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L'IRAN ANTICO E LO ZOROASTRISMO

di
Gherardo Gnoli

1. Nozioni generali

Tra le religioni viventi fondate da un profeta della cui storicità non si ha motivo di dubitare lo zoroastrismo è quella più antica. Qualche volta essa è chiamata
parsismo, a causa del nome dei discendenti delle antiche comunità zoroastriane trasmigrate in India dopo la conquista araba della Persia: i Parsi, o «Persiani» (in inglese Parsees o Parsis). L'uso di questo termine, tuttavia, è improprio, perché lo zoroastrismo anche in epoca moderna e ai nostri stessi giorni non si limita alle comunità zoroastriane dell'India o del Pakistan: esso è restato nei secoli, senza interruzioni, una fede vivente presso alcune comunità d'Iran.
Lo zoroastrismo deve il suo nome a quello del suo profeta, Zarathustra, noto in
occidente sotto forme derivate da quelle greche, Zoroastres, Zoroaster ecc., oltre
che sotto il suo vero nome riscoperto dalla filologia iranica e talvolta impiegato anche al di fuori degli studi specialistici, come nel caso dello Zarathustra di F. Nietzsche.L'etimologia del nome è incerta'. Esiste però un altro nome con cui questa religione è nota: mazdeismo. Quest'ultimo è diffuso soprattutto nella letteratura
scientifica e fa riferimento non al nome del profeta, ma a quello del suo dio, Ahu1

Cfr. M. Mayrhofer, Die avestischen Namen, lranisches Personennamenbuch I, 1, Wien 1977, pp. 105s.
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ra Mazdii, letteralmente «Signore Saggio» o «Signore Saggezza>>'. Dal momento che
non si può essere del tutto certi che Ahura Mazda fosse una divinità esclusivamente connessa alla predicazione di Zarathustra - anche se, in realtà, esistono buone
ragioni a favore di questa tesi - è preferibile usare il primo di questi nomi: «mazdeismo», infatti, potrebbe far supporre che, anche prima di Zarathustra e della sua
opera «riformatrice» dell'antica religione iranica, fosse esistita una religione «mazdea». Ora, poiché nelle pagine che seguono consideriamo zoroastrismo e mazdeismo come due sinonimi, vale la pena di scegliere il primo di questi nomi al fine di
evitare ogni possibile equivoco.
Lo zoroastrismo è una religione che, nei suoi tratti essenziali, è vecchia di quasi tre millenni e, secondo alcuni studiosi, anche più vecchia. Per quanto sia certa la
sua storicità, la figura di Zarathustra non è facilmente collocabile in una precisa cronologia assoluta. La patria stessa del profeta, all'interno del vasto mondo iranico del
I millennio a.C., non è sicura: tutto quel che si può dire, con buon grado di verisimiglianza, è che egli fosse vissuto tra il X e il VII secolo in una regione del mondo
iranico orientale, forse nel Sistan. Le fonti non ci consentono di essere più precisi'.
Dopo un primo periodo, che si inizia tra il X e il IX secolo a.C. o, secondo altri, nel VII secolo, lo zoroastrismo divenne la religione della dinastia degli Achemenidi, nel primo impero persiano (VI-IV secolo a.C.). Il primo sovrano di questa dinastia che può essere considerato zoroastriano senza ragionevoli dubbi, fu Dario
I (522-486 a.C.). Dopo le conquiste di Alessandro Magno, che causarono una drastica rottura nella continuità della tradizione, e il periodo successivo della dinastia
dei Seleucidi, lo zoroastrismo riprese un posto di relativa preminenza sotto la dinastia degli Arsacidi nell'impero dei Parti (II sec. a.C. - III sec. d.C.), convivendo
con le altre religioni in un periodo contrassegnato da forti tendenze sincretistiche.
Esso divenne infine la religione ufficiale del nuovo impero persiano della dinastia
dei Sassanidi (III - VII sec. d.C.). A quest'ultimo periodo risalgono gran parte
dell'assetto dottrinario e rituale, la codificazione di un canone delle Scritture e la
redazione dell'Avesta, l'organizzazione di una vera e propria Chiesa zoroastriana
con una sua gerarchia rigida. Lo zoroastrismo, definito la «Buona Religione» per
antonomasia, assunse allora i caratteri di una fede tradizionale legata alla nazione
iranica: «Iran» - un'idea che nel suo valore anche politico nacque proprio con la
propaganda della dinastia sassanide nel secondo quarto del III secolo d.C.4 - c «religione» divennero sinonimi. Il periodo sassanide fu il periodo «nazionalistico» della religione fondata da Zarathustra circa mille o più anni prima.
Con la conquista araba dell'impero sassanide, verso la fine della prima metà del
VII secolo d.C., lo zoroastrismo cominciò a vivere la propria esistenza di religione
minoritaria, circoscritta alle comunità sulle quali, specialmente nella provincia del
Fars, la Persi de propriamente detta, continuò ad esercitarsi lautorità del sacerdoSi veda, traglialtri,F.B.J. Kuiper, AhuraMaztiJ 'LordWisdom'?,in «lndo-IranianJournal», 18 (1976),
pp. 25-42.
'Si veda ora G. Gnoli, The Idea o/Iran. An Essay on its Ongin, Roma 1989, pp. 65ss.
4 Cfr. ibzJ., pp. 129ss.
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zio zoroastriano dei magi, mobad. Nei primi secoli della dominazione araba esso
restò relativamente forte, ma poi decadde rapidamente, dopo una nuova fioritura
delle antiche tradizioni contraddistinta, soprattutto nel IX secolo sotto il califfato
abbaside, da un'intensa attività letteraria, di cui restano importanti frutti nella letteratura, quasi tutta d'argomento religioso, in lingua pahlavica (il medio-persiano
dei testi zoroastriani).
Le repressioni dei nuovi dominatori e la forza di persuasione dell'islam ridussero lo zoroastrismo iranico ad una condizione di completo isolamento politico e
culturale e determinarono l'esodo di buona parte della residua comunità zoroastriana dall'Iran verso l'India, prima verso il Gujarat e poi, specialmente nei secoli XVII e XVIII, verso Bombay. Ebbe inizio, in tal modo, lo zoroastrismo indiano,
o parsismo, mentre le comunità zoroastriane rimaste nell'Iran islamizzato, dapprima particolarmente numerose nell'intera provincia del Fars, si concentrarono nelle regioni di Yazd e Kerman, fino a quando, in tempi recenti, non è andata prendendo consistenza una comunità di Teheran relativamente numerosa.
Caratteri essenziali dello zoroastrismo sono la venerazione di un dio supremo,
Ahura Mazda o Ohrmazd (la prima è la forma avestica, la seconda la forma pahlavica del nome), dio creatore, onnisciente, guardiano dell'ordine cosmico e della verità (Asa), al vertice di una gerarchia di entità tra divine ed angeliche (yazata), implacabile avversario delle potenze maligne e distruttive e del principe delle tenebre,
Angra Mainyu oAhrimdn (la prima è la forma avestica antica, la seconda quella pahlavica), e, di conseguenza, la lotta delle forze del bene contro quelle del male, condotta senza quartiere sul piano etico così come su quello rituale in un dualismo onnipervadente la concezione del mondo e della vita. Il dualismo zoroastriano è quindi nello stesso tempo metafisico ed etico e non c'è dubbio che esso costituisca il tratto più originale e distintivo dell'insegnamento del profeta. In tutti i periodi della sua
lunga storia, il comportamento del fedele zoroastriano si è conformato alla regola
tradizionale, comune all'India e all'Iran, di «buoni pensieri, buone parole e buone azioni»'.
In questa norma dobbiamo vedere un rapporto di causa ed effetto. Solo così si
può comprendere il valore del rito e della liturgia del sacrificio nella tradizione zoroastriana. I buoni pensieri sono all'origine delle buone parole e queste, insieme
con quelli, delle buone azioni. Perciò il dubbio annulla l'efficacia del sacrificio• e
-se ci riferiamo al mito di Zurwan che nell'atto di sacrificare dubita e dal suo dubbio nasce Ahriman prima di Ohrmazd- in qualche modo la capovolge con risultati contrari a quelli sperati. Il rito e il sacrificio debbono essere quindi sorretti dalla convinzione assoluta della loro efficacia e un pensiero conforme alla verità e al'Cfr. B. Schlerai:h, Gedanke, Wort und Werkeim VedaundimAwesta, inAntiquitates lndogermanicae.
