polemiche. Tali rapporti, 
ovviamente, diverranno chiari leggendo le singole voci dell’Enciclopedia.   
Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti rimandi (doppia freccia e colore viola), si tratta 
sempre di influenze più o meno forti su religioni comprese in altre schede. Deve essere 
chiaro che tali indicazioni attestano solo generici riferimenti, perché spesso le relazioni tra 
questi culti sono diventate vaghe, magari conflittuali oppure pressoché cancellate dal 
tempo. Tuttavia, da un punto di visto scientifico il rapporto d’origine o di connessione 
culturale non può essere negato.        
Passando agli elementi di novità, precisiamo innanzitutto che le religioni ancora esistenti 
sono state indicate con il colore marrone, mentre il corsivo minuscolo arancione segnala 
quei culti che devono essere inseriti nella scheda in questione per rendere ben chiari i 
collegamenti con i ceppi originari, ma che per ragioni di spazio o di competenza storico-
geografica è necessario sviluppare in un’altra tabella (indicata espressamente con il 
simbolo >>>>).   
Inoltre, sopra alcuni riquadri compaiono in nero i nomi di una o più religioni, compresi fra 
i simboli  > .. <  ed in carattere ridotto; si tratta delle cosiddette influenze di cui abbiamo 
già parlato (quelle che nelle varie schede erano segnalate in viola e con la doppia freccia). 
Riassumendo, di ogni singola religione si possono ricostruire le proprie derivazioni 
fondamentali osservando la disposizione delle frecce verticali ( ), le eventuali influenze 
recepite da altri culti nel modo appena spiegato (>..<)  e di converso le influenze esercitate 
invece su altre religioni considerando le doppie frecce ( ) .    
Un caso particolare è quello delle Religioni Indoeuropee, che per ragioni di comodità 
espositiva abbiamo suddiviso in Indoeuropee dell’Asia ed Indoeuropee d’Europa, oltre ad 
indicare un ulteriore caratterizzazione a contrario, cioè Pre-Indoeuropee. In realtà questi 
tre termini non si trovano nell’Enciclopedia se non in modo indiretto, ma si possono 
ricavare esplicitamente dalla voce dedicata appunto alle Religioni Indoeuropee; è per 
questo motivo che le abbiamo trascritte in carattere minuscolo e tra parentesi. Discorso 
analogo va fatto per il termine religioni non-semitiche. 
Infine, abbiamo contrassegnato con un asterisco finale (*) tutte le religioni antiche che 
hanno esercitato una influenza più o meno accentuata su almeno una delle cosiddette 
Nuove Religioni, che potranno essere facilmente ritrovate nelle relative tabelle, che come 
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potrete notare sono assai meno complesse; in questo modo, peraltro, abbiamo evitato di 
appesantire e complicare eccessivamente le schede delle Religioni Antiche. 
 
Le cinque tabelle dedicate alle Nuove Religioni, come appena detto, sono molto più 
semplificate. Le schede sono suddivise per continente; i vari culti sono elencati in ordine 
cronologico secondo la data ufficiale di “nascita”; per ognuno di essi, fuori riquadro, sono 
indicate le religioni antiche o primitive da cui derivano (ferme restando, a questo 
proposito, le considerazioni già fatte più sopra). 
Per alcuni tipi di culto sono state segnalate anche eventuali influenze da parte di filosofie o 
forme culturali non riscontrabili nell’Enciclopedia, mentre quando non esistono influssi di 
particolare rilievo è stato utilizzato il termine religione autoctona. In entrambi i casi tali 
definizioni sono state racchiuse tra parentesi. 
 

