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PORTAMI NEI PARADISI LUNARI 

 «Sostanza sua è la luce del cielo 
 che in corpo umano ha preso forma». 

 Ibrahīm al-Nazzām (trad. G. Scarcia) 

Un regista castigliano, Carlos Saura, ha provato a far rivivere un mito antico nel quadro 

delle origini del movimento surrealista. Ne è nato un piccolo monile in celluloide: Buñuel e la 

Tavola di Re Salomone (Spagna 2001). Dalì, Garcia Lorca e, ovviamente, Buñuel, cercano una 

meravigliosa, quanto evanescente «Tavola di Re Salomone», uno specchio zodiacale nel quale si 

può intravedere e contemplare l’universo intero, «un grande specchio senza mercurio e senza 

tempo». Una tradizione che sfuma nella leggenda narra di come la «Tavola» fosse, assieme all’Arca 

dell’Alleanza, l’oggetto più prezioso del Tempio di Salomone. In alcuni resoconti essa poggia su 

365 piccoli sostegni o «zampe». 

Pare che la «Tavola» fosse uno specchio foggiato in una lega metallica ignota, la cui 

curvatura si poteva modificare attraverso un meccanismo sconosciuto. Secondo alcune versioni de 

Le mille e una notte, vi si riflettevano l’intero cosmo e i volti di tutte le generazioni dell’uomo, a 

partire da Adamo, sino a coloro che udranno il suono delle trombe del Giudizio finale1. Il mondo 

islamico farà proprio questo motivo nella rappresentazione della Perla cosmogonica quale «Tavola 

del Destino Celeste», che si estende da Est ad Ovest e che occupa quasi tutto lo spazio tra Terra e 

Cielo. Un riferimento che ritroviamo in un hadit a Corano XLVII,6 ss., dove si narra che il Profeta 

Maometto nel suo rapimento estatico in cielo (il mi‚raj) vede «una cupola di bianca perla» da cui 

scaturiscono i quattro fiumi dell’Eden. 

Nelle cosmologie arcaiche, il cosmo è sovente descritto in forma di  perla o di uovo, visione 

mitografica cara al mondo indo-iranico2. L’Uovo è un microcosmo, il suo interno rappresenta un 

sistema planetario in miniatura, nel quale il guscio racchiude tutto come un cielo: l’albume è 

paragonato all’etere, il tuorlo all’aria, più pesante. 

                                                 
1  Cfr. F. GABRIELI (cur.), Le mille e una notte, II, Torino 1948, p. 70. 
2  Vd. anche A. DE FRANCISCIS, s.v. «Cielo», in  Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale, II, 

Roma 1959, p.593; A.LUMPE-H.BIETENHARD, s.v. «Himmel», in RAC, XV, Stuttgart 1991, coll. 173 ss. 
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La letteratura del mazdeismo zoroastriano parla di un dio sommo e trascendente (Ahura 

Mazdā > Ohrmazd), autore di una creazione che si sviluppa in due livelli ontologici e cosmologici, 

il m‡nŸg e il g‡t–g, ed esprime la sfericità del mondo, la sua genesi, con l’immagine dell’Uovo 

primordiale3. La «Forma di Fuoco», rotonda, bianca e splendente, lo «strumento» splendido come 

una fiamma e l’Uovo cosmogonico sono il creatore Ohrmazd, il suo sperma, il suo seme igneo. Lo 

sperma, nella tradizione iranica, è l’«essenza della vita» (z–wandag–h gŸhr) e gaya, «Vita», cioè la 

prima parte del nome GayŸmart, l’Uomo primigenio, è il seme di Ahura Mazāda che, germogliato 

dentro la terra, si trasforma in Gaya mar‰tan, cioè in «Vita mortale»4. 

Così, nel pahlavi Z…dspram, Ohrmazd afferma di aver collocato la Terra al centro del Cielo 

«come il tuorlo nel centro di un Uovo»5; ritroviamo una metafora analoga nel D…dest…n – m‡nŸg – 

xrad, dove l’insieme degli elementi cosmici, «il Cielo, la Terra, le acque e tutto ciò che vi è in essi», 

è rappresentato in forma di Uovo: «proprio come l’uovo di un uccello»6. Il significato cosmogonico 

di questa immagine affiora egualmente nella testimonianza di Plutarco sulle dottrine dualistiche 

iraniche: Ohrmazd (Horomaz‡s), dopo aver creato ventiquattro dèi, li pose in un Uovo, ma Ahriman 

(Areimanios), creati altrettanti esseri demoniaci, li fece penetrare al suo interno, provocando così la 

mescolanza di beni e di mali7, mescolanza che corrisponde esattamente al gum‡zišn, il «miscuglio» 

mazdeo tra m‡nŸg e g‡t–g, tra «spirito» e «materia», tra mondo invisibile e mondo manifesto. 

È stato riconosciuto da più parti lo stretto legame esistente tra la fonte plutarchea ed i testi 

iranici8. Come nel De Iside et Osiride, anche nei testi pahlavi il simbolismo dell’Uovo è utilizzato 

in ambiti cosmogonici: nella Riv…yat pahlavi che accompagna il D…dest…n – d‡n–g, si dice che con 

uno «strumento» (abz…r) «simile ad una fiamma» (čiyŸn xwarag – …taxš) di pura Luce, forgiato 

nella «Luce Infinita» (asar rŸšnih), fu fatta tutta la creazione, inserita poi in un corpo umano, dove 

restò e crebbe per tremila anni. Dalla sua testa fu formato il Cielo invisibile, senza supporto 

«materiale» (g‡t–g), e in esso si stabilì Ohrmazd con tutte le sue creazioni9. Dai piedi fu fatta la 

Terra, retta dalle montagne, ove è racchiusa l’ «essenza» (gŸhr) dello xwarrah (< avestico xvar‰nah-

), lo «splendore» demiurgico, strumento delle creazioni ahuriche10. Questo gŸhr – xwarrah, questa 

                                                 
3  Cfr. GH. GNOLI, «Un particolare aspetto del simbolismo della luce nel Mazdeismo e nel 

Manicheismo», in Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, N.S. 12 (1962), pp. 118 ss. 
4  Cfr. M. SHAKI, s.v. «GayŸmart», in E. YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, X, New York 2001, 

p. 345 a-b. 
5  Z…dspram 34, 20. 
6  D…dest…n – m‡nŸg 44, 7; e vd. GNOLI, «Un particolare aspetto del simbolismo della luce», p. 113. 
7  Cfr. Plut. De Is. et Osir. 46-47: 369 D-370 C (= C. CLEMEN [ed.], Fontes Historiae Religionis 

Persicae [Fontes Historiae Religionum ex Auctoribus Graecis et Latinis Collectos, Fasc. I], Bonn 1920, pp. 48-49). 
8  Cfr. GNOLI, «Un particolare aspetto del simbolismo della luce», pp. 113 ss. 
9  GNOLI, «Un particolare aspetto del simbolismo della luce», p. 114. 
10  Vd. da ultimo la bella sintesi di GH. GNOLI, s.v. «Farr(ah)», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia 

Iranica, IX, New York 1999, pp. 314 a-315 b; per una più ampia contestualizzazione del tema al mondo greco e in 
particolare latino, cfr. il magistrale lavoro di CH.O. TOMMASI MORESCHINI, «Ascagne et la “splendeur royale”. À la 
recherche d’une image indo-européenne à Rome», in Revue des Études Latines, 84 (2006), pp.112-146. 
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sostanza luminosa, riveste una funzione essenzialmente germinale. Difatti, fa crescere le montagne: 

per millesettecento anni le montagne crebbero di sopra e di sotto, e poi soltanto di sopra per altri 

ottocento anni. Sopra e sotto, in alto ed in basso, scorre lo xwarrah, lo «splendore», e il tutto, cioè la 

creazione della Terra invisibile, priva di supporto «materiale» (g‡t–g), è immaginato simile ad un 

Uovo che racchiude un uccello in embrione. 

L’embrione all’interno dell’Uovo e le acque latrici del germe igneo, dello xwarrah, 

esprimono un identico referente simbolico: possiedono ambedue una struttura lunare, in quanto 

immagini del divenire non ancora manifestato, ossia di una realtà virtuale celata nelle Tenebre, nella 

Notte e nel Chaos primigenio11. In un’area di diffusione sostanzialmente dualistica12, il mondo 

mazdeo conosce una mitologia cosmogonica «ovulare» che ritroveremo, secoli dopo, nel Liber 

Scivias di santa Ildegarda di Bingen (1098-1179)13. In questo senso il cielo, o per meglio dire la 

zona intermedia tra Cielo e Terra chiamata «firmamento», è percepito come una veste, limite o 

specchio della trascendenza divina, confine fra ciò che è visibile e ciò che non lo è. Non a caso 

Filone Alessandrino, riprendendo un’etimologia arcaica, metteva in relazione il termine , 

«cielo», con il sostantivo , «limite», e l’aggettivo , «visibile»14. Un nesso fatto proprio 

dal pensiero gnostico, secondo il quale la lacerazione prodottasi tra il mondo superiore, il , 

e il «vacuo» mondo inferiore15, il , è circoscritta, «limitata» dall’. Il cielo 

trascendente è quindi ritenuto la sede di Dio e, per analogia, il Cielo visibile e materiale riflette 

l’armonia della creazioni divine16. Sicché la contemplazione delle sue meraviglie permette all’uomo 

di avvicinarsi al mistero di Dio17. Speculazioni compendiate nell’assunto neoplatonico secondo cui 

gli astri sono considerati «segni» ( oppure ) che rivelano la , 

la «precomprensione divina»18. 