Studien zur indogermanischen Altertumskunde und zur Sprach- und Kulturgeschichte der indogermanischen Viilker. Gedenkschrzft fur Herrmann Guntert zur 25. Wiederkehr seine.r Todestages am 23. Aprii
1973, Innsbruck 1974, pp. 201-21.
• Cfr. J. de Menasce, Re/lexions rur Zurvan, in A Locust's Leg. Studies in Flonour of S.H. Taqizadeh, London 1962, pp. 182-88.
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la giustizia ne deve essere il vero soggetto. Se correttamente e scrupolosamente eseguiti secondo le norme tradizionali, essi otterranno quindi lo scopo previsto nella
guerra senza quartiere contro le potenze malefiche che insidiano la purità dell'uomo e della natura e che ottenebrano l'intelligenza. L'uomo che segue la volontà di
Ahura Mazda è il soldato di questa guerra, che si concluderà ineluttabilmente col
trionfo del bene sul male.
Principale oggetto del culto zoroastriano è il fuoco quale simbolo vivente
dell'eterna forza divina. Ma il valore del fuoco è in qualche modo soprannaturale:
esso non solo è un simbolo o una epifania del potere divino e dell'energia vitale, ma
anche una sorta di angelo, conformemente ad una tendenza alla angelizzazione che
è stata una caratteristica costante e profondamente significativa di tutto il pensiero religioso iranico. Le accuse più volte mosse agli zoroastriani di essere stolidi e primitivi adoratori di un elemento o di un fenomeno naturale erano quindi tendenziose e superficiali. Il fuoco che va custodito nei luoghi di culto senza che mai si spenga è il simbolo e la manifestazione dell'eterno potere di Ahura Mazda, della forza
della vita sulla morte, della luce dell'intelligenza che annienta la tenebrosa ignoranza.
Lo zoroastrismo insegna che esiste una vita ultraterrena. L'uomo che ha bene
operato in questa vita può sperare legittimamente ad una migliore esistenza dopo
la morte. Egli, superate le prove difficili che attendono le anime dei trapassati
nell'immediato post mortem -in cui esse per altro saranno assistite dai riti appositi della comunità dei fedeli - potrà ascendere ai cieli. I viventi continueranno a
venerare le anime dei giusti defunti secondo una complessa ideologia funeraria che
si riflette in una speciale pratica rituale. Lo zoroastrismo pone un fortissimo accento sul giudizio individuale delle anime e prescrive con eccezionale energia di credere al paradiso e all'inferno, oltre che ad un'esistenza intermedia, alla resurrezione dei morti e al giudizio finale, che porrà termine a questa fase della nostra esistenza caratterizzata dal miscuglio di bene e di male, determinato dall'assalto di Ahriman e delle potenze malefiche contro il mondo e la vita creati da Ahura Mazda. Si
inizierà allora una nuova esistenza in cui il bene sarà separato dal male. Per la dottrina zoroastriana la storia del mondo e della creazione è suddivisa in tre grandi periodi: quello originario e perfetto; quello presente in cui si insinua il potere del male, che contamina e corrompe; quello futuro in cui il regno di Ahura Mazda non soffrirà più per attacchi sferrati da Ahriman: il bene, in tutti i suoi aspetti e in tutti i.
suoi vari valori sarà integralmente restaurato e la luce della verità illuminerà l'intelligenza degli uomini che saranno stati devoti e coraggiosi seguaci della verità a loro rivelata da Zarathustra.

2. La tradizione religiosa e l'Avesta

Da una testimonianza del III secolo d. C. sappiamo che il clero zoroastriano possedeva dei libri, che poneva sotto l'autorità di Zarathustra, ma che non erano sta-
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ti scritti da lui. La testimonianza è eccezionale: è Mani, l'altro grande profeta di una
fede dualista, iranico per nascita ed ecclettico e cosmopolitico nello spirito e nella cultura. Mani accusava quel clero di aver travisato e tradito gli insegnamenti del
Messaggero che aveva rivelato la verità ai Persiani né più né meno di quel che avevan fatto i discepoli del Buddha e di Gesù, gli altri due Messaggeri della verità per
l'Occidente e per l'India: Zarathustra, Buddha e Gesù;, infatti, non avevano messo per iscritto i loro insegnamenti, cosa che aveva aperto la strada ad alterazioni più
o meno intenzionali e a cattive interpretazioni. Mani, quindi, proprio per non essere frainteso e tradito, aveva deciso di scrivere egli stesso i testi fondamentali della nuova dottrina universale, erede di quelle degli altri grandi inviati del passato, che
erano state valide ciascuna per una parte sola del mondo.
La testimonianza di Mani è di una importanza straordinaria per la storia dello
zoroastrismo e per la comprensione di un atteggiamento di fondo delle comunità
e dei fedeli zoroastriani nei primi secoli della nostra era. In primo luogo essa documenta che già nel III secolo d.C., e cioè circa un secolo prima della prima redazione dell'Avesta sassanide, probabilmente avvenuta sotto il regno di Shapur II (309379), esistevano libri posti sotto l'autorità di Zarathustra, garantita dal clero dei
mobad e herbad, e cioè dei sacerdoti e dottori della legge religiosa, che ne reclamava uno stretto monopolio. In secondo luogo essa denuncia l'esistenza di una rottura profonda e radicale nella trasmissione e nella continuità della tradizione: la letteratura zoroastriana elogia il valore della tradizione orale, essa, invece, ne contesta la fedeltà all'insegnamento del fondatore, e non tanto- si badi bene -per sfiducia nell'arte della memoria (la memorizzazione dei testi sacri era uno dei compiti del giovane sacerdote) quanto per dubbio sull'autenticità di ciò che veniva pur
fedelmente trasmesso.
Per tanto questa testimonianza dà una spiegazione, diciassette secoli fa, di un
fenomeno ancora presente nello zoroastrismo contemporaneo: lo sforzo costante,
quasi l'ansia, di voler sempre, in ogni problema o di dottrina o di rito, ricostruire
tutti gli anelli di una continuità, che sola può garantire la validità delle scelte e delle prassi attuali. Nello zoroastrismo, forse più che in altre religioni, è sempre stata vivissima la ricerca di un marchio di autenticità e la codificazione di una ortodossia che trascende in maniera talvolta molto ingenua ogni prospettiva storica. È naturale che un tale atteggiamento non avrebbe avuto motivo di affermarsi se non si
fosse realmente verificata in un dato periodo storico una rottura della tradizione,
indipendentemente da ogni giudizio di merito sui contenuti di questa o di quella
dottrina religiosa o sulla validità ed efficacia di questa o di quella pratica rituale. Al
fondo di una mentalità spiccatamente conservatrice, che caratterizza quasi due millenni della storia zoroastriana, dalle iscrizioni d'epoca sassanide nel III secolo si pensi alle proclamazioni del gran sacerdote Kerdir - alle controversie recenti
Sulla testimonianza manichea, fondata su fonti dirette e indirette, si veda ora l'eccellente studio di M.
Tardieu, La di/fusion du Buddhisme dans l' Empire kouchan, l'Iran et la Chine, d'après un kephalaion manichéen inédit, in« Studia Iranica», 17 (1988), pp. 153-82: a pp. 162s., nota 18, si troveranno i necessari riferimenti bibliografici.
