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APOCALISSE

SUL LAGO

Interferenze iraniche in una chiesa romanica

Nel corso della sua millenaria civiltà, l’Iran si è più volte presentato come
l’elemento chiave di avvenimenti storici di grande rilievo, il punto di svolta
culturale e bellico di popoli e saperi. Culture che vi sono affluite o che
dall’apporto iranico hanno tratto impulso per un ulteriore sviluppo 1. In poche
parole, l’Iran ha rivestito per secoli la funzione di ponte tra l’Europa e l’Asia.
Dal VI al IV secolo a.C. l’impero achemenide si era formato aggregando le
genti mede e persiane e i suoi dinasti, da Ciro a Dario a Serse, avevano
combattuto per stabilizzare le proprie frontiere sia contro le popolazioni nomadi,
come gli Sciti o i Massageti, sia contro le più potenti e sviluppate etnie sedentarie
della Grecia e dell’Egitto. Da tutte queste culture la civiltà iranica aveva saputo
attingere suggestioni e influssi, pur seguendo una propria linea creativa.
Dopo l’invasione di Alessandro Magno (331-250 a.C.), che in un eccesso
di tracotanza si ritenne l’ultimo achemenide, e la grecizzazione del paese ad opera
dei Seleucidi (250 a.C.-224 d.C.), i Parti, per riscattarsi dalle loro origini
nomadiche, accolsero la cultura ellenistica e ne divennero i paladini. Quando, nel
224 d.C., Ardashīr sconfisse Artabano V, determinò una svolta nella storia del
paese. La dinastia da lui fondata, quella sasanide, fu un momento di reazione
autoctona contro i Parti, concretizzatasi in una volontà di riallacciarsi agli
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Achemenidi per continuare una tradizione nazionale contro gli «usurpatori» giunti
dal Nord. L’impero fondato da Ardashīr (226-241 d.C.) prosperò a lungo, ponendo
le basi per quella struttura gerarchica, che nell’Occidente medievale sarà
conosciuta come «stato feudale», vale a dire quella ripartizione dei poteri
configurata in una dinastia imperiale che si avvale di una forte aristocrazia
terriera, affiancata da un clero radicato in una fede condivisa da tutte le classi
sociali.
Diretti antagonisti dei Sasanidi furono i Bizantini, il tramite attraverso cui
molte delle rappresentazioni dell’iranismo giunsero in Occidente. Apice di questo
rapporto contrastivo fu Cosroe II Parwīz : il suo potente esercito dilagò in tutto il
Vicino Oriente: si impadronì dell’Armenia, di Antiochia, Damasco, e di
Gerusalemme, dove sottrasse la «Vera Croce» di Gesù2, scese verso Sud, a Gaza,
in Egitto e fino ai confini dell’Etiopia; giunse a porre sotto assedio Costantinopoli,
costringendo l’imperatore Eraclio ad allearsi con i Kazari, per invadere la piana
del Tigri sino a Ctesifonte. Presso Ninive, nel 628 d.C., il bizantino Eraclio riuscì
infine a sconfiggere Cosroe. Il sovrano sasanide venne assassinato e l’impero
persiano subì un squasso da cui non riuscì più a risollevarsi; un’agonia che si
concluse nel 642 d.C. quando una masnada di armigeri islamici sconfisse l’ultimo
sasanide Yazdgird III presso Nihāvand.
I Sasanidi furono amanti delle arti e le loro dimore imperiali presentano
una varietà di elementi architettonici e decorativi rilevanti3. Ma non solo. Il
problema della diffusione dei motivi sasanidi in Occidente4 implica la conoscenza
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di un peculiare strumento di trasmissione culturale: i tessuti. Anche se i reperti di
sete lavorate e istoriate attribuibili a epoca sasanide sono pochissimi 5, le
testimonianze di modelli tratti da bassorilievi, incisioni e stucchi, permettono di
isolare alcuni motivi iconografici ricorrenti6.
Le sete orientali giungevano via mare ai porti di Amalfi, Salerno e Napoli
e da qui si diffondevano nelle regioni circostanti. Insieme ai tessuti arrivavano
avori, metalli e cristalli di rocca finemente lavorati, provenienti dalla Siria,
dall’Egitto e anche da Palermo. Tutti questi oggetti pur giungendo da un Oriente
islamizzato, recavano indelebile la traccia del cesello iranico: gli Arabi, infatti,
distruttori dell’impero sasanide, restarono colpiti dalla ricchezza e dal lusso della
sua arte. La produzione di tessuti, argenti e altri manufatti continuò anche sotto la
dominazione islamica. Ma anche la traslazione dall’Oriente di reliquie cristiane,
avvolte in stoffe preziose, contribuì a diffondere in Occidente i motivi dell’arte
iranica.
L’esempio più vivido sono le decorazioni delle chiese romaniche, che a
partire dal X secolo rappresentano l’apogeo dell’arte cristiana. Plutei e formelle
della Cattedrale di Sorrento mostrano derivazioni da stoffe iraniche,
probabilmente giunte e diffuse dal porto di Amalfi7. Tra i motivi dominanti vi
sono animali più o meno fantastici, a volte riprodotti in contorsione, ad
esprimerne tutta la potenza dinamica: cavalli e leoni, draghi e grifoni, sono parte
di un patrimonio simbolico che affonda le sue radici nell’arte del Vicino Oriente8.
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Le chiese romaniche dall’XI al XIV secolo furono spesso decorate con
bacini di ceramica smaltata a vivaci colori, non solo in Campania. Un evidente
esempio sono i catini islamo-persiani collocati nell’abside della Chiesa di San
Paragorio a Noli (Savona). Ancora, l’oreficeria sasanide, riccamente policroma,
troverà echi nell’arte merovingia. Nei tondi smaltati della pala d’oro nella basilica
di S. Marco a Venezia e nella croce di Theophanu (circa 1050) del tesoro della
cattedrale di Essen (Renania settentrionale), si possono riscontrare motivi iranici
che in realtà sono sasanidi. L’influenza della tipologia regale sasanide si riscontra
anche nella raffigurazione della maestà del Cristo nel timpano della cattedrale di
Moissac nella Francia meridionale (circa 1130)9. L’arte sasanide si pone quindi
come elemento di primaria importanza storica nel trapasso fra antichità e
Medioevo.
Ornamenti e decorazioni recavano in sé principî la cui realtà era legata alle
più antiche concezioni cosmologiche e religiose dell’Iran antico, i cui echi
sembrano presenti anche nell’alto Piemonte10, sul Lago Maggiore.
Su un suggestivo pianoro del Monte Orfano, nei pressi di Mergozzo, un
piccolo paese del Verbano, troviamo la chiesa romanica di San Giovanni Battista
al Montorfano11. Affiancato a Est dal lago di Mergozzo e a Ovest dalla foce del
fiume Toce, il complesso architettonico si presenta come uno dei più interessanti
del Piemonte medievale.
La chiesa è databile al XII secolo, la pianta a croce latina si differenzia sia
dallo schema ad aula che da quello basilicale, avvicinandosi ai modelli bizantini.
L’esterno in granito è adornato da suggestivi motivi zoomorfi e fitomorfi. Gli
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archi dell’abside esterna formano una galleria e i capitelli delle colonnette sono
adornati con soggetti vari, in parte corrosi. Di questi hanno attirato la nostra
attenzione i primi quattro nella direzione Nord-Est, cioè da destra a sinistra di chi
guarda.
Nell’ordine essi raffigurano: una testa animale abbozzata, forse equina, il
primo; quattro cerchi inanellati a formare una catena, il secondo; una creazione
fantastica, un grifone-drago, con il capo rivolto all’indietro, verso la coda ripiegata
a S, il terzo; una testa taurina stilizzata, il quarto. Una cosmicizzazione dello
spazio in perfetto accordo con il sentire dell'arte romanica.