 
Religioni antiche - Prospetto delle date finali 

 
Nelle varie tabelle è stata indicata, per ogni religione ormai estinta, una data finale. In realtà si 
tratta, ovviamente, di punti di riferimento approssimati, nel senso che l’estinzione di un culto 
religioso è sempre un processo più o meno prolungato nel tempo. In definitiva sono state indicate 
delle date convenzionali che individuano una sorta di evento storico determinante per l’immediato 
tracollo (caso raro) o per l’inizio dell’inesorabile declino di un culto. In genere tali date sono quelle 
ormai universalmente recepite dagli studiosi; le poche volte che esse non coincidono con quelle 
riportate in Enciclopedia, è stato proprio per tener conto delle indicazioni della maggior parte delle 
opere specialistiche; solo in alcuni casi è stato necessario scegliere tra ipotesi di datazione 
altrettanto plausibili. E’ evidente, infine, che le cifre “tonde” segnalano fasi di “esaurimento” di un 
culto nell’ambito, genericamente, del relativo secolo, in assenza di eventi storici particolari.                   

 
ASIA ANTERIORE 
 

Sumeri: 2000ac conquista amorrea / Hurriti: 1270ac conquista assira / Elamiti: 460ac conquista 
assira / Accadica: 2150ac conquista dei Gutei (Iran) / Assiri: 612ac conquista babilonese / 
Babilonesi: 539ac conquista persiana / Ugarit: 1190ac invasione dei Popoli del Mare / Fenici: 333ac 
conquista ellenica / Moab: 970ac conquista ebrea / Israelitica: 586ac conquista persiana / Aramei: 
732ac conquista assira / Arabi: 622 inizio dell’era islamica / Nabatei: 106 conquista romana / 
Palmira: 272 conquista romana / Gnosticismo: 400 fase finale   
 

Ittiti: 1200ac invasione dei Popoli del Mare / Frigi: 676ac conquista cimmera / Zoroastrismo: 651 
conquista araba / Manicheismo: 1370 editto cinese di proibizione del culto / Mazdakismo: 1078 
distruzione dello stato dei Carmati  
 
INDIA E TIBET 
 

nessuna data 
 
CINA, MONGOLIA, COREA E GIAPPONE  
 

Mongoli: 1600 sottomissione dei cinesi e del buddismo lamaista                        
 
AFRICA  
 

Nubia: 577 chiusura del tempio di Iside / Egizi: 395 fine del dominio romano / Cartaginesi: 146ac 
conquista romana / Axum: 400 conversione al Cristianesimo                       
 
EUROPA  
 

Cretese-Micenea: 1150ac distruzione di Micene / Magiari: 995 sconfitta contro l’imperatore Ottone 
/ Finnici: 1266 conquista svedese / Etruschi: 89ac fine della guerra sociale contro Roma / Baschi: 
500 conversione al Cristianesimo / Greci: 529 chiusura della scuola neoplatonica di Atene / 
Omerica: 700ac termine massimo del periodo di elaborazione dei testi epici / Ellenistiche: 31ac 
conquista romana dell’ultimo regno ellenistico (Egitto di Tolomeo) / Misteriche: 392 nuovo editto 
di Teodosio per la proibizione di tutti i culti pagani / Romani: 392 idem / Celtica: 500 invasione 
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degli anglosassoni / Slavi: 1200 conversione al Cristianesimo delle ultime tribù pagane / Germani: 
1200 conversione al Cristianesimo dei Normanni / Sciti: 200 inizio dell’egemonia dei Sarmati / 
Prussiana: 1283 sottomissione all’Ordine Teutonico / Lettoni: 1386 conversione al Cristianesimo / 
Lituani: 1251 conversione al Cristianesimo    
 
AMERICA  
 

Aztechi: 1521 conquista spagnola / Inca: 1572  vittoria spagnola sull’ultimo re Inca  
 
OCEANIA  
 

nessuna data 
 
 
 

 
PAOLO ASCAGNI 

 
 
 
©  Paolo Ascagni 2005. Tutti i diritti riservati. I contenuti del portale sono protetti dalle leggi a tutela dei diritti d’autore. Sono 
vietate riproduzioni, anche parziali, salvo accordi con l’autore. Ogni violazione sarà perseguita per le vie legali, ai sensi delle 
vigenti leggi civili e penali.             
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[ 1 ]  RELIGIONI PREISTORICHE 
 