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delle comunità parsi, si trova, in realtà, la tragedia di una tradizione spezzata, non
dall'avvento dell'islam, ma dalla caduta del primo impero persiano ad opera di
Alessandro Magno. Non a caso il Macedone è stato demonizzato dalla tradizione
zoroastriana: la fortuna leggendaria della sua figura e della sua fama in Iran ha origini straniere, nella cultura ellenistica prima e poi in quella· islamica, ma per gli zoroastriani egli è sempre stato un maledetto operatore di iniquità, distruttore della
regalità legittima e nemico della Buona Religione, che appiccò il fuoco all'Avesta
e massacrò clero e fedeli 8 •
La rottura della tradizione avvenuta con la conquista dell'Iran da parte di Alessandro e 1'assenza nell'antica cultura iranica di una vera e propria arte dello scrivere, di cui sono spie tanto le successive adozioni di difficili sistemi scrittorii d'origine straniera, faticosamente adattati da scribi professionisti alle esigenze dei parlari iranici, quanto la relativa scarsezza dello stesso materiale epigrafico vuoi monumentale vuoi d'uso corrente, sono i due grandi ostacoli ad una ricostruzione della religione dell'Iran nel periodo pre-ellenistico, per quanto concerne gli aspetti
dottrinari e il loro sviluppo storico. Le sole fonti primarie, indigene, databili sono
per quel periodo sostanzialmente solo le iscrizioni monumentali dei sovrani della
dinastia degli Achemenidi, in particolare di Dario I (522-486 a.C.), di suo figlio Serse (486-465) e di Artaserse II (404-359), talvolta scritte in più versioni, antico-persiana, babilonese, elamita. Esse mostrano come gli Achemenidi, per lo meno a partire da Dario I, fossero a loro modo zoroastriani: il confronto della terminologia religiosa di queste iscrizioni con l'Avesta, l'esaltazione di Ahura Mazda quale dio creatore di quel cielo, di questa terra e della felicità dell'uomo, il valore di Arta (antico-persiano; avestico Afa) come verità, ordine e giustizia universali e individuali,
la condanna della Menzogna (Drauga) e dei falsi dei (daiva) sono tutti elementi di
una atmosfera e di una mentalità religiose che hanno il loro naturale punto di riferimento nella visione del mondo che è al centro del messaggio di Zarathustra 9 •
Queste fonti, che hanno il pregio di essere databili all'interno di alcuni lassi di
tempo conosciuti, sono tuttavia politicamente motivate e orientate: non nascono
come testi religiosi. E, infatti, l'uso di una lingua scritta sembra essere stato limitato, per quanto ne sappiamo, alla documentazione ufficiale di testi celebrativi, commemorativi e monumentali oppure alla prassi amministrativa dell'impero, per cui
era impiegata la lingua franca dell'epoca, l'aramaico, detto appunto «aramaico
d'impero», utilizzabile per una scrittura su materiale papiraceo.L'Avesta, almeno
in parte certo più antico delle iscrizioni achemenidi, non veniva messo per iscritto, ma veniva tramandato a memoria di generazione in generazione. Esso quindi,
per questi motivi, pur restando la fonte principale per lo studio dello zoroastrismo,
è più difficilmente databile in termini di cronologia assoluta. Ed è sempre per que• Cfr. G. Gnoli, The Idea o/ Iran ... , cit., p. 124 e nota 27.
• Sulla religione degli Achemenidi si vedano, in particolare: J. Duchesne-Guillemin, La religion des
Achéménides, in Beitràge :r.ur Achà'me11idengeschichte, Wiesbaden 1972, pp. 59-82; Cl. Herrenschmidt,
La relzgion des Achérnénides: état de la question, in «Studia Iranica», 9 (1980), pp. 325·39; G. Gnoli, De
Zoroastre à Mani. Quatre leçons au Collège de France, Paris 1985, pp. 53-72.
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sti motivi che le fonti secondarie, straniere, soprattutto ebraiche e greche, finiscono con assumere un'importanza notevole per la ricostruzione storica e storico-religiosa dell'Iran achemenide.
Alcuni passi biblici, dal Deutero-Isaia ai libri dei Re, a Esdra e Nehemia, a
Esther, a Daniele, e poi Erodoto e Teopompo, presso Plutarco, Eudemo di Rodi,
presso Damascio, lo stesso Strabone e tanti altri autori classici forniscono informazioni preziose sulla religione persiana, più o meno elaborate e dirette. Mentre la
Bibbia dà notizie importanti sui buoni rapporti che col popolo d'Israele avevano
intrecciato i nuovi signori dell'impero supernazionale, da Ciro il Grande a Dario
I e oltre, nonché significativi elementi di una influenza di concezioni religiose iraniche sul giudaismo post-esilico, dall'angelologia al dualismo e all'escatologia 10, le
fonti greche ci tramandano, con Erodoto, una importante testimonianza sulle credenze e sulle usanze cultuali dei Persiani e poi, soprattutto, una figura di Zoroastro
quale un sapiente, padrone dei segreti del cielo e della terra, uno psicagogo, un veggente, un taumaturgo, un astrologo, caposcuola dei magoi e di una catena di saggezza che aveva come obiettivo la «magia» quale «culto degli dei» 11 • Erodoto, inoltre, dà un'informazione estremamente importante e precisa sul sincretismo iranico-mesopotamico o iranico-semitico in epoca achemenide. Essa riguarda la diffusione del culto della grande dea Anahita, una Afrodite Urania, che caratterizzerà
la religiosità iranica per circa un millennio, per influenza «assira» e «araba»'', e che,
come sappiamo grazie ad una testimonianza di Berossou, fu particolarmente forte sotto il regno di Artaserse II.
Rare e sparse sono le fonti iraniche d'interesse religioso tra Alessandro e i Sassanidi14. Il periodo partico, che pure fu particolarmente fecondo per la cultura iranica e per il suo incontro con le altre culture dell'antico impero degli Achemenidi,
presenti al suo interno o gravitanti su di esso ai suoi margini, dalla greca ali' anatolica, alla siriana, alla mesopotamica, all'ebraica e all'egizia - per non dire che delle maggiori-non è stato un periodo di particolare rilievo per le fonti primarie sullo zoroastrismo. Solo poche testimonianze archeologiche ed epigrafiche, provenienti per lo più dai territori nord-orientali del mondo iranico, documentano una
persistenza ed una continuità della tradizione zoroastriana. Essa era, in ogni caso,
uno degli elementi che contribuivano a comporre il complesso quadro di una civiltà
composita, animata da fattori eterogenei e caratterizzata da forti tendenze sincretistiche, anche se l'iranismo culturalmente non perse mai la propria identità e se,
di conseguenza, non fu mai spodestato dall'ellenismo. Più che di un ellenismo iranizzato, è giusto parlare, infatti, di un iranismo ellenizzato".
:o Si vedano le opere citate sotto alla nota 17.
a È la nota definizione della «magia>> in Alcibiade l, 121 E.
" Erodoto I, 131.
" Sulla quale si veda ora M. Boyce, A History o/Zoroastrianism, II, Leiden-Koln 1982, p. 217 e nota 46.
14 Cf. J. Duchesne-Guillemin, Zoroastrian Religion, in The Cambridge History o/Iran, III, a cura di E.
Yarshater, Cambridge 1983, pp. 866-906.
15 C. Colpe, Development o/Religious Thought, ibid. (pp. 819-865), p. 826.
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Molte sono le testimonianze dei sincretismi iranico-anatolico, iranico-siriano e
iranico-mesopotamico: Hatra, Assur, Dura Europos non sono che tre dei grandi
centri nei quali la cultura dell'Iran partico ha lasciato la sua forte impronta. Altrettanto avveniva ad est del mondo propriamente iranico, nell'incontro col mondo indiano, mentre a nord-ovest e a nord, dall'Armenia, governata da una nobiltà per
buona parte di origine iranica, alla regione pontica e a quella caucasica, l'iranismo
piantava radici profonde. Le interpretationes iraniche di divinità straniere, in particolare greche, il fenomeno dell'ellenizzazione dei magi e quello della letteratura
apocrifa che la cultura ellenistica poneva sotto il nome di Zoroastro o di altri grandi sapienti della tradizione dei magi, quali lstaspe e Ostane, in trattati di astrologia,
magia, alchimia, apocalittica, le speculazioni sul Tempo e sull'Eimarmene, tipiche
del pensiero religioso di quell'epoca e di una religiosità con marcate caratteristiche
astrali e astrologiche, e, infine, i Misteri di Mithra, che divennero ben presto la maggiore religione misterica dell'impero romano, particolannente diffusa nelle province di confine e tra le legioni che le proteggevano in tutta la loro estensione dall 'estremo nord-ovest ad est, sono tutti eloquenti fenomeni della forza d'espansione delle idee religiose iraniche, rielaborate dalla cultura sincretistica in età ellenistico-romana.