1. HIPPOS
Il cavallo12, strumento di guerra e di sopravvivenza, quindi oggetto di
venerazione, è un animale fondante la vita dell’Iran arcaico. Le fonti classiche
parlano di una grande pianura nella Media, chiamata Nisea, dove venivano allevati
fortissimi destrieri13. Il cavallo bianco è circonfuso di una grande sacertà, rileva
Senofonte14; e in una fonte avestica, il Bahr…m Yašt, il possente dio guerriero V‰r
‰rana appare a Zarauštra nelle sembianze di un cavallo bianco15. Una sequenza
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apocalittica del pahlavi Z…dspram, che ha delle strette affinità con la visione di san
Giovanni a Patmos, descrive il dio Ohrmazd nella sua manifestazione ultima: alla
fine dei tempi, egli apparirà nella notte, a cavallo di un destriero infuocato 16. Il
testo di Apocalisse 19, 11-12 compendia tutti questi motivi: Cristo, immagine e
incarnazione della Verità, appare nel cielo notturno in sella a un bianco e
luminoso destriero, i suoi occhi sono come fiamme di fuoco, il suo capo cinto da
diademi fiammeggianti.
Ādur Gušnasp è uno dei quattro grandi fuochi sacri dell’impero sasanide: è
il «fuoco del destriero» o «dello stallone», cioè gušn-asp, (dal medio-persiano
gušn = maschio e asp = cavallo)17, localizzato, secondo le fonti, nell’antica città di
Shiz, l’attuale Taxt-i Sulaym…n, nell’Azerbaigian, un tempio rilevante nella
geografia sacra dell’impero sasanide18. La mitografia iranica utilizza anche
l’immagine del cavallo quale ipostasi nella lotta tra i due principî, la Luce e le
Tenebre. Nell’avestico Tištar Yašt, il mitico mare onirico Vouru.kaša è il campo
di battaglia in cui lottano i due stalloni Tištrya e Apaoša, che si affrontano in tre
scontri successivi, l’uno per ottenere e l’altro per impedire il libero flusso delle
acque vivificanti ricolme di xvar‰nah-, lo splendore inafferrabile19. I due destrieri,
bianco Tištrya-Sirio e nero il demone e deforme Apaoša, agente di Ahriman20,
personificano un duello cosmico che va ben al di là di una tenzone combattuta
simbolicamente per liberare le acque e favorire l’inizio della stagione delle
piogge, ma si estende alla totalità della vita religiosa dell’Iran antico. Nella
16
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vicenda sacrale si colloca infatti l’oblazione liturgica del cavallo, azione dalle
dirette corrispondenze nel mondo vedico. Erodoto narra che l’esercito al seguito di
Serse officiò tale sacrificio per propiziarsi il guado del fiume Strimone21: in questa
occasione i Magi, in quanto pharmakeusantes22 «avvelenatori», immolarono un
grande quantità di cavalli bianchi come «rimedio» magico e «farmaco» per lenire e
«avvelenare» l’impeto del fiume23.
Anche l’etimologia di Arimaspi (Arimaspoi), il mitico popolo incontrato
da Aristea di Proconneso24, uno dei più noti viaggiatori estatici dell’antichità25 (VII
sec. a.C.), pare riconducibile a tale universo simbolico. Il nome Arimaspi sembra
infatti legato all’avestico aŋra-, «avverso, nemico, ōstēs»26; la parola iranica da cui
proviene il nome dell’avversario per eccellenza Aŋra mainyu, lo «Spirito
malvagio», Ahriman in medio-persiano. Inoltre, tutte le fonti concordano nel
descrivere gli Arimaspi quali valorosi guerrieri a cavallo di fortissimi destrieri, se
non come cavalli loro stessi; non a caso la desinenza aspā-/aspī- in avestico
significa proprio «cavallo, destriero»27. Arimaspi sarebbe quindi la recezione greca
dell’avestico *Aŋra.aspī, i «destrieri nemici», significato in perfetto accordo con
la mitografia iranica, che utilizza l’immagine del cavallo quale ipostasi nella lotta
tra la Luce e le Tenebre.
2. KYKLOS
I girari28 e i cerchi intecciati sono una specificità dell’arte romanica,
elaborati in molteplici forme e figurazioni richiamano l’incessante fluire del
21
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tempo, il divenire percepito come un intersecarsi di cicli cosmici. Qui sono in
numero di quattro e suggeriscono i quattro momenti della storia universale iranica:
secondo la cosmologia narrata nei testi