- religioni PREISTORICHE -           

          dalle origini fino al 4000 aC 

     
- religioni TRIBALI -    - religione MEGALITICA -              

       dalle origini ad oggi                                dal 5000 al 2000 aC  

     
#  - religioni tribali AFRICANE -   VUDU (America)       
 

#  - religioni tribali ASIATICHE -   Religioni CINESI e COREANE             
                                                                                                                                                                                                                 

#  - religioni tribali AUSTRALIANE -   Religioni dell’OCEANIA        
 

 

#  - religioni ARTICHE -    - religione della SIBERIA -   
 

      dalle origini ad oggi        |__   AINU (Giappone), LAPPONI (Europa), ESCHIMESI (America) 
 

     
- SCIAMANESIMO -   BON (Tibet), Religioni COREANE, Religioni AMERICANE 

 
 

       dalle origini ad oggi    

 
[ 2 ]  RELIGIONI ANTICHE 

 
 religioni ANTICHE -    - religioni UNIVERSALI -   -   

 nate dal 3.000 aC al 1.500 dC                     

     

• Religioni dell’ASIA ANTERIORE o Medio Oriente  [ tabelle 2.1.1 e 2.1.2 ]   
• Religioni dell’ASIA MERIDIONALE  [ tabella 2.2 ] 
• Religioni dell’ASIA CENTRO-ORIENTALE  [ tabella 2.3 ] 
• Religioni d’EUROPA  [ tabella 2.4 ]   
• Religioni dell’AFRICA  [ tabella 2.5 ] 
• Religioni d’AMERICA  [ tabella 2.6 ] 
• Religioni dell’OCEANIA  [ tabella 2.7 ] 
 

[ 3 ]  NUOVE RELIGIONI 
 
 NUOVE RELIGIONI -     - religioni GIOVANILI -   -   

          nate dal 1800 al 1950                                nate dal 1950 al 1970                 

     

• Religioni dell’ASIA  [ tabella 3.1 ]   
• Religioni dell’AFRICA  [ tabella 3.2 ] 
• Religioni d’EUROPA  [ tabella 3.3 ] 
• Religioni dell’OCEANIA  [ tabella 3.4 ] 
• Religioni d’AMERICA  [ tabella 3.5 ] 
 
- ARELIGIOSI e ACONFESSIONALI -     - ATEI (dichiarati) -   
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[ 2.1.1 ]  Religioni Antiche / ASIA ANTERIORE o Medio Oriente 
 
                               -    religioni  dell’  ASIA  ANTERIORE    -            

                                                                    dal 4000 aC ad oggi  

                                                                       
 

- (non semitiche) -     - religioni SEMITICHE -               - religioni Indoeuropee -          

     dal 4000 al 460 aC                        dal 4000 aC ad oggi                                                          >>>>  [ tabella 2.1.2  e 2.5 ]            
                                                          
 

#  - SUMERI -        #  - religioni MESOPOTAMICHE -    - religione ACCADICA -  

 

   dal 3200 al 2000 aC                                    dal 4000 al 539 aC                                    dal 2350 al 2150 aC                                           
 

#  - HURRITI -             religioni MESOPOTAMICHE        - ASSIRI -  
 
 

     dal 2500 al 1270 aC                                                                                                     dal 2300 al 612 aC 
 

#  - ELAMITI -                  religioni MESOPOTAMICHE        - BABILONESI - 
                                                                                                                                                                                                                 

     dal 2500 al 460 aC                                                                                                       dal 2000  al 539 aC 
 
                                        #  - CANANEI -    - religione di UGARIT -  

                                                dal 3000 aC ad oggi        dal 2000 al 1190 aC                                                           
 

 

                                               CANANEI       - FENICI -    - Cartaginesi - 
 
 

                                                                                                dal 1300 al 333 aC                                    >>>>  [ tabella 2.4 ]    
 

                                               CANANEI       - MOABITI -   

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                dal 1300 al 970 aC                                            
 

                                               CANANEI       - r. ISRAELITICA -    - GIUDAISMO* -  

 
 