D’altronde, gran parte delle conoscenze astronomiche e astrologiche passano nell’Occidente 

latino attraverso la mediazione dell’Introductorium maius ad astrologiam (= Kit…b al-madkhal al-

kab–r ‚al… ‚ilm aïk…m al-nuj¢m) di Ab¢ Ma‚shar, meglio noto come Albumasar, scritto a Bagdad 

nell’848 e tradotto in latino prima da Giovanni di Siviglia, nel 1133, e in seguito da Ermanno di 

                                                 
11  GNOLI, «Un particolare aspetto del simbolismo della luce», p. 115. 
12  Cfr. U. BIANCHI, Il dualismo religioso. Saggio storico ed etnologico (Nuovi Saggi, 86), Roma 19832, 

pp. 26 ss. 
13  Ed. A.FÜHRKÖTTER-A.CARLEVARIS (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, XLIII), 

Turnhout 1991, pp. 40-41, tav.4 (è il ms. B, c. 14r della Landesbibl. di Wiesbaden). 
14  De op. mund. 10, 37. 
15  Cfr. Ir. Adv.haer. I, 4, 1; vd. anche M. SIMONETTI (cur.), Testi gnostici in lingua greca e latina, Milano 

1993, pp. 202-203; 300-301. 
16  Cfr. De op. mundi 17, 53-54. 
17  Vd. anche S. LILLA, s.v. «Cosmo», in A. DI BERARDINO (cur.), Dizionario Patristico e di Antichità 

Cristiane, I, Casale Monf. (AL) 1983, coll. 796-799. 
18  Cfr. A. BOUCHÉ-LECLERCQ, L’astrologie grècque, Paris 1899, pp. 215 ss.; 324; 603 ss. 
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Carinzia, nel 114019. Un compendio di disciplina astrologica che lo stesso Ab¢ Ma‚shar 

probabilmente ricava da una traduzione pahlavi degli scritti di Teucro di Babilonia (I sec. a.C.), nei 

quali è inclusa una versione del Brhajjātaka di Var…hamihira, astrologo e astronomo indiano vissuto 

a Ujjani, presso la corte di Vikramaditya20. Verisimilmente, le dottrine astrologiche dalla Grecia 

sono passate al mondo iranico e da lì sono ritornate in Occidente21. 

A seguito dell’editto del sassanide Š…buhr I (240-270 d.C.), in Iran viene portata a termine 

una «secolarizzazione» degli scritti greci disseminati nelle più remote province dell’ecumene 

mazdea. Un processo di assimilazione iniziato probabilmente secoli prima, in epoca achemenide, 

quando i dotti iranici avevano già avuto tutte le opportunità di addentrarsi nei misteri delle cose 

celesti, apprendendo dai maestri della Mesopotamia tecniche, terminologie e dottrine, ma non 

necessariamente l’astrologia in senso stretto22. È sempre in quest’epoca che le speculazioni sul 

tempo, sui cicli millenari, iniziarono a coinvolgere la tradizione religiosa iranica, per poi permearla 

completamente. 

Con la diaspora iranica verso il vicino Oriente e la conseguente formazione dei cosiddetti 

, la forza centripeta e disgregatrice provocata dalla caduta dell’impero achemenide e le 

potenzialità intrinseche alle poliedriche e multiformi connotazioni della religiosità antico-iranica 

ebbero modo, almeno in Occidente, di trovare liberamente la propria strada. I culti dei da‡va (forse 

retaggio di antichi culti planetari)23, quello di Zurw…n, in tutte le sue propaggini, e la stessa 

ortodossia, poterono così metter radici. L’astrologia era però un segno dei nuovi tempi, e ad essa 

non si sottrasse nessuna delle religioni iraniche, quali lo zoroastrismo, il manicheismo o lo 

zurvanismo. 

Anche la cultura greca, almeno in ampia parte, ne fu permeata, e anzi, fu proprio lo spirito 

matematico-geometrico dell’astrologia iranica che diede nuovo impulso a una sapienza ellenica 

rinnovata e dotata di un corredo più saldo e «scientifico». Perfino l’ortodossia si piegò ad essa, ma è 

solo nell’ortodossia zoroastriana che si ritrova il senso di una disperata ricerca di equilibrio, in 

verità mai completamente raggiunto. Di fatto, in quel momento la terminologia astrale era già un 

                                                 
19  Cfr. R. LEMAY, Abu Ma‛shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century. The Recovery of 

Aristotle’s Natural Philosophy throught Arabic Astrology (American University of Beirut. Oriental Series, 38), Beirut 
1962, pp. XXVIII-XXIX. 

20  Cfr. F. SAXL, La fede negli astri. Dall’Antichità al Rinascimento, trad. it. a cura di S. Settis, Torino 
1985, pp. 280-286. 

21  Cfr. C.A. NALLINO, «Tracce di opere greche giunte agli Arabi per trafila pehlevica», in AA.VV., A 
Volume of Oriental Studies presented to E.G. Browne, Cambridge 1922, pp. 345-363; A. PANAINO, «Visione della volta 
celeste e astrologia nel manicheismo», in L. CIRILLO-A. VAN TONGERLOO (cur.), «Manicheismo e Oriente Cristiano 
Antico»: Atti del Terzo Congresso Internazionale di Studi (Manichaean Studies, III), Louvain-Napoli 1997, p. 251. 

22  Per quanto segue, vd. A. PANAINO, «Demonizzazione e denominazione dei pianeti nello zoroastrismo 
di epoca sassanide», in Parva iranica (Etnolinguistica dell’area iranica, 4), Napoli 1990, pp. 33 ss. 

23  Il testo di riferimento è D‡nkard 8, 43, 36 (PANAINO, «Demonizzazione e denominazione dei pianeti», 
p. 33 n. 6); vd. inoltre G. WINDFUHR, «Cosmic Ages, Planetary Daiwas, and the Dates of Zarathushtra», in C.G. CERETI-
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patrimonio consolidato probabilmente anche a livello popolare e quindi difficilmente mutabile. Non 

è infatti chiaro come la disciplina alla base dei diagrammi astrologici sia penetrata in Iran. L’unica 

testimonianza concreta risale alla fine del III sec. d.C.: si tratta di due temi natali rintracciabili nella 

traduzione pahlavi del Carmen Astrologicum di Doroteo Sidonio (uno datato 20 ottobre 281, l’altro 

del 26 febbraio 381). A questo scritto vanno aggiunte le versioni pahlavi delle Anthologiae di Vettio 

Valente, di un’opera sull’influsso delle stelle fisse ascritta a Hermes e dei Paranatellonta di Teucro 

di Babilonia24. 

S’è detto che attraverso la politica di Š…buhr I si iniziò, all’interno del clero mazdeo, una più 

approfondita sistematizzazione delle concezioni astronomico-astrologiche di origine greca e 

indiana. Ed è in questo ambito che possiamo collocare quella che a buon diritto si può definire come 

una presa di coscienza, dalla quale ebbe origine l’esplicita demonizzazione dei Pianeti25, in seno ad 

un processo di sistematizzazione di dottrine antiche e recenti. Lo scontro tra orientamenti diversi 

doveva però già essersi delineato in precedenza: lo sviluppo dello, o meglio, degli orientamenti 

zurvaniti, l’insorgenza della dottrina manichea, con la sua tendenza apertamente antizurvanita, e, al 

tempo stesso, la comune accettazione dell’astrologia, sono tutti sintomi di un’epoca travagliata, alla 

disperata ricerca di una soluzione universalistica26. 

Un’incertezza ambigua, inaccettabile per la tradizione zoroastriana: da essa dovette muovere 

la scissione dualistica dei corpi celesti in due categorie, una divina, le Stelle, l’altra demoniaca, i 

Pianeti27. A questo mutamento contribuirono, da una parte, l’usuale visione degli astri come entità 

positive, dall’altra, la concezione della lotta tra ordine e disordine cosmico quale duello tra Stelle 

fisse e Stelle cadenti. Il moto uniforme delle Stelle fisse, secondo lo zoroastrismo, testimonierebbe 

la positività e l’ordine delle creazioni di Ahura Mazd…, mentre il moto irregolare di pianeti e comete 

è ritenuto segno di negatività e pericolo; secondo il Tištar Yašt, l’inno avestico alla stella Sirio, le 

st…rŸ k‰r‰må o le pairik… = comete sarebbero inviate dal malefico Aŋra Mainyu contro le Stelle 

fisse, allo scopo di annientare l’ordine cosmico28. 

Del resto, il consenso verso le dottrine astrologiche non implicò mai la rinuncia al principio 

zoroastriano del libero arbitrio (kunišn), né assolse l’uomo dalle responsabilità inerenti al proprio 

comportamento. È vero che, nei testi pahlavi, il destino svolge talvolta un ruolo ambiguo, ma è 

                                                                                                                                                                  
F. VAJIFDAR (eds.), Ātaš-e Dorun. The Fire Within, Jamshid Soroush Soroushian Memorial Volume II, London-San 
Diego (CA) 2003, pp. 511-527. 

24  Cfr. D. PINGREE, s.v. «Horoscope», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, XII, New York 2004, 
p. 477 ab; NALLINO, «Tracce di opere greche», pp. 346 ss. 

25  Cfr. PANAINO, «Demonizzazione e denominazione dei pianeti», pp. 33 ss. 
26  Cfr. GH. GNOLI., «Universalismo e nazionalismo nell’Iran del III secolo», in L. LANCIOTTI (cur.), 

Incontro di religioni in Asia tra il III ed il X secolo d.C. (Civiltà Veneziana/Studi, 39), Firenze 1984, pp. 31-54. 
27  Cfr. C.J. BRUNNER, s.v. «Astrology and Astronomy II. In the Sasanian Period», in YARSHATER (ed.), 

Encyclopaedia Iranica, II, London-New York 1987, p. 866 a. 
28  Cfr. A. PANAINO, «Lunar and Snake Omens among the Zoroastrian», in SH. SHAKED (ed.), Officina 

magica. Essays on the Practice of Magic in Antiquity (IJS Studies in Judaica, 4), Leiden-Boston 2005, p. 74. 
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proprio il primitivo orientamento zoroastriano antideterministico a tracciare una netta linea di 

demarcazione con lo zurvanismo. 

La soluzione manichea fu più radicale: il Sole e la Luna, i Navigli di Luce, si salvarono dalla 

demonizzazione, mentre tutti gli astri, Stelle e Pianeti, furono considerati potenze demoniache29. La 

demonizzazione dei pianeti nel manicheismo, trova peraltro corrispondenze anche in ambito 

gnostico30, nell’attraversamento delle sette soglie planetarie31. 