pahlavi (Bundahišn e Z…dspram) la

generazione del mondo è rappresentata in un «Grande Anno» di 12.000 anni29,
suddiviso in quattro periodi di 3.000 anni ciascuno. Una ripartizione del tempo
che è la logica conseguenza dell’incontro tra religione iranica e cultura
babilonese30, per il tramite di quella che è considerata una specie di «eresia»
zoroastriana, cioè lo zurvanismo31. Lo zurvanismo si andò differenziando quale
propaggine all’interno della Chiesa zoroastriana nei primi secoli della nostra era;
in seguito diatribe teologiche portarono alla sua soppressione in favore del
dualismo ortodosso. Gli scritti zurvaniti vennero espunti dai testi zoroastriani.
Tuttavia un’attenta e continua lettura dei testi in pahlavi ha rivelato una folta
documentazione zurvanita sfuggita all’epurazione ortodossa32.
Storia religiosa e storia del mondo nell’Iran antico coincidono, si può
quindi parlare di una cosmosofia suddivisa in quattro momenti. Nel primo
Ohrmazd e Ahriman coesistono dall’eternità33, reciprocamente limitati nello
spazio, ma non nel tempo: la Luce infinita in alto, la Tenebra infinita in basso,
separati dal Vuoto. Ohrmazd, cosciente dell’esistenza dell’Avversario (‡bgat <
avestico a–i.gati), cerca di