Il sincretismo religioso d'epoca partica, continuazione, a ben vedere, di un fenomeno già iniziatosi in epoca pre-ellenistica, durante il primo impero persiano,
presenta, a chi voglia discernerne origini e influenze particolari, difficili problemi
d'interpretazione. Non è facile, infatti, ricostruire con certezza l'entità dell'apporto iranico, per esempio, sul mondo religioso del vicino e medio Oriente, a meno che
non ci si concentri su alcune grandi idee di base, tipiche dell'iranismo e specificatamente dell'insegnamento zoroastriano. Esse, d'altra parte, sono a tal punto significative da consentire un adeguato apprezzamento dell'importanza del contributo
iranico alla storia religiosa tanto dell'oriente ellenistico e della tarda antichità quanto dell'Asia Centrale. Si riconoscerà, così, un'impronta iranica sulla diffusione sia
di un dualismo religioso sempre più netto, che sarà uno dei fondamenti dello gnosticismo dei primi secoli, sia di un'escatologia dominata dall'idea dell'avvento di
un'umanità «salvata» e reintegrata in uno stato di perfezione, contraddistinto dalla resurrezione dei corpi e sul piano individuale da una speciale concezione del post
mortem, che eserciterà la sua influenza anche sul buddhismo tibetano" e sia, infine, di una tendenza all' angelizzazione (e demonizzazione) e alla mitizzazione, che
resterà costante nel mondo religioso iranico e che si incontrerà, in particolare, per
certi ~spetti, con le complesse angelologie e demonologie delle religioni politeistiche e monoteistiche del Vicino Oriente17 •
CTr. G. Tucci, Il libro tibetano dei morti, Torino, 19722, p. 32.
Restano fondamentali i lavori della cosiddetta «religionsgcschichtliche Schulc» e in particolare quelli di W. Bousset: Die Himmelsreise der Seele, in «Archiv fiir Religionswissenschaft», 4 (1901), pp. 13669; 229-70; Hauptprobleme der Gnosis, Gottingen 1907; Die Religion de.i ]udentum.1 im spiitbellenistischen Zeitalter, 3• ed. rivista da H. Gressmann, Tiibingcn 1926. Altrettanto fondamentali e rappresentativi di un siffatto orientamento storiografico sono: R Reitzenstein, Das iranische Erlosung.rmysterium,
1•
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Col periodo sassanide si apre una nuova fase nello sviluppo della religione zoroastriana. Si tratta, in sostanza, della fase «fondante>> dello zoroastrismo così come oggi lo conosciamo. Dal III al VII secolo vennero gettate le basi dottrinarie, morali e rituali della cosiddetta Buona Religione, considerata un tutt'uno inscindibile con l'idea stessa dell'Iran e della sua regalità. Le iscrizioni sassanidi, specificatamente quelle del gran sacerdote Kerdir, presentano in maniera chiara lo sforzo
compiuto dal clero dei magi di restaurare la fede nel suo antico e supposto splendore, dopo le distruzioni apportate dal malefico Alessandro e dopo il periodo di rilassamento morale e di eterodossia che aveva contraddistinto i secoli del dominio
arsacide, visto come una parentesi di confusione politica e religiosa, alimentata dal
frazionismo feudale dei numerosi regoli locali. Le iscrizioni sassanidi sono quindi
una fonte primaria di eccezionale importanza per la storia dello zoroastrismo.
Ad esse si deve aggi ungere la letteratura religiosa dei testi pahlavici del IX e del
X secolo, che da una parte ci illumina sullo stato dello zoroastrismo in epoca abbaside e, dall'altra, per tutto quello che in essa si riflette di tradizioni più antiche,
sull'elaborazione dottrinaria che caratterizzò, appunto, lo zoroastrismo sassanide.
Spiccàìn:> in questa letteratura, testimonianza abbastanza ricca di una rifioritura
della religione tradizionale in un periodo per essa dei più critici, il Denkard, un' enciclopedia in nove libri, di cui sono andati perduti i primi due e una parte del terzo, che tratta di apologetica, di esegesi e di argomenti di morale.- di filosofia; ilBundahisn, «Creazione primordiale», in trentasei capitoli, che espone la dottrina cosmogonica e le vicende del mondo e dell'uomo, descrivendo la configurazione della terra, l'oroscopo del mondo e la sua topografia, lalternarsi delle stagioni, il calendario, la costituzione della natura umana, la sorte dell'anima e il succedersi dei
dodici millenni nei quali si suddivide la storia universale, connessi ai dodici segni
zodiacali ecc.; il Diil,estiin t dentg, «Codice religioso», che risponde a novantadue
questioni su ogni sorta d'argomenti di morale, di rituale e di costume, il Dadestan
t Menog tXrad, «Codice dello Spirito della Saggezza», che risponde a sessantadue questioni di vario argomento religioso; il Wiztdagibii t Zadsparam, un'antologia degli scritti di Zadsparam, in cui questi tratta soggetti di cosmologia ed espone la vita di Zarathustra (come nel VII libro del Denkard); l'Arda-Wfraz ntimag,
«Libro di Arda Wiraz», che descrive un viaggio nell'aldilà compiuto, grazie all'assunzione di un narcotico, dal giusto Wiraz e che può paragonarsi a varie opere islamiche, quali il Libro della Scala, fonte possibile della Divina Commedia; lo Skandgumii ntg wiztir, «Soluzione decisiva dei dubbi», un'apologia dello zoroastrismo
contrapposto all'islam, al giudaismo, al cristianesimo e al manicheismo; oltre ad altri testi di varia natura, talvolta di specifico carattere apocalittico e animati da uno
spirito di rivincita per l'Iran caduto preda degli infedeli, ma destinato ad una nuova età dell'oro, che seguirà alla restaurazione della Buona Religione e quindi all' avvento del Salvatore finale.
·
Bonn 1921; R. Reitzenstein e H.H. Schaeder, Studien zum antiken Synkrehsmus aus Iran und Griechenland, Leipzig-Berlin 1926.
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Inoltre, come si è detto, fu nel periodo sassanide che si costituì il canone
dell'Avesta (pahlavico abestag da un antico iranico *upastavaka, «elogio» di Ahura Mazda, secondo la spiegazione più probabile18 ), la raccolta dei testi sacri tramandati per tradizione orale, alcuni dei quali-le cinque Gathii o «Canti» - attribuiti ~Ilo stesso Zarathustra. La redazione scritta del testo avestico in un alfabeto ispirato a quello pahlavico fu una misura presa dal potere politico e da quello religioso al fine di mettere in condizione la Chiesa zoroastriana di competere con le religioni che potevano fondarsi su scritture sacre, quali il manicheismo, il cristianesimo e il buddhismo. I libri VIII e IX del Denkard danno un'immagine solo parzialmente fedele dell'archetipo sassanide, e possiamo dire che, oltre alle Gathii, oggi
possediamo per intero o pressocché per intero alcune importanti sezioni dell'Avesta sassanide, quali il Vendidad, la «Legge di abiura dei dèmoni», e gli Yast, «inni»
alle principali entità venerabili e degne di culto, yazata, ambedue parti essenziali
della liturgia, come lo Yasna, «sacrificio», all'interno del quale sono inserite le
Ga-tha (composte in una lingua almeno apparentemente più arcaica), il Visprad
«(preghiera a) tutti i patroni» e il Xorda Avesta, «piccolo Avesta», una raccolta di
preghiere per i laici. È difficile stimare l'entità delle perdite subite: i numerosi frammenti pervenuti di altre sezioni e altri elementi ci inducono a ritenere, in ogni caso, che esse sono state consistenti. Dall'archetipo sassanide (IV secolo) 1' al manoscritto di base (IX-X secolo) passarono cinque o sei secoli, mentre alla fine del XIII
secolo (1288) risale il più antico dei manoscritti esistenti. Da allora alla scoperta
dell'Avesta da parte della cultura europea, grazie all'opera di H. Anquetil-Duperron tra il 1755 e il 1771, passeranno ancora quasi cinque secoli.