L’insieme delle speculazioni sul cielo e sugli astri produsse, nonostante gli insegnamenti 

talora contraddittori delle diverse scuole, un modello cosmologico pressoché unico e 

invariabilmente accettato, sia pure con aggiustamenti e modifiche, che da Oriente a Occidente ha 

resistito sino alla rivoluzione copernicana. Il motivo di tale coerenza può essere individuato 

nell’assunzione come propria della visione aristotelico-tolemaica. S’è detto, infatti, che la cultura 

astrologica greca costituiva un importante punto di riferimento per il mondo iranico, e in genere per 

tutta l’ecumene antica32. E lo stesso rapporto tra macro e microcosmo porta in sé la matrice 

culturale ellenica33. 

L’arte dell’Iran sassanide è intrisa di elementi astrali34. Una delle svariate testimonianze 

iconologiche di questa interferenza si trova nel Tesoro del Duomo di Aquisgrana: è un frammento di 

seta a trama diagonale, utilizzato per avvolgere le reliquie, la cui origine risale all’Iran del III-IV 

secolo d.C. (vedi fig. 1). Il tessuto35 riporta l’immagine, dipinta, di due pavoni; parte del loro corpo, 

dal collo alla testa, è nimbato, immerso in una sorta di grande disco solare circondato da una serie di 

cerchi più piccoli. Più in alto, su uno sfondo blu, si notano alcune rappresentazioni di astri; fra due 

di esse fa bella mostra di sé una colonna il cui àbaco è sormontato da un motivo floreale, mente il 

fusto è adornato da una serie di nove cuori stilizzati. Accanto e sopra alla figurazione nimbata dei 

pavoni, sempre tra due astri, sta un cuore stilizzato, all’interno di un giglio. 

                                                 
29  Cfr. J. BIDEZ-F. CUMONT, Les Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition 

grecque, I, Paris: Les Belles Lettres 1938 (repr. 1973), p. 249; G. WIDENGREN, Il Manicheismo, trad. it. di Q. Maffi-E. 
Luppis, Milano 1964, p. 85. 

30  BIDEZ-CUMONT, Les Mages hellénisés, I, p.132. 
31  Cfr. W. ANZ, Zur Frage nach dem Ursprung des Gnostizismus. Ein religionsgeschichtlicher Versuch 

(Texte und Untersuchungen, XV, 4), Leipzig 1897, pp. 26 ss.; vd. inoltre I.P. CULIANU, «“Démonisation du cosmos” et 
dualisme gnostique», in Revue de l’Histoire des Religions, 196 (1979) = Iter in silvis. Saggi scelti sulla gnosi e altri 
studi Vol. I (, II), Messina 1981, pp. 15-52; poi ripreso in ID., Esperienze dell’estasi dall’Ellenismo al 
Medioevo, Roma-Bari 1986, pp. 39-57. 

32  Vd. inoltre M. TARDIEU, «L’Ard… V–r…z N…mag et l’eschatologie grecque», in Studia Iranica, 14 
(1985), pp. 17-26. 

33  Cfr. PH. GIGNOUX, «La doctrine du macrocosme-microcosme et ses origines gréco-gnostiques», in P. 
VAVROUŠEK (ed.), Iranian and Indo-European Studies. Memorial Volume of Otakar Klíma, Prague 1994, pp. 27-52; ID., 
Man and Cosmos in Ancient Iran (SOR, XCI), IsIAO, Roma 2001, pp. 49 ss. 

34  Cfr. anche A. PANAINO, «Astral Characters of Kingship in the Sasanian and Byzantine Worlds», in 
AA.VV., La Persia e Bisanzio. Convegno Internazionale (Roma 14-18 otttobe 2002) (Atti dei Convegni Lincei, 201), 
Roma 2004, pp. 555-594. 

35  Cfr. W. FRITZ VOLBACH, Il tessuto nell’arte antica, Milano 1966, p. 51 tav. 22. 



7 

Nella cultura dell’Iran preislamico, il cerchio solare accenna al tema della Luce, intesa sia 

come Luce mentale e invisibile, m‡nŸg, che come Luce corporea e visibile, g‡t–g, ma anche all’idea 

del Cielo quale dimora paradisiaca. Qui il cerchio solare è propriamente un pairi.da‡za, termine 

avestico36 da cui dipendono l’ebraico pardes e il greco , cioè un «luogo delimitato», 

«circoscritto»37, racchiuso in uno spazio di beatitudine circolare38. Così il Paradiso viene in qualche 

modo messo in relazione con il modello cosmologico imperante39. 

Legata al mondo paradisiaco è la figurazione del Pavone. In medio-persiano, la parola 

«pavone» è composta dall’aggettivo fraš (< avestico fraša-) + il sostantivo murw = «uccello 

splendido»40. La prima parte rimanda ad un termine chiave dell’escatologia zoroastriana, 

frašŸ.k‰r‰ti-, composto che nei testi avestici designa il rinnovamento finale e la trasfigurazione 

delle creazioni di Ahura Mazd…, in seguito alla sconfitta delle schiere ahrimaniche41. La 

documentazione più cospicua di questi eventi è nello Zamy…d Yašt, che descrive lo sforzo delle 

creature ahuriche42, prima fra tutte il Redentore finale, il Saošyant Astvat
~
.‰r‰ta, per «rendere 

l’esistenza splendida (fraša-)»43, priva di vecchiaia, incorruttibile ed eterna44. 

Secondo i testi pahlavi, la storia del cosmo è un continuo tendere verso il rinnovamento 

finale (paywandišn – Ÿ fraš[e]gird)45, che è un ritorno agli inizi, una . In tutta 

questa sequela di eventi, i giusti saranno ricompensati e condotti dal SŸšyans (< avestico Saošyant-) 

nel garŸdm…n (< avestico garŸ-d‰m…na-, usualmente tradotto con «Casa del Canto»)46, nel Paradiso 

al cospetto di Ohrmazd47. In senso traslato, il Pavone è quindi un animale paradisiaco. Un iranismo 

che si ritrova a suo modo «demonizzato» nel folklore dei kurdi Yezidi. Si tratta del ben noto Angelo 

                                                 
36  Cfr. AirWb, col. 865. 
37  Wid‡wd…d 3, 18. 
38  Per una contestualizzazione delle tematiche «paradisiache», vd. G. COCCHIARA, Il mondo alla 

rovescia, Torino 1963, pp. 27 ss.; M. ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno (Archetipi e ripetizione), trad. di G. Cantoni, 
Torino 1968 (ed. or. Paris 1949), pp. 27 ss.; J. DELUMEAU, Storia del Paradiso. Il giardino delle delizie (Le occasioni, 
LV), trad. di L. Grasso, Bologna 1994 (ed. or. Paris 1992), pp. 35 ss. 

39  Tradizioni etnografiche rintracciano l’ingresso del Paradiso in un luogo specifico, cfr. F. GRENET, 
«L’entrée du Paradis est à Samarkand. Les données mythiques de la chronique persane locale», in Studia Asiatica, 6 
(2005), pp. 21-43. 

40  Vd. J. JUNKER, «Mittelpersisch fraš‡murv “Pfau”», in Wörter und Sachen, 12 (1929), pp. 132-158. 
41  Cfr. A. HINTZE, s.v. «FrašŸk‰r‰ti-», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, X, p. 190 b. 
42  Yašt 19, 10-22. 
43  Yašt 19, 94-95; il Saošyant rende incorruttibile il mondo corporeo, poiché «vede con gli occhi della 

mente», hŸ di… t~ xrat‰-uš dŸir…byŸ; cfr. anche GH. GNOLI, Ricerche storiche sul Sīst… tn antico (Report and Memoirs, 

X), ISMEO, Roma 1967, pp. 22, 24 e n. 1. 
44  Yašt 19, 1; 89; cfr. HINTZE, s.v. «FrašŸ.k‰r‰ti-», p. 191 a. 
45  HINTZE, s.v. «FrašŸ.k‰r‰ti-», p. 191 b. 
46  Cfr. H.W. BAILEY, «GarŸ-am…n», in AA.VV., A Green Leaf. Papers in Honour of Prof. J.P. Asmussen 

(= Acta Iranica, 28, II Ser./Hommages et opera minora, Vol. XII), Leiden 1988, p. 61. 
47  HINTZE, s.v. «FrašŸ.k‰r‰ti-», p. 192 a. 
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Pavone, Melek Ýawus48. Nel culto yezidico, l’Angelo Pavone – rappresentato da una sua immagine 

foggiata in metallo – è l’angelo demiurgo che disubbidisce al volere divino. 

Secondo la cosmogonia dello yezidico Libro Nero, dopo quarantamila anni Dio creò sette 

angeli, uno per ciascun giorno della settimana, a partire dalla domenica49, giorno in cui venne creato 

‚Azraƒil: «esso è l’Angelo Pavone, il capo di tutti»50. Sempre il Libro Nero, narra che quando Dio 

ebbe plasmato Adamo con i quattro elementi portati da Gabriele, lo fece entrare nel Paradiso e gli 

vietò di cibarsi di frumento. Trascorsi cento anni, intervenne Melek Ýawus, l’Angelo Pavone, che 

ingannò Adamo: lo indusse a mangiare il frumento, assicurandogli che sarebbe stato meglio. 

Purtroppo le cose non andarono nel modo da lui auspicato e, subito dopo che Adamo ebbe 

mangiato, «gli si gonfiò il ventre e l’Angelo Pavone lo fece uscire dal giardino, lo abbandonò e salì 

in Cielo»51. 

Melek Ýawus, il «capo degli angeli», è una specie di sosia demiurgico di Gabriele, l’angelo 

al quale, nelle tradizioni islamiche, compete la creazione52. Secondo un’ulteriore versione del mito 

delle origini, è lo stesso Angelo Pavone a creare la coppia primigenia, insufflando l’anima in 

Adamo attraverso l’orecchio53, motivo riaffiorante nella mistica islamica, nell’idea del male,di Ibl–s, 

che sussurra e «soffia» i pensieri negativi all’orecchio dell’uomo. 

L’immaginario «demonizzato» del Pavone quale pennuto paradisiaco, è trasmigrato nella 

mitologia gnostica dei Mandei. Il Draša œ-Iahia, il mandaico «Libro di Giovanni»54, contiene un 

articolato lamento del Pavone (ýausa), rappresentato come custode di una sorta di Paradiso 

oltretombale, il kimña, un mondo parallelo e infero situato sulle rive del mare55. 