prevenirne l’assalto,

29

assemblando la

«Forma
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infinita» tratta dalla «Luce infinita», ossia la matrice in cui si articolerà la sua
creazione, che rimane così, simile a un embrione, intangibile, senza pensiero o
movimento. Ahriman, che dall’abisso ha intravisto la Luce, ne prova desiderio e
avanza verso di essa.
Riconosciuta la superiorità della creazione luminosa, Ahriman risprofonda
nelle Tenebre, dove crea orde di demoni (d‡wān) per un futuro attacco.
Ohrmazd però non ha solo dato origine a quello che sarà lo stato m‡nŸg o
«invisibile» ed eidetico della creazione, ma ha creato il Tempo finito. Tale azione
si motiva con la necessità di attualizzare in uno spazio definito e secondo un
limite temporale il conflitto con le armate di Ahriman, altrimenti la collisione tra
i due principî, divenuta totale e senza confini spaziali e temporali, sarebbe
irrisolvibile.
Alla fine dei primi tremila anni Ohrmazd propone ad Ahriman la pace, atto
che viene interpretato come un gesto di debolezza e quindi rifiutato. Ahriman
non si rifiuta però di accettare anche uno spazio e un tempo per la lotta,
quantificato in 9000 anni. A questo punto Ohrmazd pronuncia la ahunwar (<
avestico ya… ah¢ wairyŸ), la preghiera più sacra agli zoroastriani e sprofonda
Ahriman in un profondo torpore. Durante l’assopimento di Ahriman, Ohrmazd
trasferisce e materializza la sua creazione dallo stato intangibile m‡nŸg allo
stato visibile g‡t–g;

essa

però rimane immobile, senza divenire,

in una

condizione di eterno meriggio. Hanno così origine i sei Ameš… Sp‰nta, la Pianta
primigenia (urwar), l’Uomo primigenio GayŸmard e il Bue primigenio G…w –
‡wd…d, la quarta delle prime creazioni di Ohrmazd 34 progenitore degli animali
ahurici.
Ma agli albori della terza serie di 3000 anni, cioè nel settimo millennio,
il millennio di Saturno-K‡w…n35, Ahriman viene svegliato dal suo torpore dalla
34
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demonessa Jeh, la Puttana primordiale36, che proclama di saper come maculare
e abbattere GayŸmart. È l’inizio del gum‡zišn, il «miscuglio»37. Ahriman può
finalmente attaccare la buona creazione: seguito dalle sue armate di d‡wān
perfora la volta celeste e irrompe nel mondo (cioè nello spazio concepito da
Ohrmazd per attualizzare la battaglia), contaminando tutte le creazioni con cui
entra in contatto.
Tuttavia il mondo si trasforma per Ahriman in una prigione: infatti i cieli
(Sole, Luna, Stelle fisse) si mettono in movimento per sigillare il foro attraverso il
quale l’Avversario è entrato, senza

che nulla

possa più fuoriuscire dalla

creazione. Dopo qualche tempo muoiono tutte le creazioni ahuriche: l’ultima è
GayŸmard, allotropo di Yima38, la cui morte a 30 anni39 è la conseguenza di una
nefasta congiunzione astrale che vede il malvagio Saturno = K‡w…n esaltato nel
segno della Bilancia e Giove = Ohrmazd in caduta nel segno del Capricorno 40. Il
Tempo = Zurw…n, nel suo aspetto di implacabile fatalismo, è alla base della
morte di GayŸmard. Una vicenda tanatologica che si colloca in una più ampia
fenomenologia

misterica

legata

agli

ambigui

legami

tra

l’uomo

e

l’inesorabile fluire del Tempo.
Le congiunzioni di Giove e Saturno svolgono un ruolo determinante
nell’astrologia sasanide41 e sono la versione zodiacale della dottrina cosmologica
dei 12.000 anni, in cui ogni millennio è sotto il «dominio» o chronokratoria
36