All'Avesta sassanide si accompagnava lo Zand, donde il nome di Zend-Avesta,
e cioè i commenti, scritti per lo più in pahlavico, e le traduzioni dei testi avestici,
oltre che altre opere ritenute utili ad una conoscenza enciclopedica conforme ai
dettami della dottrina religiosa: scritti di medicina, di astronomia, sul movimento,
sullo spazio, sulla sostanza, sulla creazione, sulla genesi, sulla corruzione, sul mutamento e sulla crescita ecc., che una pia frode voleva fossero andati dispersi in India o a «Roma», come apprendiamo da un'importante testimonianza del Denkard,
che si riferisce al regno di Shapur I, il sovrano eclettico e interessato alla cultura
dell'epoca, che ile avrebbe curato il recupero e la raccolta.
Lo studio dei quasi tremila anni della tradizione zoroastriana si awale anche di
altre fonti secondarie e primarie. Tra le prime, specialmente per I' epoca sassanide,
abbiamo numerose fonti cristiane, siriache e armene soprattutto, importanti più
per il profilo storico che non per quello dottrinario, dato il loro carattere polemico e tendenzioso, e arabo-persiane d'epoca islamica'", che ci danno un quadro illuminante anche la situazione d'isolamento e di debolezza delle comunità zoroa18 Cfr. Chr. Bartholomae, Zum altiranischen Worterbuch, Strassburg 1906, p. 108.
"Si veda ora K. Hoffmann eJ. Narten, Der Sasanidische Archetypus, Wiesbaden 1989.
20 Utili per queste ultime sono gli studi di G. Monnot, Penseurs musulmans et religions iraniennes. 'Abd
al-]abbar et ses devanciers, Paris 1974, e il più recente, Islam et religions, Paris 1986, pp. 83ss., 17lss.
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striane della Persia medioevale.Tra le seconde dobbiamo aggiungere quelle epigrafiche minori - sigilli, cammei, bullae, monete- d'epoca sassanide, utili soprattutto per lo studio dell'organizzazione ecclesiastica", e iconografiche, oltre che, naturalmente, la documentazione archeologica nel suo insieme, preziosa, in particolar modo, per la ricostruzione dei luoghi di culton. Altre fonti primarie sono poi
quelle costituite dalla letteratura zoroastriana sia persiana - si pensi allo Zara-_
toft-name, il «Libro di Zarathustra», scritto nel XIII secolo - sia parsi, in sanscrito, in gujarati, in pazand (e cioè in una scrittura fonetica che riflette una pronuncia medio-persiana tarda e corrotta), in persiano e, più recentemente, in inglese.

3. Il cosmo e il numinoso. Ierofanie e simboli
Il legame tra il cosmo e il numinoso certamente è uno dei tratti caratteristici della religione iranica pre-islamica, che sopravvive attraverso tutta la tradizione zoroastriana. Questo legarne fu ben percepito nell'antichità: la notizia di Erodoto sui costumi religiosi dei Persiani su questo punto è estremamente significativa. Essi sacrificavano - egli racconta21 - al sole, alla luna, alla terra, al fuoco, ali' acqua e ai
venti, come ai soli oggetti degni di un sacrificio e secondo un'usanza che risaliva ad
una antichità remota. Dal momento che nella testimonianza erodotea non è parola su Zarathustra né su una nuova dottrina che avesse innovato la religiosità persiana, è verisimile che in essa si debba scorgere un'allusione alle usanze religiose più
antiche e quindi anche pre-zoroastriane.
Oltre alle ierofanie del sole, della luna, della terra, del fuoco, dell'acqua e dei
venti, nella notizia di Erodoto ricorre la menzione della ierofania principale della
religione persiana: l'intera volta celeste, «Zeus», e cioè senza dubbio Ahura Mazda. Anzi Erodoto introduce il suo discorso sui costumi religiosi dei Persiani, riferendo come questi non usassero innalzare statue o costruire templi o altari, ritenendo folli coloro che avevano tali usanze, poiché-così egli spiega -<<non hanno mai
pensato, come i Greci, che gli dei siano della stessa natura degli uomini», e notando come usassero salire sulle più alte cime dei monti per offrire sacrifici alla divinità somma.
La notizia di Erodoto presenta dunque un insieme coerente di ierofanie: la volta del cielo, adorata sulle più alte cime dei monti, e i sei «elementi» dei quali si è detto, destinatari di un culto sacrificale.
L'Avesta conferma ampiamente la testimonianza erodotea e la arricchisce noCfr. Ph. Gignoux, Pour une esquisse des /onctions religieuses mm /es Sa.ranide.r, in « Jerusalem Studies in Arabic and Islam», 7 (1986), pp. 93-108; Id., Une catégorie des mage.r à la/in de l'époque saranide: /es mogvèh, ibid., 9, pp. 19-23.
" Sui quali si vedano: K. Erdmann, Das Iranische Feuerheiligtum, Leipzig 1941; Die iranischen Feuerheiligtzlmer, Berlin-New York 1971; M. Boyce, On the Zoroastrian Tempie C11lt o/ Pire, in «Journal of
the American Orientai Society», 95 (1975}, pp. 454-65.
" Erodoto I. 13 l.

21
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tevolmente. Gli Yast, in particolar modo, ne sono una prova eloquente: la venerazione degli yazata riguarda anche altre entità divine o angeliche alle quali il fedele
seguace della Buona Religione può sacrificare. Lo stesso V iSprad, come dice lo stesso nome, è una sezione del testo sacro dedicata alle speciali preghiere che si devono indirizzare ai «signori», ratu, o «patroni» delle diverse categorie di esseri, che
noi potremmo definire animati e inanimati e che posseggono, quali geni di differenti specie, caratteri tipici di altrettante manifestazioni del sacro.
La notizia di Erodoto ci pone di fronte anche ad un'altra concezione religiosa
degli antichi Persiani, sulla quale spesso non si è posta la dovuta attenzione: al culto, cioè, reso sulle più alte cime dei monti. Ora, la testimonianza erodotea non è isolata, ma si collega, a ben vedere, ad alcuni elementi di una sorta di cosmografia tradizionale presenti nell'Avesta e nella tradizione zoroastriana. La montagna cosmica quale Axis Mundi è un'eredità comune indo-iranica24 • Un insieme di elementi
forniti dalla geografia dell'Avesta e dalla tradizione zoroastriana indica come la
concezione del monte Hara (Hara baraz o barazaiti, da cui il persianoA/borz) altro
non fosse se non la versione irani~a di una comune concezione indo-iranica arcaica, presente nella cosmografia indiana nell'idea del monte Meru. La forza di questa tradizionale concezione della montagna cosmica indo-iranica è documentata
dalle sue successive identificazioni e versioni zoroastriane, il monte Hukairya e il
Cagad fDait{ nello spazio sacro dell'Airyana Vaefah, jaina e buddhiste, il Sumeru, e perfino manichee, il Sumeru, appunto, nell'Aryan-waiian,,. In realtà, l'importanza della montagna cosmica è evidente in tutta l'area indo-iranica e centro-asiatica, tra i Mongoli, i Buriati, i Kalmukki e, in particolare, i Tibetani2•. Senza dubbio, al fondo della concezione iranica, che collega la montagna cosmica e, in genere, le montagne col potere soprannaturale dello «splendore» /arnah o xwarnah, è
il fatto che, come notò J. Darmesteter, «Les montagnes, plus proches du ciel, plus
tot visibles de la lumière, ont été dans toutes les mythologies le siège des inspirations surnaturelles»". E non è quindi senza motivo che lo yaft avestico dedicato allo yazata della Terra e in realtà allo xwarnah, il XIX, si inizi con la lode di 2244 montagne. L'idea essenziale, che è alla base del rapporto tra le montagne e lo xwarnah,
è quella che lo splendore soprannaturale, concepito quale forza e strumento di vittoria tanto materiale quanto spirituale, risiede sugli alti monti, sedi naturali e privilegiate delle epifanie luminose, delle ierofanie, delle teofanie, laddove la terra è
più vicina al cielo e il paradiso, grazie al crescere e all'innalzarsi di essa, unisce in
qualche modo l'una all'altro. È certamente in una siffatta cornice che dobbiamo
spiegare l'origine iranica dello Airyana Vae]ah (pahlavico Era n-wei.J, centro del
"Cfr. M. Schwartz, The Old Eastern Iranian World View according to the Avesta, in The Cambridge History o/Iran, II, a cura di I. Gershevitch, Cambridge 1985, (pp. 640-63), p. 644.