                                                                                         dal 1300 al 586 aC                             dal 586 aC ad oggi                            
                                                                                                                                          
                                        #  - SIRIA -    - ARAMEI -                       - CRISTIANESIMO* -  

 
 

                                                       dal 1900 al 732       dal 1200 al 732 aC                                   dal 30 dC ad oggi                                 
 

             |__  ADONE (Europa)                                                VUDU (America)                                                                                                                  

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                      > Misteriche, Ellenistiche <                                   
                                                            

                                        #  - ARABI -  ----- >   - ISLAM* -                   - GNOSTICISMO* -  

 
 

                                                       dal 1000 aC al 622 dC      dal 622 dC ad oggi                          dal 50  al 400 dC  
                                                                                        SIKHISMO (India)          MANDEISMO  MANICHEISMO      
                                        #  - NABATEI -                                                                                                   

                                                       dal 400 aC al 106  dC                  
 
                                        #  - religione di PALMIRA -  

                                                dal 100 aC al 272 dC                                                          
 

 
                                                                          > Iraniche, Gnosticismo <                                                          
 

                                        #  - MANDEISMO -  MANICHEISMO                                  

                                                dal 50 dC ad oggi             
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[ 2.1.2 ]  Religioni Antiche / ASIA ANTERIORE o Medio Oriente 
 
                                   - religioni dell’ ASIA  ANTERIORE -           

                                                                      dal 4000 aC ad oggi  

                                                                                          
                                                                                          
 

- semitiche e non semitiche -         - religioni INDOEUROPEE -                    

 [ tabella 2.1.1 ]  <<<<                                                           dal 4000 aC ad oggi                                       

                                                                          
                                                                          
 

                           - (religioni indoeuropee dell’Asia) -     - (indoeuropee d’Europa) -  

 

                                                  dal 3000 ad oggi                                                                                     >>>>  [ tabella 2.5 ]                     
                                                                                          

                                                                                          
 

- religione INDOIRANICA -              - ITTITI -                 - FRIGI -  ATTIS E CIBELE (Europa) 
 
 

             dal 2000 aC al 1400 dC                   dal 2000 al 1200 aC         dal 1200 al 676 aC 

                                                
                                                
 

- religioni IRANICHE* -     - Vedismo -  >>>>  [ tabella 2.5 ]                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

          dal 2000 aC ad oggi                             

       |__ SCITI (Europa), MANDEISMO (Asia) 

      
 

#  - ZOROASTRISMO -    - PARSISMO -  

     dal 600 aC al 651 dC                      dal 651 dC ad oggi                                                          
 

   

     6        |__  MITRA (Europa)                                      
      6 
 > Buddismo, Cristianesimo, Gnosticismo <                                                          
 

#  - MANICHEISMO* -    - MAZDAKISMO -    
 
 

              dal 240 al 1370 dC                          dal 500 al 1078 dC 
   

             |__  BON (Tibet)                                      
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[ 2.2 ]  Religioni Antiche / ASIA MERIDIONALE 
 
 - religioni INDIANE  (India) -                                                                 - religione del TIBET -                    
 

                    dal 4000 aC ad oggi                                                                                                     dal 1000 aC ad oggi                    
 

                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                                         Sciamanesimo, Induismo,  
               > Indoiranica <                                                                                                                                                              Buddismo,Taoismo, Manicheismo 
 
 

#  - VEDISMO* -    - BRAHMANESIMO -    - INDUISMO* -            - religione BON - 
 

       dal 1500 al 900 aC                   dal 900 al 400 aC                      dal 400 aC ad oggi                    dal 500 dC ad oggi                
                                                                                               SIKHISMO  BON 
#  - BUDDISMO* -   

 
 

         dal 544 aC ad oggi       
        |__ MANICHEISMO (Asia), Religioni CINESI-GIAPPONESI-COREANE, SHINTOISMO (Giappone), BON   
  