G. WIDENGREN, «Primordial Man and Prostitute: A Zervanite Motifs in Sassanid Avesta», in E.E.
URBACH-R.J.Z. WERBLOWSKI-CH. WIRZUBSKI (eds.), Studies in Mysticism and Religion presented
to G.G. Scholem, Jerusalem 1967, pp. 337-352.
37
D.N. MACKENZIE, s.v. «Gum‡zišn», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, XI, pp. 398b399b.
38
SH. SHAKED, «First Man, First King. Notes on Semitic-Iranian Syncretism and Iranian
Mythological Transformations», in SH. SHAKED-D. SHULMAN-G.G. STROUMSA (eds.), Gilgul.
Essays on Transformation, Revolution and Permanence in the History of Religions (Studies in the
History of Religions [Supp. to Numen] L), Leiden-New York-København-Köln 1987, pp. 239-240.
39
Bundahišn 4, 25.
40
E.G. RAFFAELLI, L’oroscopo del mondo. Il tema di nascita del mondo e del primo uomo secondo
l’astrologia zoroastriana, Milano 2001, pp. 80; 123 ss.
41
A. PANAINO, Tessere il cielo (Serie Orientale Roma, LXXIX), IsIAO, Roma 1998, p. 160; S.
BUSCHERINI, «Considerations on the Origins of the Sasanian Saturn-Jupiter Conjunctions Theory»,
in GH. GNOLI-A.PANAINO (eds.), Kayd. Studies in History of Mathematics, Astronomy and
Astrology in Memory of D. Pingree (Serie Orientale Roma, CII), IsIAO, Roma 2009, pp. 31-38.
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(Vett. 156, 18) di una costellazione zodiacale 42. La teoria delle Grandi
Congiunzioni, introdotta probabilmente dagli astrologi sasanidi43, è strettamente
relata a quella delle cosiddette triplicitates, cioè la ripartizione dello Zodiaco in
quattro gruppi di tre costellazioni ciascuna, rispettivamente associate ai quattro
elementi di base della creazione44 (prima triplicità: Ariete, Leone e Sagittario,
associata al Fuoco; la seconda, Toro, Vergine e Capricorno, associata alla Terra; la
terza, Gemelli, Bilancia e Acquario, associata all’Aria; la quarta, Cancro,
Scorpione e Pesci, associata all’Acqua)45. Saturno e Giove si congiungono in una
stessa triplicità ogni 20 anni: al ripetersi di 12 congiunzioni, più raramente di 13,
cioè dopo 240 o 260 anni, si verifica uno spostamento di triplicità e inizia una
nuova serie di 12 o 13 congiunzioni nella successiva triplicità, e così via sino alla
fine del ciclo, che dura circa un millennio e si chiude con la Grande
Congiunzione. Quindi l’intero ciclo ricomincia daccapo. Su questa successione
temporale si basa l’astrologia sasanide46 ed è indubbio che queste concezioni
abbiano contaminato l’immaginario medievale.
Con l’inizio del settimo millennio, il millennio del gumēzišn, il
«miscuglio» con le potenze di Ahriman, si apre il «regno millenario» (hazārag
xwadāyīh) sotto il segno della Bilancia (Bundahišn 5 B 15-17)47, il segno che per
il Sole rappresenta l’inferno, il punto di maggiore declinazione e di «rovinosa
caduta» (pahlavi niš‡b…n niš‡b, dal greco tapeinōma tapeinōmatōn [Ptol. Tetr. 41;
Dor. 86]), il peggior luogo dello Zodiaco 48. D’altra parte, la Bilancia è il luogo di
esaltazione di Saturno-Kēwān, il demone planetario più nefasto dei cieli, che
quindi diventa il signore di quel millennio49.
42