Tornando al nostro frammento di tessuto, la presenza di una colonna che si erge fra i dischi 

solari e le stelle rinvia sicuramente a un metafora astrale. In particolare nella religione gnostica 

iranica56 per eccellenza, il manicheismo, troviamo l’idea di una «Colonna di Gloria» o «di 

Splendore», b…m ist¢n57, che trasla la Luce dalla Terra al Paradiso adamantino, un motivo sul quale 

ritorneremo più avanti. Ancor più significativo, è che all’interno della nostra Colonna siano dipinti 

                                                 
48  Vd. G. FURLANI, Testi religiosi dei Yezidi, Bologna 1930, pp. 7 ss.; e il più recente lavoro di PH.G. 

KREYENBROEK, Yezidism – It’s Background, Observances, and Textual Tradition, Lewiston (New York)-Queenstone 
(Ontario)-Lampeter (U.K.) 1995, pp. 27 ss. 

49  Cfr. G. FURLANI, «I sette angeli dei Yezidi», in Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 
Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, ser. VIII, 2 (1947), pp. 141-161. 

50  FURLANI, Testi, p. 82. 
51  FURLANI, Testi, p. 86. 
52  Cfr. MUHAMMAD IQBAL, Il poema celeste, trad. it. cur. A. Bausani, Roma 1952, p. 32 n. 11. 
53  Cfr. R. LESCOT, Enquête sur les Yézidis de Syrie et du Djebel Sindjàr (Mémoires de l’Institut Français 

de Damas, Vol. 5), Beyrouth 1938, pp. 56-57. 
54  Cfr. G. FURLANI, «Il Pavone nella religione dei Mandei», in Rendiconti dell’Istituto Lombardo di 

Scienze Lettere ed Arti, Classe di Lettere, 89 (1956), pp. 79-99. 
55  Vd. ancora G. FURLANI, «Il Pavone e gli ‘Ûtrê ribelli presso i Mandei e il Pavone dei Yezidi», in Studi 

e Materiali di Storia delle Religioni, 21 (1947-48), pp. 58-76. 
56  Per la definizione di «religione gnostica iranica», cfr. GNOLI, «Universalismo e nazionalismo», p. 45. 
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nove cuori in successione, uno sull’altro. Nella cultura iranica, come nella stragrande maggioranza 

delle culture, occidentali e orientali, l’immagine e la parola «cuore» sono sinonimi di «anima, vita, 

affetto», ma anche di «coscienza, discernimento, consapevolezza». Eloquenti a questo proposito 

sono i testi manichei, nei quali il medio-persiano dil, «cuore»58, è invocato nel quadro di 

un’allegoria fotica. È il caso di una litania dedicata al Padre ipsissimo Zurw…n: 

 t¢ s…r…r – r…st–, h…md‡s – bay zarw…n 
 roz‡n…d-ot dil –g am…(h) pad xw‡š 
 fr–y–(h), pad ‡n rŸz – š…d– 

 «…Sei guida veritiera che hai [l’infinito] sembiante 
 del dio del Tempo (= Zurw…n). In questo giorno 
 gioioso, illumina il nostro cuore, permeandolo con 

 un dolce senso d’amore…»
59

. 

Nel manicheismo, la Colonna di Gloria è sovente identificata con lo zoroastriano SrŸš 

Ahray, il «giusto SrŸš» (nei testi in medio-persiano srwšhrƒy < avestico sraoša aša-)60: 

 draxt h‡ – zind…g 
 ist¢n – *host–g…n 
 k‡ padiš winn…r– 
 awištn…n – wahman…n 
 pad r…st–h ud r…d– 

 «sei l’Albero vivente 
 possente Colonna 
 attraverso la quale ordini 
 i luoghi dei wahman…n 

 in giustizia e munificenza…»
61

. 

Il Wahman-rŸšn, o Wahman wuzurg, è il -Luce, l’essenza celeste che, penetrando nel 

cuore dello gnostico, provoca in lui una trasmutazione salvifica62. Le particelle noetiche, le frazioni 

del wahman, del  originario, sono gli elementi luminosi che compongono la b…m ist¢n, la 

Colonna di Splendore63 che s’innalza dalla terra al cielo. Un meccanismo cosmico dal profondo 

                                                                                                                                                                  
57  Cfr. D. DURKIN-MEISTERERNST, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian (Corpus 

Fontium Manichaeorum/Dictionary of Manichaean Texts, III/1), Turnhout 2004, p. 91 a-b. 
58  Cfr. E.S. NYBERG, A Manual of Pahlavi, Part II: Glossary, Wiesbaden 1974, p. 63 a. 
59  M 801 a, II, 26, 5 (394); M. BOYCE, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian (Acta 

Iranica 9/ Textes et Mémoires, II), Téhéran-Liège 1975, cu, 36, 2. 
60  Cfr. NYBERG, A Manual of Pahlavi, p. 11 a; 179 b; W. SUNDERMANN, «Namen von Göttern. Dämonen 

und Menschen in iranischen Versionen des manichäischen Mythos», in Manichaica iranica, hrsg. Ch. Reck et alii, Band 
I (Serie Orientale Roma, LXXXIX, 1), IsIAO, Roma 2001, p. 127 (= AoF 6 [1979], p. 101). 

61  M 738, R 2-9 (E. WALDSCHMIDT-W. LENTZ, «Manichäische Dogmatik aus chinesischen und 
iranischen Texten», in Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 13 [1933], p. 
84 [561]; BOYCE, A Reader, cd, 1, 134). 

62  Per i testi iranici riguardanti il , vd. W. SUNDERMANN, Der Sermon von Licht-Nous. Eine 
Lehrschrift des östlichen Manichäismus (Berliner Turfantexte, XVII), Berlin 1992, in partic. pp. 22 ss.; sul medesimo 
tema si è tenuto qualche anno fa un importante convegno i cui Atti sono stati editi da Alois van Tongerloo in 
collaborazione con Johannes van Oort: The Manichaean , Proceedings of the International Symposium Organized 
in Louvain from 31 July to 3 August 1991 (Manichaean Studies, II), Louvain 1995. 

63  Il termine b…m ha il significato di «lucentezza, radianza, splendore»: è il primo elemento della 
pentade luminosa, che nei testi sogdiani (M 14, R 27-28; M 133, R, I, 1-3) corrisponde al farn (< avestico xvar‰nah-), il 
fulgore vittoriale e demiurgico (DURKIN-MEISTERERNST, Dictionary of Manichaean, p. 103 b); a sua volta ha un 
riscontro nel  e nel qut delle fonti rispettivamente greche e turche. 
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significato antropologico. Il ritorno della luce alla dimora paradisiaca è infatti il ritorno dell’uomo a 

una condizione di originaria purità, attraverso la mediazione del «cuore»: 

 ud az farrah –g im‡š…n harwisp…n, 
 xw…h‡m …yaft pam wisp…n hann…m…n, 
 ku-m …y…d ay…dg…r–h Ÿ dil, ay…sišn Ÿ 
 Ÿx, u-š Ÿ *manohmed… 

 «e dallo splendore onnipervadente, quale 
 dono atteso che abbraccia ogni cosa, il ricordo 
 giunge al cuore, la memoria alla coscienza, 

 la consapevolezza al …»
64

. 

I distici dell’inno manicheo esprimono un itinerario di liberazione, il ritorno a una 

condizione di purità paradisiaca. Il farrah (< avestico xvar‰nah-) è il dono anelato che, attimo per 

attimo, attrae nel campo dell’attenzione qualsiasi fenomeno appaia nel sempre cangiante flusso del 

presente. Da questo continuo esercizio di consapevolezza, scaturisce una visione penetrativa del 

mondo, percepito nella sua vacuità, sino alla realizzazione dell’incondizionato, cioè al 

conseguimento dello splendore sorgivo, il farrah, oltre la soglia del Paradiso di Luce. 

Lo splendore sorgivo è sia una forza cosmica, che una facoltà divina dimorante nel cuore 

dell’uomo: 

 nambar‡m Ÿ wahman wuzurg, 
 –-t pad dil – huruw…n…n winn…rd 

 «celebriamo il grande , che tu 

 hai collocato nel cuore delle “anime pie”…»
65

. 

Nel sistema manicheo, il principio noetico del cosmo non si manifesta in ogni essere 

vivente, ma viene in un certo senso attirato a sé dalla parte attiva e fecondante dell’anima. Il solo, 

unico, potente mezzo che permette di ritornare a Dio, al Paradiso delle Luci, è quindi l’aspetto 

volitivo e profetico di Gesù, effigiato, figurato nel -Luce, la scintilla luminosa che viene a 

risvegliare Adamo, immerso nell’oblivione del cosmo arcontico. Esiste così una precisa 

convergenza fra il principio noetico dimorante nell’uomo e la sua frazione che risiede stabilmente 

nelle regioni celesti. 

Nei testi medio-iranici, il Grande Noûs (), il Wahman wuzurg, è un principio 

cosmico «piantato», «collocato», winn…rd, nel cuore degli auditores manichei66. Lo 

, la Colonna di Gloria o di Luce, è formato dai singoli wahman emancipati dai 

vincoli corporei: questi elementi noetici – emanazioni del Wahman supremo, il Grande Wahman – 

                                                 
64  M 801 a, II, 22, 11 (360) (W.B. HENNING, «Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch», in 

Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, N° 10, 1936, p. 28 [= Selected 
Papers I, p. 442]; BOYCE, A Reader, cu, 34, 1). 

65  M 801 a, II, 20, 16 (329) (HENNING, «Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch», p. 27 [= Selected 
Papers I, p. 441]; BOYCE, A Reader, cu, 33, 3). 

66  Cfr. HENNING, «Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch», p. 27, 329-330 (= Selected Papers I, p. 
441). 
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obliati nel cosmo, costituiscono l’essenza intelligibile dell’uomo e, una volta liberati, si uniscono 

nella Colonna luminosa che dalla Terra s’innalza alla Luna e da qui fino al Sole. Il Wahman wuzurg, 

il Grande Noûs, è al medesimo tempo una forza cosmica ed una facoltà divina racchiusa nelle 

profondità dell’animo umano; è il principio noetico, l’essenza luminosa che prende il nome di 

«Anima vivente», gr–w z–ndag, o di «Spirito vivente», w…xš z–ndag, inteso come frammento della 

Luce sorgiva. Le «anime pie» (lett. «anime buone» = hu-ruw…n…n) sono i niyŸšag…n, gli auditores 

nei quali è celato il  luminoso67. Il manohmed o wahman, cioè il , è lo šahriy…r – d‡n, il 

«Signore della Religione»68 sito all’apice della gerarchia celeste, il cui potere fulgureo (= 

farrah/xwarrah) è invocato perché discenda e permei il capo degli eletti manichei, i p‡š‡nag…n: 

 wahman – wuzurg *d…r…d dib ud drŸdag 

 «Possa il grande  arrecarti fortuna e salute!»
69

. 