#  - GIAINISMO* -                                                                                                   

         dal 509 aC ad oggi                  
 
#  - TANTRISMO -  

 

         dal 500 dC ad oggi  
 
           > Islam,  Induismo <                                                          
 

#  - SIKHISMO -  

 

      dal 1520 dC ad oggi             

 
[ 2.3 ]  Religioni Antiche / ASIA CENTRO-ORIENTALE 

 
                                                                                                                                   > Tribali, Sciamanesimo <  
      > Tribali, Buddismo <                                                                                > Buddismo, Confucianesimo <                                  > Buddismo < 
 
 

  - rel. CINESI -          - MONGOLI -          - rel. COREANE* -          - rel. GIAPPONESI - 
 
 

  dal 4000 aC ad oggi         dal 1100 aC al 1600 dC               dal 1100 aC ad oggi                       dal 4000 aC ad oggi 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                      > Tribali, Artiche < 
 

- UNIVERSISMO -                                                                                                                       #  - religione AINU - 
                                                                                                                                                                                                                                     
 

       dal 4000 al 600 aC                                                                                                                  dal 3000 aC ad oggi 

                                                                                                                                     > Buddismo <                                

                                                                                                                 #  - SHINTOISMO* -                   
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           dal 660 aC ad oggi
#  - TAOISMO* -  BON (Tibet)                                                                                                        

 

        dal 550 aC ad oggi                                                                                                                     
 

#  - CONFUCIANESIMO* -  Religioni COREANE 
 
 

                   dal 520  aC ad oggi                                                                                  
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[ 2.4 ]  Religioni Antiche / EUROPA 
 
                                                  - EUROPEE,  religioni -           

 

                                                                    dal 3000 aC ad oggi   

                                          1                                                    
 

- (pre-indoeuropee) -                                           - (indoeuropee d’Europa) -                    

         dal 3000 aC ad oggi                                                                             dal 2000 aC al 1386 dC                                       

                                                                                                
 
 

#  - rel. CRETESE/MICENEA -  GRECI             #  - GRECI -    - rel. OMERICA -  

 

      dal 2700 al 1150 aC                                                                   dal 2000 aC al 529 dC       dal 900 al 700 aC                                     
                                                                                            > Artiche < 
 
 

#  - UGRO-FINNICI -    - LAPPONI -                    GRECI       - r. ELLENISTICHE -  

 

      dal 2000 aC ad oggi                     dal 1000 aC ad oggi                                                    dal 323 aC al 31 aC      |       

                                                                                                                             GNOSTICISMO p 
        UGRO-FINNICI      - MAGIARI -                    GRECI       - r. MISTERICHE -  

 

                                                            dal 900 aC al 995 dC                                                    dal 1000 aC al 392 dC                                 
 

        UGRO-FINNICI      - FINNICI -               #  - ROMANI - d   

 

                                                            dal 800 aC al 1266 dC               dal 753 aC al 392 dC                                                                     
 

#  - ETRUSCHI -  ROMANI                                      #  - rel. CELTICA -        

 

      dal 900  al 89 aC                                                                              dal 2000 aC al 500 dC                                                                   
 

#  - BASCHI -                                                            #  - SLAVI -        

 

      dal 500 aC al 500 dC                                                                        dal 1500 aC al 1200 dC                                                                
 

                                                                                       #  - GERMANI* -        

 

                                                                                                                 dal 1400 aC al 1200 dC   
 
                                                                                                                                                             > Iraniche < 
 
 

                                                                                       #  - SCITI -        

 

                                                                                                                 dal 800 aC al 200 dC                                                                   
 

                                                                                       #  - r. BALTICHE -    - PRUSSIANA -  

 

                                                                                                                 dal 500 aC al 1386 dC          dal 600  al 1283 dC                        
 

                                                                                               r. BALTICHE      - LETTONI -  

 

                                                                                                                                                                dal 800 al 1386 dC                       
 

                                                                                               r. BALTICHE      - LITUANI -  

 

                                                                                                                                                                dal 900 al 1251 dC                        
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(*)  Schema dei Culti e delle Religioni Misteriche 
 

- m. ELEUSINI -  dal 800 aC        - m. DIONISIACI -  dal 700 aC     - c. ORFICI -  dal 600 aC 
 

                                                                                                                                                                   > Egitto < 
 
 