ZAEHNER, Zurv…n, pp. 410-411.
BUSCHERINI, «Considerations on the Origins», pp. 34 ss.
44
A. PANAINO, s.v. «Zodiac», nella versione elettronica di YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica
(http://www.iranica.com/articles/zodiac), p. 4.
45
BUSCHERINI, «Considerations on the Origins», p. 33.
46
D. PINGREE, From Astral Omens to Astrology. From Babylon to B–k…ner (Serie Orientale Roma,
LXXVIII), IsIAO, Roma 1997, pp. 42-44; 55-62.
47
RAFFAELLI, L’oroscopo del mondo, pp. 53-55.
48
PANAINO, «Zodiac», p. 5.
49
PANAINO «Saturn, the Lord of the Seventh Millennium», pp. 235-250.
43
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Un’apocalisse zoroastriana, lo Zand ī Wahman Yasn, conferma questa
partizione temporale: la storia del cosmo appare infatti ordinata secondo la regola
delle esaltazioni planetarie. In astrologia i quattro angoli del cielo, i cardines
(greco kentra, pahlavi m‡x), noti rispettivamente come «ascendente» (il punto
all’orizzonte a Oriente), medium caeli (lo zenit), «discendente» (il punto
all’orizzonte a Occidente) e imum caeli (il nadir), sono considerati i punti
cardinali di un tema natale, che nel caso della storia dell’universo è il thema
mundi o genitura mundi (Ptol. Tetr. 74; Vett. 49, 26). Il pianeta che occupa tali
posizioni assume un ruolo dominante nell’oroscopo, lo si considera nella sua fase
di «esaltazione». Lo Zand ī Wahman Yasn, collegando i metalli con i relativi
Pianeti, ordina secondo tali parametri i quattro cardines, suddivisi nelle quattro
sequenze di 3.000 anni (entro il ciclo di 12.000). L’inizio del gētīg, cioè
dell’esistenza corporea e visibile, corrisponde quindi al terzo cardine e
all’esaltazione di Saturno50.
3. DRAKŌN

50

Bahman Yašt 1, 3 = C.G. CERETI, The Zand – Wahman Yasn. A Zoroastrian Apocalypse (Serie
Orientale Roma LXXV), IsMEO/IsIAO, Roma 1995, p. 133 (testo), 149 (trad.).
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La presenza del drago nel capitello della nostra chiesa ( e non solo di
questa) introduce un’altra controversa figura dell’apocalittica zoroastriana,
l’ahrimanico GŸzihr51, descritto «simile a un serpente, con il capo in Gemelli (dŸpahikar) e la coda in Sagittario (nēmasp), cosicché in ogni momento vi sono sei
costellazioni tra il capo e la coda»52. Nel percorso che conduce il cosmo iranico
verso la restaurazione finale il Drago rappresenta l’arco ascendente e discendente
dell’anno, cioè il periodo in cui il Sole si porta dal Tropico del Capricorno (Sud)
al Tropico del Cancro (Nord) e viceversa. Il suo è un moto retrogrado: ogni 72
anni cambia posto; quindi moltiplicando 72 per i gradi di spostamento dell’asse
equinoziale (= punto vernale), cioè 180, otterremo un periodo di circa 12.000 anni,
il «Grande Anno», il periodo in cui il capo e la coda invertono la reciproca
posizione. È una semi-precessione equinoziale che corrisponde ai 12.000 anni
della cosmologia narrata nei testi pahlavi53, suddivisa nei quattro periodi di 3.000
anni ciascuno.
4. TAUROS
La congiunzione nefasta che suscita la morte di GayŸmard è alla base di
un’altra morte eccellente, quella di G…w – ‡wd…d, il Toro unicreato, il Bovino
primigenio della mitologia zoroastriana. Secondo il Bundahišn, G…w – ‡wd…d era
la quarta delle prime creazioni di Ohrmazd54. In seguito all’attacco ahrimanico,
Ohrmazd recò al Bue primigenio un potente narcotico, il bang, allo scopo di
lenirne le sofferenze55. Quando sopraggiunse la morte, dal suo midollo nacquero
55 tipi di cereali e 10 tipi di piante medicinali56.
51

P.O. SKJÆRVØ, s.v. «Aždah… I. In Old and Middle Iranian», in E. YARSHATER (ed.),
Encyclopaedia Iranica, III, London-New York 1989, p. 197a.
52
D.N. MACKENZIE, «Zoroastrian Astrology in the Bundahišn», in Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, 27 (1964), pp. 515-516.
53
GNOLI, «Babilonian Influences on Iran», pp. 334a-336b.
54
MALANDRA, «Gāw ī ēwdād, p. 576 b.
55
GH. GNOLI, s.v. «Bang. I: In Ancient Iran», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, III,
London-New York 1989, pp. 689 b-690 a.
56
MALANDRA, «Gāw ī ēwdād», p. 340 a.
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G…w – ‡wd…d possedeva un’«essenza vegetale» (urwar-cihrīh), sì da
renderlo progenitore di tutte le piante: il moto astrale, l’oscillazione planetaria
all’interno dello Zodiaco, è all’origine di alberi e germogli, che per conseguenza
racchiudono in sé la forza, la potenza astrale dei corpi celesti. Una nesso
sacrificale tra macrocosmo e microcosmo ben assestato nel mondo indo-iranico 57,
e le cui linee di sviluppo si dipanano sin dalle più remota antichità. Si pensi al
sacrificio cosmogonico di cui si parla nella mitologia antico-indiana, il sacrificio
dell’essere primordiale Puruña, così come narrato in Rgveda 10, 90.
Una importante figura mitica del pantheon zoroastriano legata al
simbolismo taurino è GŸpatš…h,