Per questo motivo gli eletti manichei sono anche designati quali farrox–d…r…n, «possessori 

dello splendore»70, sacelli in cui è racchiusa l’essenza luminosa, lo  (= w…xš). 

Un’antropologia della luce che lo gnosticismo iranico eredita verisimilmente dalle scritture 

zoroastriane. Un testo «normativo» in pahlavi71, lo Š…yast n‡ Š…yast, il «Lecito e l’Illecito»72, 

enuncia una singolare melotesia in cui le parti del corpo umano sono relazionate a figure o elementi 

salienti della mitologia e del credo zoroastriani: l’utero corrisponde a Spandarmad (= Terra), il rene 

ad HaftŸiring (= Ursa Major), e così via sino al cuore, che corrisponde agli …taxš…n, i «fuochi» del 

culto zoroastriano73. 

Il fuoco, …taxš, è uno degli elementi base della creazione, personificato quale figlio di 

Ohrmazd74. Nel cerimoniale zoroastriano, è più consueto l’uso della forma medio-persiana …dur (< 

avestico …tar-): così i tre principali fuochi divinizzati (…dur yaz…d), connessi con le tre classi 

dell’antica società iranica, prendono il nome di Ādur Burz‡n-Mihr, Ādur Gušnasp e Ādur 

Farnb…g75. Essi sono stati creati da Ohrmazd «per la protezione del mondo»76. Le tradizioni 

zoroastriane narrano che sotto il regno di Taxmurup, in una notte buia e tempestosa, mentre la 

moltitudine della popolazione aria, al seguito del toro SrisŸk, si trasferiva dal centro immobile di 

                                                 
67  Cfr. G. WIDENGREN, The Great Vohu Manah and the Apostle of God. Studies in Iranian and 

Manichaean Religion (Uppsala Universitets Årsskrift, 5), Uppsala-Leipzig 1945, p. 11 n. 3. 
68  Vd. quanto dice W.B. HENNING in Mir.Man. II, p. 37 (328) n. 2. 
69  M 2, I, R II, 12 (Mir.Man. II, 303; BOYCE, A Reader, h, 3,40). 
70  M 738, II, V, 10 (WALDSCHMIDT-LENTZ, «Manichäische Dogmatik», p. 562; BOYCE, A Reader, cd, 4, 

2). 
71  Cfr. C.G. CERETI, «Problemi di genere e classificazione nella letteratura pahlavica», in Atti del 

Sodalizio Glottologico Milanese, 35-36 (1994-1995), p. 8. 
72  Cfr. C.G. CERETI, La letteratura pahlavi, Milano 2001, p. 140. 
73  Š…yast n‡ Š…yast, ST, 11, 4 (22, 8). 
74  NYBERG, A Manual of Pahlavi, p. 35 a. 
75  Cfr. M. BOYCE, s.v. «Ādur», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, I, London 1985, pp. 471 b- 

472 a. 
76  Bundahišn 18, 8. 
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Xwaniras (< avestico Xvaniraa) ad un’altra «regione», a un altro kišwar (< avestico karšvar, 

sanscrito dvīpa), un incidente molestò l’esodo. Il braciere contenente il fuoco sacro cadde dal dorso 

del toro nel mare. I tre fuochi, quali tre gloriosi splendori (xwarrah) sostituirono il fuoco perduto: il 

loro bagliore era così intenso da illuminare il cammino della moltitudine nelle tenebre77. Nel 

Bundahišn è narrato che, in un passato remoto, Jam (= Yima) collocò il fuoco più sacro dello 

zoroastrismo, cioè Ādur Farnb…g, colui che «possiede una porzione di splendore»78, sul monte 

chiamato, sembra ovvio, XwarrahŸmand, «possessore dello xwarrah»79. E sarà lo stesso Ādur 

Farnb…g, che, di fronte al corpo smembrato di Jam, ne salverà lo xwarrah, sottraendolo agli artigli 

del malefico drago Dah…g80. 

Bisogna sottolineare come, nel manicheismo, l’organizzazione della volta celeste presenti 

aspetti tanto complessi, quanto contradditori; ciò è dovuto anche al fatto che Mani collocò il cielo 

nel «Mondo mescolato», il gum‡zišn, regno della maculazione nelle tradizioni zoroastriane, 

nonostante vi avesse riconosciuto splendore e maestà81. Solo il Paradiso è dimora pura e 

adamantina: la macchina cosmica, rappresentata dalla , la ruota che attinge e solleva le 

particelle di Luce dalla Colonna di Gloria, consentendone la redenzione ascensionale82, è al 

medesimo tempo uno strumento contaminato, poiché è anche il corpo degli Arconti legati al 

firmamento, divenuto sfera celeste83. La sfera celeste ha quindi una posizione intermedia tra il 

Paradiso e la Terra, in un luogo pericoloso e indefinito dove operano i demoni planetari e le più 

tenebrose forze astrali. 

Secondo il Kephalaion 4, la Colonna di Gloria, il Grande , si compone di Dodici 

ore: i cinque figli dell’Uomo Primigenio, i cinque figli dello Spiritus Vivens, più la Chiamata e 

l’Ascolto. La collocazione della Colonna di Luce nella  impedisce di restringere quest’ultima 

al solo Zodiaco, in quanto la Via Lattea, cui la Colonna sembrerebbe connessa, non si limita 

all’Eclittica, ma l’attraversa. Sempre nella , secondo il Kephalaion 8, si trovano inoltre dieci 

delle quattordici imbarcazioni su cui Gesù è salito: ciò non a caso, poiché proprio lungo la  ha 

luogo il , la «trasmigrazione», o meglio «trasfusione»84, della sostanza animica85. 

                                                 
77  Cfr. M. BOYCE, s.v. «Ādur Burz‡n-Mihr», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, I, pp. 472 b-

473 a. 
78  L’antico-persiano *farnah- è una forma dialettale dell’avestico xvar‰nah- (> xwarrah/farrah); cfr. GH. 

GNOLI, «On Old Persian Farnah-», in AA.VV, Iranica Varia: Papers in Honor of Professor Ehsan Yarshater (Acta 
Iranica, Textes et Mémoires, XVI/7), Leiden 1990, pp. 82-92; M. BOYCE, s.v. «Ādur Farnb…g», in YARSHATER (ed.), 
Encyclopaedia Iranica, I, pp. 473 b-474 a. 

79  Bundahišn 18, 10. 
80  Vd. anche Yašt 19, 47; BOYCE, s.v. «Ādur Farnb…g», p. 474 a. 
81  PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 258. 
82  Cfr. WIDENGREN, Il manicheismo, p. 70. 
83  Cfr. Epiph. Pan. haer. 66, 25, 8 (HOLL III, p. 56, 8-11). 
84  Per i problemi legati a questa parola, vd. G. CASADIO, «The Manichaean Metempsycosis: Typology 

and Historical Roots», in G. WIENER & H.-J. KLIMKEIT [hrsg.], Studia Manichaica, II. Internationaler Kongre zum 



13 

Mani, l’Illuminatore (), ha scelto, «sigillato» () e liberato sin dalle origini, nel 

mondo superiore, le «forme» () luminose dei membri componenti la sua Chiesa. Disperse 

nel cosmo, queste forme ritornano attraverso il , guidate dagli  nei luoghi in 

cui saranno purificate86. Le opere compiute prima dell’Illuminazione (= ) si separano dagli 

spazi dove sono incatenate e si mondano nei firmamenti (), per giungere infine alla 

Terra dei Viventi87. 

Attraverso la sostanza luminosa purificata, lo Spiritus Vivens costruisce le «Navi di Luce», 

cioè il Sole e la Luna. Le costellazioni zodiacali e gli astri derivano invece dalle particelle di Luce 

non completamente mondate. La , ancora immobile, è messa in movimento dal Tertius 

Legatus, il Padre delle Dodici Vergini di Luce. La Colonna di Gloria, talvolta identificata con il 

Grande , è anche conosciuta come «Uomo perfetto», , il Gesù cosmico, sintesi 

di tempo ed eternità88. Simulacro che, dal punto di vista escatologico, coincide sia con il dio iranico 

del Tempo Zurw…n – nel suo divenire scandito in passato, presente e futuro89 – sia con l’«ultimo 

Dio», istom‡n-yazd, l’ultimo  dei testi copti90, l’immensa statua luminosa corrispondente al 

 , il tan – pas‡n, il «Corpo finale» dell’escatologia zoroastriana e zurvanita91, 

l’icona macroantropica che nel tempo finale s’innalzerà fino al cielo a guisa di una Colonna di Luce 

cosmica, la b…m ist¢n dei testi medioiranici. Dio e via di salvezza al medesimo tempo, essa 

permette alle Anime di ascendere al cielo attraverso la Luna e il Sole92. A conferma della 

problematicità di tale percorso salvifico, è opportuno ricordare che le particelle di Luce non 

giungono direttamente al Paradiso finale, bensì ad un «Nuovo Paradiso» o «Nuovo Eone», 

consustanziale al Paradiso originario, ma dotato di esistenza separata durante il periodo del 

                                                                                                                                                                  
Manichäismus [9-10 august 1989, St. Augustin-Bonn], Wiesbaden 1992, pp. 103 ss.; vd. anche E. ALBRILE, 
«Signaculum sinus. La gnosi manichea tra ascetismo ed erotismo», in Laurentianum, 41 (2000), pp. 335-351. 

85  Cfr. Keph. 34; K.M. WOSCHITZ, «Der Mythos des Lichtes und der Finsternis. Zum Drama der 
Kosmogonie und der Geschichte in den koptischen Kephalaia. Grundmotive, Ideengeschichte und Theologie», in K.M. 
WOSCHITZ et alii, Das manichäische Urdrama des Lichtes. Studien zu koptischen, mitteliranischen und arabischen 
Texten, Wien 1989, pp. 126-130. 