,, Cfr. W.B. Henning, The .Book o/ the Giants, in «Bulletin of the School of Orienta! and African Studies», li (1943), (pp. 52-74), pp. 68s., 73; ed ora G. Gnoli, Th~ Idea o/ Iran ... , cit., pp. 47ss.
26 G. Tucci, OnSwat. The DardsandConnected Problems, in «East and West», 27 (1977), (pp. 9-103),
pp. 26s.
27

Le Zend-Avesta, Paris 1892-1893, Il, p. 615.
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mondo in cui Zarathustra ebbe le sue visioni: essa è la versione zoroastriana di una
antica idea indo-iranica del Centro del mondo"•.
La percezione del cosmo come manifestazione del numinoso-Ahura Mazda ne
è l'unico creatore - ha com portato nello zoroastrismo speciali regole di purità, che
devono essere rigorosamente seguite dai fedeli, affinché essi non si rendano complici dell'assalto sferrato da Ahriman e dalle entità malefiche contro la creazione di
Ahura Mazda. tl fuoco, lacqua, la terra, l'aria devono essere oggetto di particolari attenzioni, che implicano alcune prescrizioni intese a salvaguardare la loro purità. In particolare il contatto con la morte e con ciò che essa inesorabilmente corrompe è severamente proibito: la purità della terra va salvaguardata e l'inumazione dei cadaveri pertanto prescritta: la carne e gli umori saranno preda degli avvoltoi nelle famose «torri del silenzio», secondo un'usanza abbastanza diffusa in area
centro-asiatica, mentre solo le ossa saranno conservate, conformemente ad una
concezione che le considerava come la sede di un principio vitale, diffusa nello sciamanesimo. Ma anche gli altri elementi sono protetti dalle regole di purità che si svilupparono secondo una casistica puntuale e quasi ossessiva, come dimostra in primo luogo il Vendidad: è durato a lungo presso i Parsi il divieto di viaggiare per mare, di cui abbiamo tracce eloquenti anche in un'antichità remota, o anche per ferrovia, a causa dell'inevitabile contaminazione che poteva prodursi per il contatto
tra acqua e fuoco".
Oltre a quella del fuoco, la ierofania più significativa dello zoroastrismo è, tuttavia, quella della luce. Essa è concepita quale una manifestazione dello spirito e
dell'energia vitale. La luce caratterizza l'intelligenza così come la tenebra è il segno
dell'ignoranza e dell'aggressività cieca di Ahriman. La luce illumina la mente umana, non solo mediante la vista fisica o corporea, ma anche attraverso la vista spirituale o l'occhio dell'anima. Nello stesso tempo essa possiede una forza germinale
e, secondo una concezione fisiologica diffusa dalla Grecia all'India, si annida nel
seme dell'uomo'". Il possesso dello xwarnah, lo «splendore» quale energia che procura vittoria, fortuna e conoscenza, è uno dei fini che l'uomo deve proporsi: i grandi eroi della tradizione religiosa ne sono provvisti non meno degli yazata celesti. Se
loxwarnah abbandona chi lo possiede, a causa di una colpa commessa, questi è perduto, perché non potrà portare a compimento la sua missione sulla terra: un sovrano che perde il suo xwarnah, per esempio, perde la sua regalità ed è prossimo alla rovina o alla morte. È naturale pertanto come la dualità di luce e tenebra sia servita ad esprimere efficacemente nello zoroastrismo la fondamentale concezione
dualistica che è alla base della religione dell'Iran antico: Ahura Mazda (Ohrmazd),
Cfr. G. Gnoli, The Idea o/Iran .. ., cit., pp. 47-53. Sull'Axis Mundi e sul Centro del mondo si veda in
panicolare M. Eliade, Traité d'histoire des religions, Paris 1949, pp. 32lss., 325ss., e Centre du monde,
tempie, maison, in Le symbolisme cosmique des monuments religieux, Roma 1957, pp. 57-82.
29 Cfr. J. Duchesne-Guìllemin, La religion de l'Iran ancien, Paris 1962, p. 378.
3°Cfr. J. Duchesne-Guillemin, Le X'"aranah, in «Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli», sez. linguistica, 5 (1963), pp. 19-31; G. Gnoli, Lichtsymbolik in alt-Iran, in «Antaios», 8 (1967), pp.
528-49.
28
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che risiede nella luce, è un creatore possente e onnisciente, mentre Ahriman, che
risiede nella tenebra, è infecondo e impotente, può produrre solo degli aborti che
non riusciranno a trasferirsi sul piano della realtà di una creazione concreta. Ali' onniscienza di Ahura Mazda egli può contrapporre solo una «conoscenza a posterion>>, come dice il Bundahifn. Noi potremmo definire l'onniscienza di Ahura Mazda una conoscenza delle cause e dei loro effetti e la «post-scienza» di Ahriman come una conoscenza limitata agli effetti. Perciò Ahura Mazda avrà il soppravvento
su Ahriman: il suo piano di guerra, scandito nel tempo, non può essere scoperto e
ostacolato dalla brama di sangue e dall'invidia che divorano il suo avversario, pronto a gettarsi nella mischia, senza la necessaria cognizione della concatenazione di
causa ed effetti. Sarà la natura stessa di Ahriman, cieca e distruttiva, a perderlo definitivamente e a incatenarlo nella sua impotenza creativa.

4. I due stati dell'essere e l'uomo
Abbiamo parlato dell'occhio dell'anima e della luce come di un elemento della natura umana, che, come direbbe M. E1iade' 1, in qualche modo si connette allo
spirito e al seme. Abbiamo anche detto che per l'idea dello xwarnah si possono trovare confronti e analogie in concezioni fisiologiche diffuse tra l'India e la Grecia.
Ciò richiede qualche precisazione in un contesto più ampio: quello dell'antropologia religiosa dell'Iran antico. Al fondo della concezione zoroastriana si trova una
comune concezione indo-iranica, che distingue tra un principio vitale (avestico ahu-, antico indiano dsu-) e un organo centrale della vita psichica, sede del pensiero, della volontà e della sensibilità (avestico manah-, antico-indiano mdnas-). Zarathustra, conformemente a questa concezione tradizionale, distingue a sua volta
un ahu- manahya- o unahu- manaT)bo, e cioè un «essere spirituale» o un «essere dello spirito», e un ahu- astvant-, e cioè un «essere materiale» o «corporeo» (letteralmente «provvisto di ossa»). Analogamente il pensiero vedico ha visto in mdnas- e
in tanfi. due elementi distinti, che convergono a costituire il principio vitale''. La
tradizione zoroastriana parlerà poi di due stati dell'essere, sti-: quello mainyava«spirituale» e quello gaethya- «vivente,materiale», il méniig e il getzg della letteratura pahlavica. Per il pensiero religioso iranico tutto l'esistente si conforma a questa duplicità di piani.
Il piano dell'esistenza ménog è in funzione di quello dell'esistenza géttg e viceversa: il loro rapporto è inscindibile e non è dominato da un contrasto. Una buona esemplificazione di questa dottrina è il legame tra la vista, definita menog, e l'occhio, definito getrg: siamo lontani, quindi, da concezioni che contrappongono sia
il sensibile all'intellegibile sia la materia alla forma. Pur se qualche influenza del
"Spirit, Light, and Seed, in «History ofReligions», 11 (1971). pp. 1-30 (= M. Eliade, Occultisme, sorcellerie et modes cu!turel!es, Paris 1978, pp.125-66).