- m. di SAMOTRACIA -  dal 800 aC        - m. di ISIDE E OSIRIDE -  dal 1000 aC 
 

                               > Frigi <                                                                         > Zoroastrismo < 
 
 

- c. di ATTIS E CIBELE -  dal 800 aC      - c. di MITRA -  dal 700 aC      - c. di ADONE -  dal 600 aC 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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[ 2.5 ]  Religioni Antiche / AFRICA 
 
                                                                                                                          > Cananei, Fenici <                                                                                       

 
 

- rel. della NUBIA -             - EGIZI -               - CARTAGINESI -             - rel. di AXUM - 
 
 

   dal 3000 aC al 577 dC           dal 3000 aC al 395 dC                 dal 850 al 146 aC                           dal 50 al 400 dC                    
 

                     ISIDE-OSIRIDE (Europa) 

 
[ 2.6 ]  Religioni Antiche / AMERICA 

 
                                                                                                                                            > Sciamanesimo < 
 

                                                                        -  religioni  AMERICANE  -        

 

                                                                                                 dal 4000 aC  ad oggi                                                                 

                                                    1                                                        
                                               1                                                             
                                                                                                                                   > Artiche <                              > Tribali, Cristianesimo < 
 

- religioni INDIANE* (America) -          - ESCHIMESI -              - VUDU -  
 
 

                    dal 4000 aC ad oggi                                   dal 3000 aC ad oggi            dal 1600 dC ad oggi

            
            
 

# - MAYA -             
 
 

     dal 2000 aC ad oggi  
 

# - religioni MESSICANE -    - AZTECHI -             
 
 

     dal 1200 aC al 1521 dC                           dal 1111 al 1521 dC  
 

# - INCA -             
 
 

     dal 1250 al 1572 dC  

 
[ 2.7 ]  Religioni Antiche / OCEANIA 

 
                                                                                                                             > Tribali < 
 

                                                        -   religioni   della   OCEANIA   -        

 

                                                                                    dal 3000 aC ad oggi                                                                 

                                              1                                                    
                                        1                                                          
 

- rel. della MELANESIA -     - rel. della MICRONESIA -     - rel. della POLINESIA* -  
 
 

           dal 600 aC ad oggi                                   dal 400 aC ad oggi                                  dal 300 aC ad oggi

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
 

     - culti del CARGO* -                                                                                  - MAORI* -             
 
 

            dal 1850 dC ad oggi                                                                                                   dal 900 dC  ad oggi  
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[ 3.1 ]  Nuove Religioni / ASIA 

 
ASIA ANTERIORE 
 

Religioni Iraniche, Islam >    - BABISMO (1844) -    - BAHA’ISMO (1863) -      

 
INDIA 
 

(religione autoctona) >    - movimento del TANA BHAGAT (c. 1900) -   
 

Induismo >    - movimento dell’ ANANDA MARGA (1955) -     
 

Induismo >    - movimento della MEDITAZIONE TRASCENDENTALE (1958) -   
 

Induismo >    - missione della DIVINA LUCE (1960) -   
 

Induismo, Buddismo, Giainismo >    - mov. di RAJNEESH BHAGWAN-SHREE (1966) -   

 
CINA 
 

Confucianesimo, Cristianesimo >    - movimento del TAIPING (1847) -   

 
GIAPPONE 
 

Shintoismo >    - movimento di KUROZUMI (1814) -   
 

Shintoismo >    - movimento del KONKOKYO (1859) -   
 

Shintoismo >    - OMOTOKYO (1892) -    - movimento dell’ ANANAIKYO (1934) -      

 

                                                                      - movimento del SEKAI KYUSEIKYO (c. 1940) -      

 

Buddismo >    - religioni del SUTRA DEL LOTO (1925/1938/1946) -   
 

Shintoismo, Buddismo >    - movimento del PL-KYODAN (1926) -   

 

Shintoismo, Buddismo >    - movimento del SEICHO-NO-IE (1930) -   

 

Shintoismo >    - movimento del TENRIKYO (1938) -   

 