il sovrano

immortale della terra di Gōpat

custode del g…w i Hat…yŸš, il bovino che fornirà la materia sacrificale al Salvatore
futuro, il Saošyant- (> pahlavi SŸšyans)58. Come ha rivelato Gherardo Gnoli,
l’etimologia più verosimile di GŸpatš…h sembra quella legata alla parola gŸ-/g…v-,
«bue, toro, vacca», da cui gŸpat < g…v-pati cioè «padrone del bue»59, che pad b…r –
…b – d…ity…, «sulla riva dell’acqua D…ity…»60, veglia il Bue o Toro sacrificale61.
Vittima del fratello Fr…sy…p62, la figura di GŸpatš…h, probabile replica del
personaggio

avestico

antropomorfo

57

Ara‡ra…,

«ucciso

violentemente,

A. GÖTZE, «Persische Weisheit in griechischem Gewande: Ein Beitrag zur Geschichte der
Mikrokosmos-Idee», in Zeitschrift für Indologie und Iranistik, 2 (1923), pp. 60-98; 167-174; si vd.
la risposta di J. DUCHESNE-GUILLEMIN, «Persische Weisheit in griechischem Gewande?», in
Harvard Theological Review, 49 (1956), pp. 115-122.
58
G. MESSINA, «Il Saušyant nella tradizione iranica e la sua attesa», in Orientalia, 1(1932), pp.
149-176; ID . , «Mito, leggenda e storia nella tradizione iranica», ivi, 4 (1935), pp.275-276; C.G.
CERETI, «La figura del redentore futuro nei testi iranici zoroastriani: aspetti dell’evoluzione di un
mito», in Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 55 (1995), pp. 33-81
59
GH. GNOLI, Ricerche storiche sul S–st…n antico (Report and Memoirs X), IsMEO, Roma 1967,
p. 98.
60
D…dast…n – d‡n–g 90, 4, in GNOLI, Ricerche storiche sul S–st…n antico, p. 99.
61
È stato sottolineato come l’uccisione o l’abbattimento sacrificale del Bue o Toro
primigenio sia un motivo tipicamente indo-iranico-mediterraneo, cfr. E. CAMPANILE, «I bovi del
Sole Iperione», in Incontri Linguistici, 11(1986), pp. 25-29.
62
Cioè il malvagio ma formidabile guerriero turanico Fraŋrasyan/Afr…siy…b dei cicli leggendari
avestici e neo-persiani; per gli approfondimenti bibliografici cfr. E. ALBRILE, «L’anomalia gnostica.
Fascinazioni iraniche nel sincretismo antico», in Convivium Assisiense, N.S. 1 (1999), pp. 129158.
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assassinato» (z¢rŸ.jata-)63, del Goš Yašt64, è inserita in un contesto rituale ben
preciso: essa è un’entità mitica che svolge una funzione di tutela, di custodia
dell’oggetto del sacrificio rinnovatore, ed è certo per questo che porta il nome di
«Signore del bue» e che viene ucciso dal fratello «turanico» Fr…sy…p ( < avestico
Fraŋrasyan-). Cioè Afr…siy…b65, il potentissimo re turanico accolito di Ahriman66,
dimorante nel Kang sistanico67, replica da‡vica del Var di Jamš–d68.
Gopatsah è inoltre un fraš(a)gird kard…r, un aiutante nella grande opera di
rinnovamento e di trasfigurazione del cosmo 69, la frašŸ.k‰r‰ti, quando l’ultimo
Saošyant preparerà l’ambrosia (anŸs), la libagione d’immortalità per i viventi, con
il grasso del bue Hat…yŸš misto ad hŸm (< avestico haoma) bianco, un potente
psicoattivo70. Egli è ad un tempo il guardiano e il purificatore: purifica infatti,
secondo il D…dast…n – m‡nŸg – xrad, l’acqua del mare onirico Varkaš (<
Vouru.kaša), sulla cui riva egli siede eternamente, versandovi in continuazione
acqua santa, al fine di distruggere gli animali ahrimanici che la infestano71; ed è
nel Vouru.kaša che cresce il Gaok‰r‰na (> GŸkarn), il mitico Albero della Vita sul
quale germoglia l’haoma72.