86  Keph. 90 (SCHMIDT-POLOTSKY-BÖHLIG, pp. 223, 21-225, 31). 
87  Keph. 90 (SCHMIDT-POLOTSKY-BÖHLIG, pp. 226, 16-228, 3). 
88  Cfr. Acta Archelai 8, 7 (BEESON, p. 13, 18 ss.); Epiph. Pan. haer. 66, 26, 8 (HOLL III, p. 60, 7 ss.). 
89  Per questo vd. E. ALBRILE, «Zurw…n sulla Luna. Aspetti della gnosi aramaico-iranica», in Rivista 

degli Studi Orientali, 75 (2001), pp. 27-54. 
90  Cfr. C. SCHMIDT-H.J. POLOTSKY, «Ein Mani-Fund in Ägypten. Originalschriften des Mani und seiner 

Schüler». Mit einer Beitrag von H. Ibscher, in Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-
Hist. Klasse, Berlin 1933, p. 79; G.G. STROUMSA, «Aspects de l’eschatologie manichéenne», in Revue de l’Histoire des 
Religions, 198 (1981), pp. 261 ss. 

91  Cfr. GNOLI, «Un particolare aspetto del simbolismo della luce», p. 119; R.C. ZAEHNER, Zurv…n. A 
Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955 (repr. New York 1972), p. 133. 

92  Vd. anche il cosmogramma sul ciclo lunare di travasamento della Luce riportato in ALBRILE, 
«Zurw…n sulla Luna», p. 52. 
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«miscuglio», il gum‡zišn. Un luogo di immota beatitudine, fascinosamente descritto in una 

sequenza degli Acta Archelai93. 

L’evidenza per cui la Via Lattea era ritenuta dai Manichei la manifestazione visibile 

dell’ascensione delle Anime al cielo, attraverso le tappe della Luna e del Sole, si riallaccia 

probabilmente ad un’arcaica tradizione indo-iranica: tale dottrina trova diretto riscontro nella 

tradizione vedica, che raffigura la Via Lattea composta dalle Anime dei defunti in incessante ascesa 

verso l’empireo94. Non solo, la letteratura del mazdeismo zoroastriano conosce un percorso 

dell’Anima verso il Paradiso attraverso la sfera delle stelle fisse, della Luna e del Sole. La sfera 

delle stelle appare quindi come la più vicina alla terra, concezione che forse tradisce un’origine 

babilonese95 e che sicuramente spiega l’apparente contraddizione, presente nel pensiero manicheo, 

circa le funzioni degli astri: le dodici costellazioni zodiacali sono ritenute demoniache, ma la specie 

di idrovora che trasfonde le Anime ha dodici secchie 

()96, come dodici sono le Vergini di Luce figlie 

del Tertius Legatus, dodici le facce del prisma magico situato nel settimo cielo, dodici gli Eoni posti 

dietro Dio, il Padre della Grandezza, e dodici le sovranità cosmiche97. Si tratta di chiare metafore 

zodiacali98. 

Da questi elementi si può dedurre che il manicheismo ha anche tentato di risolvere, senza 

riuscirci appieno, le ambiguità insite nella dottrina astrologica99. Ma il fatto che le stelle della Via 

Lattea non rientrino nel processo di demonizzazione delle costellazioni zodiacali è stigma 

dell’arcaicità di tale dottrina, preesistente all’evoluzione del pensiero astrologico. Nefaste sono 

soprattutto le stelle dello Zodiaco, in quanto lungo l’eclittica si dispiega la massima parte 

dell’influsso astrale; esse modificano l’influenza benefica dispensata dai due luminari maggiori, il 

Sole e la Luna. Le altre stelle sono solo relativamente nocive, e ancor meno quelle della Via Lattea. 

Un insegnamento che trova riscontro nella letteratura del mazdeismo zoroastriano, ambito dal quale 

i Manichei devono averlo acquisito100. Secondo il Bundahišn, oltre la Sfera delle stelle soggiogate al 

                                                 
93  Acta Archelai 10, 8-14 (PG 10, 1445); per la contestualizzazione di questo passo degli Acta Archelai 

vd. E. ALBRILE, «Il “Bianco Monte” dei Magi. La montagna paradisiaca nel sincretismo iranico-mesopotamico», in 
Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 57 (1997), pp. 160-161. 

94  Cfr. WIDENGREN, Il manicheismo, p. 70; ID., Fenomenologia della Religione, Bologna 1984, pp. 672 
ss. 

95  Cfr. A. PANAINO, «Uranographia Iranica I. The Three Heavens in the Zoroastrian Tradition and the 
Mesopotamian Background», in R. GYSELEN (ed.), Au carrefour des religions. Mélanges offerts à Philippe Gignoux 
(Res Orientales, VII), Bures-sur-Yvette 1995, pp. 205-225. 

96  Cfr. Epiph. Panar. haer. 66, 26, 6 (HOLL III, p. 59, 9-10). 
97  Vd. anche M. TARDIEU, Il manicheismo, trad. it. di G. Sfameni Gasparro, Cosenza 19962, p. 107. 
98  Cfr. PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 270. 
99  PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 271. 
100  Da sottolineare che l’insegnamento manicheo si presenta al pio zoroastriano come il vero depositario 

della tradizione obliata dal clero sassanide; su questo cfr. in partic. GH. GNOLI, De Zoroastre à Mani. Quatre leçons au 
Collège de France (Travaux de l’Institut d’Études Iraniennes de l’Université de la Sorbonne Nouvelle, 11), Paris 1995, 
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«miscuglio», esiste una «Sfera sopra la Sfera», definita anche spihr – agum‡zišn, «Sfera degli astri 

non mescolati»101, verisimilmente la Via Lattea102, il cui candore e la cui purezza si manifestano 

durante il «tempo del miscuglio». Così la stella Sadw‡s = Piscis australis, già venerata nell’Avesta 

come Satava‡sa103 e ben nota nei testi pahlavi, appare quale virgo lucis nel mito della «Seduzione 

degli Arconti», interprætatio manichaica del mito della pioggia104. La sua mancata demonizzazione 

– come ha sottolineato il Panaino – può derivare sia dalla continuità con un mito iranico molto 

antico, sia dal fatto che non era una stella eclitticale105. 

La più antica epica mesopotamica conosce la significativa rappresentazione di una soglia 

celeste, una «porta alata»106. La presenza, accanto alla porta, di motivi lunari (corna taurine e luna 

crescente) ne definisce la natura astrale (vedi fig. 2). Questa soglia conduce verso un’altra modalità 

d’esistenza. È noto il forte influsso della cultura mesopotamica sulla genesi della gnosi iranica, il 

manicheismo107; inoltre, recenti ricerche hanno evidenziato come, nella cosmologia manichea, la 

funzione dell’Uomo perfetto o della Colonna di Gloria sia quella di luogo d’arrivo nel cammino che 

porta le Anime al Regno della Luce108, ridimensionando una vetusta interpretazione, che vedeva in 

essi un mero strumento di comunicazione tra la Chiesa manichea e la Luna. La Luna avrebbe quindi 

una dimensione a sé stante, sorta di soglia paradisiaca nel cammino della Luce verso il primo 

Paradiso. 

D’altronde, l’evidenza del Kephalaion 71, secondo cui la Colonna di Gloria trasla la Luce 

dalla sfera terrestre, sede del -Luce, a quella lunare, dove alberga l’Uomo primigenio, 

rappresenta una duplice contraddizione, apparentemente insanabile109, poiché la Colonna di Luce, 

se identificata con la Via Lattea, deve effigiare la sfera extragalattica, e non può quindi raffigurare la 

Sfera delle stelle soggette al «miscuglio» di cui parlano i testi zoroastriani. Ma, nella gnosi 

manichea, la demonizzazione degli astri sembra indirizzata sostanzialmente contro lo Zodiaco, e 

                                                                                                                                                                  
pp. 73 ss.; ID., «Zoroastro e Mani», in M. RAVERI (cur.), Del bene e del male. Tradizioni religiose a confronto, Venezia 
1997, pp. 132 ss. 

101  Vd. Bundahišn 2, 28; e W.B. HENNING, «An Astronomical Chapter of the Bundahishn», in Journal of 
the Royal Asiatic Society, 1942, p. 223. 

102  HENNING, «An Astronomical Chapter», p. 240. 
103  Cfr. AirWb, col. 1556. 
104  Cfr. M. BOYCE, «Sadw‡s and P‡s¢s», in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 13 

(1951), pp. 911-914; BOYCE, A Reader, pp. 98-100 (testi ao-ap); trad. in H.-J. KLIMKEIT, Gnosis on the Silk Road. 
Gnostic Texts from Central Asia, New York 1993, pp. 37-38; A. PANAINO, Tištrya, Part II: The Iranian Myth of the Star 
Sirius (Serie Orientale Roma, LXVIII, 2), IsIAO, Roma 1995, pp. 21; 93-94. 

105  Cfr. PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 272. 
106  Cfr. E. PORADA-B. BUCHANAN (eds.), Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American 

Collections, Vol. I: The Collection of the Pierpont Morgan Library (Bollingen Series, XIV), New York 1948, figg. 224; 
233. 

107  Cfr. G. WIDENGREN, Mesopotamian Elements in Manichaeism. Studies in Manichaean, Mandaean, 
and Syrian-Gnostic Religion, King and Saviour II (UUÅ, 3),Uppsala-Leipzig 1943, passim. 

108  Cfr. P. VAN LINDT, The Names of Manichaean Mythological Figures. A Comparative Study on 
Terminology in the Coptic Sources (Studies in Oriental Religions, 26), Wiesbaden 1992, p. 180 n. 39. 