"CTr. R.N. Dandekar, Der vedische Mensch, Heidelberg 1938, pp. 65s.;J. Gonda, The Visiono/the Vedic Poets, The Hague 1963, pp. lls., 278 nota 8.
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pensiero filosofico greco può essere rintracciata nella letteratura pahlavica dei secoli IX e X, laddove si insiste sulla dottrina del menog e del getfg, la concezione
iranica è senza dubbio originale. E se per comodità si è portati spesso a tradurre
meniig con «spirituale» e getz-g con «materiale», bisogna tener presente che in tal
modo si fa ricorso ad una traduzione approssimativa, che non rende pienamente la
natura specifica della concezione iranica. Questa distingue, in sostanza, fra il trascendente e il fenomenico: il primo invisibile e il secondo visibile; il primo intangibile e il secondo tangibile; il primo «mentale» (nel suo significato etimologico,
dalla radice man.) e il secondo «ossuto» (astvant.) o «vivente» (gaethya-), nel senso di corporalmente manifestato; e ancora: il primo la radice, il fondamento, il seme e il secondo il frutto. Tutto il creato è nello stesso tempo meniig e getig e perfino il creatore Ahura Mazda partecipa dei due piani dell'essere: egli, infatti, mediante il suo Spanta Mainyu, il suo «Spirito Benefico», può trasferire la creazione
dallo stato meniig a quello getig; solo Ahriman", e cioè loAngra Mainyu, lo «Spirito malvagio» e i dev (pahlavico, corrispondente all'avestico daiva) non hanno
getig e non possiedono, quindi, capacità creative. La concezione dei due piani
dell'esistenza è un'idea fondamentale dello zoroastrismo: le sue implicazioni sono
numerose ed essenziali per capire lo spirito della religiosità dell'Iran antico e per
comprendere la natura del rapporto dell'uomo con quello che noi definiamo il sacro. A ben vedere, la dottrina dei due stati dell'essere è la particolare forma che lo
zoroastrismo, fin dalle sue origini, ha dato alla sua comprensione del sacro come
trascendente e, nello stesso tempo, come qualcosa di irriducibilmente reale nel
mondo". Esso non può essere percepito dai nostri sensi: è inafferrabile e invisibile. Eppure, quest'idea, come vedremo, si fonda su un'esperienza umana del sacro,
di cui le Ga-thri costituiscono la principale e più antica testimonianza.
La prima conseguenza di una siffatta concezione è l'idea secondo la quale ogni
specie di essere ha un suo prototipo trascendente: si è già parlato dei ratu o «patroni» delle differenti specie. Ogni specie ha il suo ratu, cui vanno indirizzate lepreghiere dei fedeli. La seconda conseguenza è quella tendenza all' angelizzazione di
cui pure si è parlato come di una caratteristica costante della religiosità iranica.
È stato detto che il fedele zoroastriano, anziché porsi le domande «che cosa è
il tempo?», «che cosa è la terra?», «che cosa sono le acque?», si pone le domande
«chi è il tempo?», «chi è la terra?», «chi sono le Acque?»". Egli percepisce, pertanto, l'esistenza di una sorta molto speciale di «angeli» (anche qui la traduzione è im" S. Shaked, Some Notes on Ahreman, the Evi! Spini, and his Creation, in Studies in Mysticism and Religion presented to Gershom G. Scholem,Jerusalem 1967, pp. 227-34;]. de Menasce, L'origine mazdéenne d'un mythe manichéen, in «Revue de l'Histoire des Religions», 174 (1968), pp. 161-67.
" Cfr. M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, I, Parisl 97 6, p. 7; Id., Fragments d'un journal, I, Paris 1973, p. 555. Si veda inoltre]. Ries, Il sacro nella storia religiosa dell'umanità, Milano 1989'.
"H. Corbin, Terre Céleste et Corps de Résurrection d'aprés quelques traditions iraniennes, in «Eranos
Jahrbuch», 22 (1954), (pp. 97-194), p. 99. Sul Tempo come «Personne»: Id., Le Temps cyclique dans le
mazdéisme et dans l'ismaélisme, in «Eranos Jahrbuch», 20 (1952) pp. 149-217. Sull'argomento si veda
anche A. Bausani, Persia religiosa da Zarathustra a Bahti' u 'llah, Milano 1959, pp. 90s.
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perfetta) che sono questi elementi trasfigurati in valori morali, «entità», quindi, che
non sono emanazione degli oggetti che simboleggiano, ma che ad essi preesistono,
formandoli, sorvegliandoli, custodendoli e conservandoli.
La terza e certo non meno importante conseguenza è che anche uno degli elementi costitutivi della natura umana, la/ravaii, talvolta concepito come lo spirito
di un defunto, preesiste alla persona cui si riferisce. Le fravasi degli umani anzi così si dice in una sorta di mito tramandato dal Bundahifn'• - scelgono di scendere sulla terra, e quindi nel tempo limitato dell'esistenza getig, non perché cadute
per una qualche colpa originale commessa, ma perché in tal modo possono contribuire alla sconfitta di Ahriman e alla restaurazione di un'esistenza non più dominata dal miscuglio dei due Spiriti contrapposti. Ed è bene chiarire subito che è proprio il «miscuglio» (pahlavico guméi.isn) dei due Spiriti ad essere al centro del dualismo zoroastriano, che è quindi un dualismo tutto «spirituale»" o, se si vuole «mentale», e non un dualismo di spirito e materia o di trascendente e fenomenico.
Quest'ultimo non è negativo per sua natura: è soltanto lambiente in cui si consuma il dramma della contrapposizione e della lotta dei due Spiriti e, nello stesso tempo, lo strumento che consente ad Ahura Mazda di avere alla fine il sopravvento sulle potenze malefiche, che dall'esterno si sono insinuate nel creato, contaminandolo e corrompendolo. E con ciò abbiamo toccato un punto centrale della visione del
mondo dello zoroastrismo, la cui portata antropologica è evidente: la posizione
dell'uomo al centro del dramma dualistico, che si risolve positivamente per l'individuo solo a condizione che il suo rapporto col sacro sia rigorosamente conforme
alle regole tradizionali. Senza dubbio queste ultime devono molto alla speculazione teologica e rituale delle comunità sacerdotali: l'aspetto fortemente ritualistico
della religione zoroastriana non ha le sue radici - per quanto ci è dato di capire nell'insegnamento di Zarathustra, ma in un insieme di prescrizioni e di usanze talvolta anche contrastanti con lo spirito originario del messaggio rivelato nelle Ga thti, almeno così come siamo in grado d'interpretarlo.

5. Zarathustra e il dualismo
Nel III secolo d.C., sempre grazie alla testimonianza di Mani, si sapeva che, prima di Gesù in occidente e del Buddha in oriente, Zarathustra aveva portato agli uomini della Persia (che qui va intesa nella sua accezione più ampia di mondo iranico, posto tra Roma e l'India) un messaggio di verità. Ciò è molto importante, perché testimonia che, già per lo meno da quell'epoca, si aveva coscienza del fatto che
prima ancora della più drastica e grandiosa risposta che il pensiero religioso indiaNel III capitolo: trad. in R.C. Zaehner, Zuroan. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955, p. 336.
analogie con quello manicheo: H.-Ch.Puech, Le prince de.r ténébres en son royaume, in «Études carmelitaines (volume collettivo dedicato a Satan), Paris 1948, pp. 136-74 (= Id.,Sur le manichéisme
et autres essais, Paris 1979, pp. 103-51; si veda in particolare p. 142).
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no aveva dato alla profonda crisi provocata dalla svalorizzazione religiosa del sacrificio brahmanico, e cioè prima del buddhismo, l'Iran aveva dato una sua risposta
originale all'analoga crisi che aveva subito un tipo di religiosità tradizionale, certo
molto vicino a quello brahmanico, in quanto senza dubbio sviluppatosi sulla medesima eredità indo-iranica.