Shintoismo >    - ODORU SHUKYO (1944) -   

 
COREA 
 

Buddismo, Taoismo, Confucianesimo >    - movimento del TONGHAK (1860) -      
 

Religioni Coreane >    - movimento del TANKUNKYO (1900) -   

 

Cristianesimo >    - chiesa della UNIFICAZIONE o chiesa di Moon (1945) -   

 
ASIA SUD-ORIENTALE 
 

(religione autoctona >    - SAMATISMO (1890) -      
 

Buddismo, Taoismo, Confucianesimo, Cristianesimo >    - CAODAISMO (1927) -   

 

 11



[ 3.2 ]  Nuove Religioni / AFRICA 

 
Cristianesimo >    - movimento di HARRIS (1910) -   
 
Cristianesimo >    - chiesa NAZARETANA (1911) -   
 
Cristianesimo >    - movimento di KIMBANGU (1921) -        

 
(religione autoctona) >    - AMICALISMO (1942) -   
 
(religione autoctona) >    - movimento dei MAU MAU (1950) -   

 
Cristianesimo >    - movimento di NKRUMAH (c. 1950) -   

 
[ 3.3 ]  Nuove Religioni / EUROPA 

 
Cristianesimo >    - società di LORBER (1880) -   
 
Religione dei Germani >    - movimenti religiosi NAZIONALISTI tedeschi (1894) -   
 
Cristianesimo >    - società di LORENZ (1914) -        

 
Cristianesimo >    - movimento del GRAAL (1929) -   

 
[ 3.4 ]  Nuove Religioni / OCEANIA 

 
Religioni della Polinesia >    - religione di HAPU (1825) -   
 
Religioni della Polinesia >    - movimento di SIO VIVI (1863) -   
 
Religione dei Maori >    - movimento PAI-MARIRE (1864) -       

 
Religioni della Polinesia >    - movimento di KAONI (1868) -   
 
Culti del Cargo >    - movimento della TUKA (1873) -   

 
Religioni della Polinesia >    - religione degli IVI-ATUA (1914) -   

 
Culti del Cargo >    - movimento di MAMBU (1937) -   

 
Culti del Cargo >    - movimento di PALIAU (1946) -   
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[ 3.5 ]  Nuove Religioni / AMERICA 

 
Cristianesimo >    - CHIESA DI DIO (1830) -   
 
Cristianesimo >    - MORMONI (1830) -        

 

(varie influenze) >    - SPIRITISMO (1843) -    - movimento dell’ UMBANDA (1941) -        

 
Cristianesimo >    - TESTIMONI DI GEOVA (1878) -   
 
Gnosticismo, Manicheismo,  
Giudaismo, Buddismo, Induismo, Spiritismo >    - Società TEOSOFICA (1875) -   

 
Cristianesimo >    - SCIENZA CRISTIANA (1879) -   

 
Religioni Indiane d’America >    - PEYOTISMO (1885) -   
 
Religioni Indiane d’America >    - religione della DANZA DEGLI SPIRITI (1889) -   
 
Cristianesimo >    - movimento della MISSIONE DELLA PACE (1912) -        

 
Islam >    - MUSULMANI NERI (1932) -   
 
Cristianesimo >    - movimento della VIA INTERNAZIONALE (1953) -   

 
(filosofia greca ed araba), Vedismo,  
Induismo, Buddismo, Cristianesimo, Islam >    - Chiesa della SCIENTOLOGIA (1954) -   

 
Induismo >    - ECKANKAR (1964) -   
 
Induismo >    - movimento degli HARE-KRSNA (1966) -   
 
Cristianesimo >    - movimento dei BAMBINI DI DIO (1969) -        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAOLO ASCAGNI 
 
©  Paolo Ascagni 2005. Tutti i diritti riservati. I contenuti del portale sono protetti dalle leggi a tutela dei diritti d’autore. Sono 
vietate riproduzioni, anche parziali, salvo accordi con l’autore. Ogni violazione sarà perseguita per le vie legali, ai sensi delle 
vigenti leggi civili e penali.        
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