109  Cfr. PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 272. 



16 

dunque la Via Lattea può aver asssunto sia le peculiarità della Sfera delle stelle mescolate, sia quelle 

della «Sfera sopra la Sfera». Di fatto, osservando il cielo con attenzione, si può notare come la Via 

Lattea attraversi la volta celeste tagliando lo Zodiaco in due punti, tra i Gemelli e il Toro da un lato 

e tra il Sagittario e lo Scorpione dall’altro, passando per alcune costellazioni circumpolari. Tenendo 

conto sia del moto diurno, sia del mutamento stagionale della volta celeste, si noterà che la Via 

Lattea viene in alcune ore a disegnare non un semicerchio – in quanto non è visibile per intero – ma 

una vera colonna orientata verso il polo celeste. Seguendo la sua scia dalla terra, le Anime 

raggiungono la Luna – ovvero entrano nella  –, poi vanno al Sole e, uscendo di nuovo 

dall’eclittica, pervengono al polo astrale attraverso la sfera delle Stelle fisse. La visione è quindi 

cosmologica e mitologica allo stesso tempo. Antonio Panaino ha mostrato come in essa permangano 

l’idea del mazdeismo zoroastriano dei tre «passi» (Stelle fisse, Luna, Sole) verso il Paradiso ultimo 

e quelle della Via Lattea come strada dell’Anima e del Polo celeste-Zenith quale asse del mondo, 

modificate però a causa della demonizzazione dello Zodiaco110. Nel Kephalaion 2, l’esistenza di 

una Piccola Colonna, connessa con le tre coperture del mondo, che conducono al Paradiso dello 

stato mescolato, il «Nuovo Paradiso», rappresenta forse il secondo percorso della Via Lattea verso 

la definitiva liberazione delle Anime. 

In pratica la Colonna percorre il cielo dal basso all’alto ed effigia mitologicamente il 

cammino dell’Anima vivente verso il Paradiso di Luce. Un’iconografia che ritroviamo in alcune 

miniature del mi‚raj, l’«ascensione» di Maometto, raffigurato come viaggio celeste attraverso un 

fiume igneo e luminoso (vedi fig.3). 

Luna e Sole rappresentano quindi due tappe lungo la Colonna di Luce, due momenti lungo il 

cammino ascensionale segnato dalla Via Lattea. In una di queste tappe, cioè lungo la , ha luogo 

il , la «trasmigrazione», la «trasfusione» della sostanza animica. Nella dottrina 

manichea, anche la gente comune, al pari dei catecumeni, esperisce il  della sostanza 

luminosa, separata e rifusa in nuove identità somatiche (piante, animali, corpi umani)111: 

112, «l’Anima è trasfusa in cinque specie di corpi». La 

pentade, cifra sacra nella gnosi manichea, esprime qui la via verso la perfezione. Tema che 

possiamo ritrovare nella dottrina del peripatetico Critolao, secondo il quale l’Anima è formata dal 

«quinto elemento»113, quinta essentia, ,  o . 

L’ultima espressione, destinata a diventar celebre, è attribuita da Olimpiodoro a Pitagora, il quale 

                                                 
110  PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 273. 
111  Cfr. Acta Archelai 10. 
112  Epiph. Pan. haer. 66, 28, 1 (HOLL III, p. 62, 14-15); rispetto ad Holl, che trascrive , 

scelgo la variante e lectio difficilior , seguita anche da C. Riggi in Epifanio contro Mani, Roma 1967, p. 
132 n. 1. 

113  Cfr. Macrob. In Somn. Scip. I, 14, 19 (SVF III, p. 267). 



17 

114. Ma, nel caso manicheo, non si tratta 

di metempsicosi o reincarnazione in senso comune: attraverso il , l’essenza divina del 

catecumeno è disaggregata e ricondotta ad una moltitudine di esistenze virtuali115, scelte 

nell’infinita varietà dei destini116. Circostanza dall’esito paradossale, poiché il destino dell’eletto e 

del peccatore recidivo sembrano congiungersi nei due estremi della pura salvezza e della pura 

dannazione. Idea nota all’antropologia del mazdeismo zoroastriano, nel cosiddetto «stato di 

maga»117, uno stato d’essere caratterizzato dalla separazione tra una buona ed una cattiva purità, 

abēzagīh, antiteticamente ed ontologicamente contrapposte. 

Una percezione dell’esistenza che trae origine da antichi miti solari, ampiamente diffusi nel 

mondo ellenistico e vicino-orientale. La Luce, in questi miti118, è intesa quale emanazione dello 

, il «quinto elemento» che permea l’universo. Essa è la quintessenza eterea e divina del cielo e 

degli astri, in particolare del Sole che, venerato quale dio fra gli altri dèi del firmamento, diventa il 

Dio supremo, Ahura Mazd… o Zeus Oromasdes, il principio luminoso da cui sgorga la vita. La 

cosmogonia iranica, dispiegata tra uno spazio interno (invisibile = m‡nŸg) e uno spazio esterno 

(visibile = g‡t–g), può ben dirsi l’espressione plastica di questa metafisica luminosa: 

Ohrmazd az …n – xw‡š xwad–h k‡ g‡t–g rŸšn–h kirb – d…m…n – xw‡š fr…z br‡h‡n–d …b…d …taxš kirb – 
rŸšn – sp‡d, gird, fr…z payd…g. az g‡t–g – …n m‡nŸg k‡ pety…rag – andar har(w) dŸ d…m aš b‡ bar‡d, 
ast daw…n, ast zam…n… 

«Dall’essenza di Ohrmazd procede la Luce corporea, la forma delle sue creazioni plasmate a 
partire dalla forma di fuoco, lucente, bianca, tonda, visibile da lontano. Di questo corpo invisibile 

gli avversari di entrambe le creazioni dicono maledicendo: “è veloce, è il tempo…”»
119

. 

Il settimo libro del D‡nkard trascrive l’estasi di Wišt…sp, uno dei primi accoliti di 

Zoroastro120: egli, prima di abbracciare la nuova fede, è visitato dallo yazata N‡ryŸsang, il 

messaggero celeste, che gli intima di bere una coppa colma di haoma (o di may, vino, secondo la 

Riv…yat pahlavi) mescolato con mang o bang, un potente psicoattivo. Nella sua esperienza 

visionaria convergono percezione di uno mondo interiore sconosciuto e fondazione di un credo 

                                                 
114  Cfr. Olympiod. Meteor. 45, 24 (trad. A. Maddalena, in G. GIANNANTONI, I Presocratici. 

Testimonianze e frammenti, I, Roma-Bari 19832, p. 451 [42, 5] = H. DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker, Hrsg. W. 
Kranz, Berlin 19547); per una disanima esaustiva del problema, vd. P. MORAUX, s.v. «quinta essentia», in PWRE, XXIV, 
Stuttgart 1963, coll. 1171-1263. 

115  Un analogo processo di disaggregazione fonda la praxis alchemica di Zosimo; cfr. M.J. EDWARDS, 
«The Vessel of Zosimus the Alchemist», in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 90 (1992), pp. 55-64. 

116  Cfr. J. BEDUHN, «The Metabolism of Salvation: Manichaean Concepts of Human Physiology», in P. 
MIRECKI-J. BEDUHN (eds), The Light and the Darkness. Studies in Manichaeism and its World (Nag Hammadi and 
Manichaean Studies, L), Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 29-30. 

117  La tematica è studiata acribicamente da GH. GNOLI, «Lo stato di “maga”», in Annali dell’Istituto 
Orientale di Napoli, N.S. 15 (1965), pp. 109-111. 

118  Cfr. B. NARDI, «Luce», in AA.VV., Dizionario delle Idee, Firenze 1977, pp. 647 a-649 a. 
119  Bundahišn I, 26 (ANKLESARIA [Bombay 1908], p. 11, 112-114 = ZAEHNER, Zurv…n, p. 281 [testo]; 

trad. it. in A. BAUSANI, Testi religiosi zoroastriani, Catania 1966, p. 51-52). 
120  Cfr. PH. GIGNOUX, «La signification du voyage extra-terrestre dans l’eschatologie mazdéenne» in 

AA.VV., Mélanges d’Histoire des Religions offerts à H.-Ch. Puech, Paris 1974, p. 67. 
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religioso121; lo yazata reca quale libagione l’«occhio dell’anima», gy…n čašm, affinché Wišt…sp 

possa vedere, nel mondo degli «invisibili», m‡nŸg…n, il mistero del «grande splendore», wuzurg 

xwarrah122. 

Autorevoli studi hanno messo in relazione la dottrina fotica e preplatonica di Eraclito con le 

fonti iraniche123, in particolare con l’elemento igneo caro al Dio supremo Ahura Mazd… ed al suo 

profeta Zoroastro. Gli albori della filosofia greca affonderebbero dunque le proprie radici 

ispirative124, se non proprio ideologiche, nel mondo speculativo e letterario del mazdeismo 

zoroastriano. Una situazione che si è riproposta, secoli più tardi, con il fenomeno «ecumenico» dei 

cosiddetti , i «Magi ellenizzati» di Cumont. 

Aristotele – in De anima I, 410 b 27-411 a 2 – dice che «l’anima, trasportata dai venti, entra 

dal tutto negli esseri mentre respirano»125 

(). Alcuni passi 

prima, la medesima dottrina è presentata da Aristotele in vesti pitagoriche126: infatti alcuni pitagorici 

sostengono che «l’anima sono i corpuscoli fluttuanti nell’aria 

(), altri ciò che li fa muovere». Una concezione analoga, ma 

in sembianze democrito-epicuree, è inoltre attribuita da Diogene Laerzio ai Magi mazdei: si tratta 

della cosiddetta dottrina degli 127, che rimanda sicuramente al gy…n w‡nišn, l’«occhio 

dell’anima», cioè agli insegnamenti dei  riguardanti la visione e le «immagini» 

mentali128. 

Un motivo strettamente relato all’idea, o meglio, alla prassi, del citato maga-, lo stato 

dell’essere in cui si ha la separazione tra i due ahu, i due livelli di esistenza dell’uomo, il m‡nŸg e il 

g‡t–g129: colui che partecipa del maga, acquisisce infatti una «gnosi», un potere magico (xšara-) 

tramite il quale ottiene un’«illuminazione» (čisti-), cioè una percezione fuori dall’ordinario, una 

                                                 
121  Cfr. GIGNOUX, «La signification du voyage extra-terrestre», p. 68; ed in partic. cfr. GH. GNOLI, 

«Ašavan. Contibuto allo studio del libro di Ard… Wir…z», in GH. GNOLI-A.V. ROSSI (cur.), Iranica (IUO – Seminario di 
Studi Asiatici, Series Minor, X), Napoli 1979, p. 418. 