63

Cfr. GNOLI, Ricerche storiche sul S–st…n antico, p. 99.
Yašt 9, 4, 18.
65
Yasna 11, 7; Yašt 5, 41-43; Aog‰mada‡č… 60-61; Bundahišn 32, 6-13.
66
E. YARSHATER, s.v. «Afr…s–…b», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, I, London 1985, pp.
570 b-576 b.
67
G. D’ERME, «Kang iranici e ischie italiche (tracce di uno scomparso epos in Calabria)», in
Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, N.S. 27 (1977), pp. 153-186.
68
A. CHRISTENSEN, Les Kayanides, Köbenhavn 1932, pp. 109-117; sullo sfondo di siffatti materiali
mitologici c’è il più antico tema di Yima, primo uomo, primo re, ma anche primo trasgressore
poiché primo sacrificatore (Yasna 32, 8 = ZAEHNER, Zurvān, p.145), relegato in un vara
sotterraneo, al quale allude probabilmente anche Erodoto (7, 114) quando parla di ho hypo tēn gēn
theos «il dio che abita sottoterra»; vd. anche SHAKED, «First Man, First King», pp. 238-245.
69
Sui legami tra la Luna ed il rinnovamento finale, cfr. Z…dspram 34, 25-28 (GIGNOUX-TAFAZZOLI,
pp. 120-121).
70
E. ALBRILE, «Un’inebriante salvezza. Culti enteogeni e mitologie fra ellenismo e iranismo», in
Studi Classici e Orientali, 55 (2009), pp. 11 ss.
71
Dd. M‡nŸg – xrad 62, 31-36 (J.M. UNVALA, «GŸpatš…h», in Bulletin of the School of Oriental
[and African] Studies, 5 [1928-30], p. 505).
72
GNOLI, Ricerche storiche sul S–st…n antico, p. 99 e n. 9; vd. anche E. ALBRILE, «La libagione
d’immortalità. Note sul Martirio di Santo Stefano», in Salesianum, 59 (1997), pp. 612-613.
64
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Non v’è quindi ombra di dubbio che in questo complesso motivo
mitologico si ritrovino elementi strutturali importanti per comprendere i legami
tra le potenze delle Tenebre e il Rinnovamento finale, cioè tra Ahriman e il
bovino nella religione zoroastriana e fra lo yazata Mira e il Toro nei Misteri.
Nel rituale zoroastriano tutto si compie al fine di realizzare la frašŸ.k‰r
‰ti73, un rito in cui il celebrante si identifica al Salvatore futuro, il Saošyant74.
Questa specificità soterica è il tramite fra Oriente e Occidente, per via di quelli che
nel mondo ellenistico saranno conosciuti come i misteri di Mira.
Il Mira romano è il dio della Luce che accompagna il massimo
luminare del cosmo nel suo levarsi a Oriente; il Mira iranico è il dio che
precede la piena luce del Sole e mette in fuga le ultime tenebre della notte, il
dio grandissimo, lucente di Luce propria75 (hv….raoxšna-) «che al mattino mette
in evidenza le molte forme»76. È il rapporto apparentemente contrastivo che
esiste tra Mira e Hvar‰xša‡ta nell’Avest… e tra Mira e Sol invictus nel
mithraismo romano, visto non tanto come diversi momenti della corsa celeste
del grande luminare, quanto come diversi aspetti della medesima in relazione alla
luce mattutina: la Luce che sconfigge davvero la Tenebre non è quella del Sole a
mezzogiorno, bensì di quella dei primi raggi del mattino.

Si ringrazia per la disponibilità il dr. Marco Rivalta.
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GNOLI, Ricerche storiche sul S–st…n antico, p. 27.
M. MOLÉ, Culte, mythe et cosmologie dans l’Iran ancien. Le problème zoroastrien et la
tradition mazdéenne (Annales du Musée Guimet- Bibliothèque d’Études, LXIX), Paris 1963, pp.
174-175.
75
I. GERSHEVITCH, The Avestan Hymn to Mithra with an Introduction Translation and
Commentary (Oriental Publications No.4), Cambridge 1959, pp. 288-289.
76
GERSHEVITCH, The Avestan Hymn to Mithra, p. 288.
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