122  D‡nkard VII, 3 (4), 84 (SANJANA XIV [London 1915], p. 32, 4-6). 
123  Cfr. J. DUCHESNE GUILLEMIN, «Fire in Iran and Greece», in East and West, N.S. 12 (1962), pp. 198-

206; ID., «Heraclitus and Iran», in History of Religions, 3 (1963), pp. 34-49. 
124  Cfr. M.L. WEST, La filosofia greca arcaica e l’Oriente, Bologna 1993, pp. 225 ss. 
125  KERN fr. 27; G. COLLI, La sapienza greca, I, Milano 1990, 4 [A 60], p. 160-161; si vd. anche le 

suggestioni comparative sull’anima quale «respiro cosmico», la cui tipologia si sovrappone a quella di Vayu, il dio 
atmosferico della teogonia iranico-mazdea; cfr. in partic. G. WIDENGREN, Hochgottglaube im alten Iran. Eine 
religionsphänomenologische Untersuchung (UUÅ, 6), Uppsala-Leipzig 1938, pp. 188 ss.; S. WIKANDER, Vayu. Texte 
und Untersuchungen zur indo-iranischen Religionsgeschichte, Teil I: Texte, Uppsala-Leipzig 1949, passim. 

126  Cfr. De anima I, 404 a, 16-19 (ROSS [Oxford 19632], p. 6); vd. COLLI, La sapienza greca, p. 399 (cfr. 
DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker, 58 B 30); e vd. anche quanto dice R. Laurenti in ARISTOTELE, Opere, Vol. IV 
(Biblioteca Universale Laterza, 50), p. 105 n. 26. 

127  Cfr. C. BRILLANTE, «Il sogno nella riflessione dei presocratici», in Materiali e discussioni per 
l’analisi dei testi classici, 16 (1986), pp. 30 ss. 

128  Cfr. GNOLI, «Ašavan», p. 419 e n. 162. 
129  Cfr. GNOLI, «Lo stato di “maga”», pp. 105 ss. 
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conoscenza non mediata e non trasmessa dagli organi corporei e di senso. Egli consegue una visione 

interiore, vede con gli «occhi della mente» o della «sapienza», la illuminatio matutina, lo stesso 

strumento metafisico che nello Zamy…d Yašt permette all’ultimo Saošyant-, Astvat
~
.‰r‰ta, di 

trasfigurare e rendere immortale il mondo visibile130. 

Ritroviamo le stesse tematiche visionarie iraniche in un piccolo scritto gnostico proveniente 

dalle sabbie di Nag-Hammadi, l’Hypsiphrone, «La saggezza superna»131. Hypsiphrone è l’entità 

rivelatrice che narra la propria catabasi dal mondo virginale al mondo della maculazione, cioè nel 

nostro mondo132, e i dialoghi con Phainops, l’«Occhio luminescente», personaggio il cui 

significativo nome richiama gli insegnamenti dei Magi zoroastriani sulla gy…n w‡nišn, l’ «occhio 

dell’anima». 

Secondo un mito manicheo narrato nel manoscritto sogdiano M 178, edito anni orsono da 

Walter Bruno Henning133 e ripreso dal Panaino134, lo «Spirito vivente» colloca nei cieli una lente 

prismatica135 a dodici facce, un dodecaedro zodiacale dal quale il Rex Honoris, ovvero il «Re del 

Firmamento», alloggiato nel settimo cielo (contando dal basso) o nel quarto (contando dall’alto), 

scruta costantemente ciò che accade nei singoli Firmamenti. Questo dodecaedro136 è una ruota 

magica, uno specchio prismatico al quale sono legate le «radici» invisibili, le  (cioè i liðme 

copti ed i niwannišn e paywann medio-persiani) dei Firmamenti, gli Arconti e gli Elementi137. Il 

prisma suddivide la Luce nei colori fondamentali. Una metafora celata anche nel cosiddetto 

Canticum amatorium, un inno manicheo di cui sopravvivono alcuni frammenti nel Contra Faustum 

di Agostino138. Egli menziona alcuni temi dell’inno: il Re dei Cieli reca uno scettro ed una corona 

floreale; è circondato da dodici eoni e dodici dèi che gettano fiori tutt’intorno. Seguono poi gli 

abitanti del suo regno, altri dèi e schiere di angeli, tra cui il Rex Honoris con i suoi angeli, un eroe 

                                                 
130  Cfr. Yašt 19, 94, vd. da ultimo la preziosa edizione di A. HINTZE, Der Zamy…d-Yašt. Edition, 

Übersetzung, Kommentar (Beiträge zur Iranistik, Band 15), Wiesbaden 1994; cfr. GNOLI, Ricerche Storiche sul S–st…n 
Antico, pp. 22, 24 e n. 1; nonché M. BOYCE, s.v. «Astvat~.‰r‰ta», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, II, 

London-New York 1987, pp. 871 a-873 a. 
131  NHC XI, 4, 69, 21-72, 33. 
132  Hyps. XI, 70, 20-21. 
133  Cfr. W.B. HENNING, «A Sogdian Fragment of the Manichaean Cosmogony», in Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies, 12 (1948), pp. 306-318. 
134  Cfr. PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 259. 
135  Un motivo che si ritrova, trasfigurato e stratificato fra i tanti, nell’articolato romanzo di A.M. ORTESE, 

Il cardillo addolorato, Milano 1993: la storia del duca polacco, esule e mago, in possesso di una lente che fa rifiorire il 
passato (pp. 123 ss.). 

136  Cfr. W.B. HENNING, Sogdica, London 1940, p. XXII; PANAINO, «Visione della volta celeste», p. 259. 
137  Cfr. PANAINO, «Visione della volta celeste», pp. 283-285; definitivo è l’ulteriore lavoro di A. 

PANAINO, Tessere il cielo (Serie Orientale Roma, LXXIX), IsIAO, Roma 1998, passim. 
138  Contra Faust. 15, 5 ss. (ZYCHA [CSEL 25/1], pp. 425-428). 
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armato (= Adamas), un Rex Gloriosus che spinge le tre ruote di fuoco, acqua, vento e infine Atlante 

(= l’Omoforo), che porta sulle spalle il mondo139. 

Ma il -Luce non sta soltanto al principio e alla fine dell’atto cosmogonico, effigiato dal 

rifrangersi della Luce primordiale nei cinque colori archetipici proprî ai cinque figli dello «Spirito 

vivente», i ïamš… el…h‡ z–w…n‡, i «cinque dèi luminosi» di Teodoro bar KŸn–, pentade simmetrica 

ed opposta a quella tenebrosa. Al contrario, il -Luce è presente e identico a se stesso lungo tutti 

i gradi e gli istanti della manifestazione, che si invera nei tre momenti in cui si dispiega la 

cosmologia zoroastriana, articolata in bundahišn, gum‡zišn e wiz…rišn, l’initium, medium et finem 

della dottrina manichea confutata da sant’Agostino140. Più tardi, nel mondo islamico, il testo sacro 

degli ismaeliti persiani, l’Ummu’l-kit…b, tradirà le sue origini gnostiche e manichee narrando eventi 

cosmogonici in cui la vita celata nel divino esce dalla propria segretezza per dispiegarsi, come «un 

mare, secondo il vuoto di mille colori» (baïr– be-ñifr-i haz…r rang)141. 

Da rilevare, ancora, come il mito colleghi tutta la meccanicità del cosmo alla Luna: essa è 

una sorta di strumento per cogliere e trasmettere le influenze astrali e planetarie, in quanto serve da 

via di comunicazione tra la Terra e il Cielo. Il paradiso lunare è quindi un succedaneo della vera 

beatitudine, un delizioso mondo di immortalità transitoria. Nel suo dilagare asiatico, la gnosi 

manichea ha forse infuso questa percezione delle realtà celesti nella tradizione taoista. In una 

leggenda taoista, infatti, il santo Chang Kuo, rincorrendo un unicorno in groppa ad un asino, giunge 

in volo sulla Luna. Lì l’unicorno si trasforma nell’Albero della Vita, i cui rigogliosi frutti donano 

l’immortalità142. Il mondo lunare è un mondo paradisiaco su cui regna, ammantato di luce, 

l’Imperatore di Giada. E proprio lo splendido sovrano, avvolto in abiti aurei, porgerà a Chang Kuo 

il frutto della vita imperitura143. È indubbio che la costellazione di significati della leggenda rinvii a 

una irradiazione indo-iranico-gnostica. Da sottolineare, infine, come il viaggio celeste, il 

conseguimento di una vita inestinguibile, circoscritta però a un luogo «definito» e «paradisiaco», si 

riattualizzerà in uno smarrito Occidente, nelle visioni del Barone di Münchhausen o di Cyrano de 

Bergerac (vedi fig. 4). 

 

                                                 
139  Cfr. F. DECRET, Aspect du manichéisme dans l’Afrique romaine. Les controverses de Fortunatus, 

Faustus et Felix avec saint Augustin, Paris 1970, pp. 99 ss. 
140  Cfr. Contra Felicem Manich. I, 9 (PL 42, 525); e GH. GNOLI, «Manichaeism: An Overview», in M. 

ELIADE (ed.), The Encyclopedia of Religion, IX, New York 1987, p. 162; si vedano anche PH.G. KREYENBROEK, s.v. 
«Cosmogony and Cosmology. I: In Zoroastrianism/Mazdaism», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica,VI, Costa 
Mesa 1993, p. 303 b; e W. SUNDERMANN, s.v. «Cosmogony and Cosmology. III: In Manicheism», in YARSHATER (ed.), 
Encyclopaedia Iranica, VI, pp. 311 a ss. 

141  UK 2, 61 (FILIPPANI-RONCONI [Napoli 1966], p. 29). 
142  Ho analizzato il versante iranico di questo mitologhema in E. ALBRILE, «Asellus unicornis. Aspetti 

rituali di un mitologhema “gnostico”», in Henoch, 25 (2003), pp. 59-77; e ID., «La liturgia dell’Asino. Elementi di una 
transizione simbolica», in AA.VV., La Persia e Bisanzio, pp. 457-472. 
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                   Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
143  Cfr. K. MAN HO-J. O’BRIEN (cur.), Gli otto immortali del taoismo. Leggende e favole del taoismo 

popolare (L’Altra Biblioteca, 74), trad. it. di C. Vittorioso e B. Fusco, Milano 1994, p. 79. 
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              Fig. 2 
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Fig. 4. Fotogramma tratto dal film di S. Kubrick, 2001: Odissea nello Spazio. 
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