Da un punto di vista storico-religioso, è probabilmente impossibile comprendere il significato della nuova religione zoroastriana, se non si dà il giusto risalto alla figura di Zarathustra quale possente personalità religiosa, in qualche modo analoga a quelle del Buddha e di Gesù: non se ne comprenderebbe la fondamentale
tendenza monoteistica'8 e non si afferrerebbero né la creatività né I' originalità di un
pensiero e di una esperienza che hanno largamente influito sullo sviluppo storico
delle idee e delle credenze religiose della nostra umanità. Riducendo ad espressioni di un esasperato ritualismo i toni vivamente personali ed appassionati dello Zarathustra che parla nelle Giitha, quasi fossero una delle tante versioni che l'immaginazione religiosa ha saputo dare del tema del «giusto sofferente», si appiattirebbe la prospettiva storica e si annullerebbe in tal modo la possibilità di comprendere una testimonianza altamente drammatica di una crisi profonda, che ha rinnovato il mondo religioso dell'Iran antico, dando ad esso valori caratteristici, che, sia pure in parte trasformati od opacizzati in tre millenni di tradizioni sacerdotali, sono
sopravvissuti fino ad oggi, sia attraverso una comunità religiosa che ancora ai nostri giorni vanta il possesso della venerabile eredità del profeta, sia mediante l'influenza esercitata da alcune idee di base del messaggio zoroastriano fuori del mondo iranico, grazie alla loro grande forza di attrazione.
Gli scarni elementi autobiografici contenuti nelle Giithii, unitamente a quel poco di non mitico che è tramandato dalla tradizione sulla vita del profeta, ci consentono di dire che Zarathustra era uno zaotar, e cioè un sacerdote (in antico-indiano
h6tr), appartenente al clan Spitiima. Di lui si conoscono i nomi del padre, della mogli~ e di una delle figlie. Non era una persona socialmente influente o potente: i suoi
beni erano scarsi, come egli stesso dichiara (Yasna 46, 2). Viveva in una comunità
che lo avrebbe respinto. I kavi, karapan e usig, vale a dire i suoi capi e i suoi preti,
non avrebbero accettato i suoi insegnamenti, costringendolo ad abbandonare la
sua terra: «Verso quale paese fuggire? Dove fuggire? Dove andare? Mi si caccia dalla mia famiglia e dalla mia tribù: né il villaggio né i capi malvagi del paese mi sono
favorevoli» (Yasna 46, 1). Egli trovò poi rifugio presso un signore potente, un kavi di nome Vistaspa, che la successiva tradizione religiosa ha rappresentato come
la figura di un sovrano de/ensor /idei. Ma le peripezie dello zaotar innovatore non
;a Cfr. R. Pettazzoni, La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran, Bologna 1920, pp. 76 ss.;
Id., Saggi di storia delle religioni e mitologia, Roma 1946, pp. )5 s.; Id., L'Essere Iupremo nelle religioni primitive, Torino 1957 ', pp. 158ss. A proposito del particolare monoteismo zoroastriano si vedano,
inoltre, le considerazioni di A. Bausani, Note per una tipologia del monoteismo, in «Studi e materiali di
Storia delle Religioni», 28 (1957 ), (pp. 67-88), pp. 68, 87 nota 1; Id., Can Monotheism be taught? (Fur·
ther considerations on the typology o/Monotheism), in «Numcn», 10 0 963), (pp. 167-201 ), p. 168 nota 4, p. 172 nota 15.
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erano finite: insieme ad una comunità di discepoli, definiti «poveri» (drigu)' 9, egli
continuò ad avere numerosi nemici, per mano dei quali trovò la morte, secondo la tradizione all'età di settantasette anni, quarantasette anni dopo la rivelazione da lui ricevuta e trentacinque anni dopo la conversione di Vistaspa. Queste cifre non hanno apparentemente nulla di simbolico, come nulla di simbolico hanno
i pochi tratti descritti della vita di Zarathustra. Esse segnano evidentemente alcune significative tappe di una vita vissuta e non sono, quindi, elementi di un mito,
che si formerà solo più tardi sulla vita e sulle gesta del profeta, né metafore allusive ad una realtà o ad una prassi rituale. D'altra parte, come si è detto, la storicità
di Zarathustra non è dubbia: oltre ai riferimenti ad eventi concreti presenti nelle
Giitha, il carattere appassionato ed autentico del loro linguaggio ne è una prova di
per sé sufficiente.
Molteplici sono le testimonianze di passi gathici che portano l'impronta di una
tensione esistenziale e di una passione acuta e costante e che lasciano intravedere
una personalità viva e animata da una volontà incrollabile.L'oscurità del testo- una
vera croce per il filologo - non ottenebra questo dato saliente.
Uno dei più significativi è il celebre passo di Yasna 44, 3-7, in cui Zarathustra
si interroga sui massimi problemi: «Questo io ti domando, o Signore - rispondimi
veracemente: chi, al principio, fu nella creazione il padre della Verità? Chi fissò il
sentiero al sole e alle stelle? Chi è quegli per cui la luna cresce e decresce? Questo
e ancor più, o Mazda, io voglio sapere. Questo io ti domando, o Signore - rispondimi veracemente: chi sorregge da sotto la terra e i cieli che non cadano? Chi le acque e le piante? Chi ha aggiogato i veloci corsieri al vento e alle nuvole? Chi, o Mazda, è il creatore del Buon Pensiero? Questo io ti domando, o Signore - rispondimi veracemente: quale artigiano ha creato la luce e le tenebre? Quale artigiano ha
creato sia il sonno sia la veglia? Grazie a chi esistono l'alba, il mezzogiorno e la sera, che ricordano al devoto i suoi doveri? ... Questo ti domando, o Signore- rispondimi veracemente: chi ha fatto la Devozione consacrata col Potere? Chi ha fatto il
figlio rispettoso in cuor suo verso il padre? Io con queste domande, o Mazda, voglio farti conoscere come il creatore di tutte le cose per mezzo dello Spirito Benefico».
In questo, come in tanti altri passi delle Gatha , si riflette la particolare concezione dei «Benefici Immortali» (Amafa Spimta). La verità (nelle Gatha e nell'Avesta afa, nell'antico-persiano arta, corrispondente all'antico-indiano rtd), che è anche ordine cosmico e morale, il Buon Pensiero (Vohu Manah), la Devozione (Armaiti), il Potere (XSathra), sono quattro fra i principali elementi, che la successiva speculazione teologica fisserà nel numero di sei, nei quali si articola una dottrina molto originale, di una natura che potremmo definire teo-antroposofica. In un
altro passo gathico (Yasna 47, 1) essi compaiono al completo: «In quanto Spirito
' 9 Cfr. K. Barr, Avesi. dragu-, dn·yu-, in Studia Orientalia]. Pedersen dicata, Kabenhavn 1953, pp. 2140; H. Lommel, Awestisch drigu vtistra und Verwandtes, in Pratidiinam. Indian, lranian and Indo-European Studies presented to F.B.}.Kuiper, Den Haag-Paris 1968, pp. 127-33.
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Benefico, per l'Ottimo Pensiero, per l'azione e per la parola conformi alla Verità,

il Signore Mazda ci darà, mediante il Potere e la Devozione, Integrità (Haurvatiit)
e Immortalità (Ammtiit)». Ci troviamo qui di fronte ad una serie di astrazioni, che
hanno il valore di facoltà e qualità ad un tempo divine ed umane.
Si può ben dire che; come Ahura Mazda è contornato dal corteo di siffatte «entità», attraverso le quali egli esplica il suo potere creativo, così l'uomo che si conforma alla Verità può, anch'egli, far conto su qualità e facoltà in tutto analoghe a
quelle divine. Ed infatti spesso è difficile tradurre con precisione un passo gathico, se si vuole stabilire pregiudizialmente se, per esempio, il «pensiero» o il «potere», di cui in esso si parli, sia attributo divino o virtù umana. Perciò abbiamo definito il messaggio di Zarathustra come teo-antroposofico. Il fatto che nella tradizione successiva sia presente una dottrina che stabilisce uno speciale rapporto tra
ogni singolo Amasa Spanta ed ogni singolo elemento del creato - e cioè col mondo animale non umano (l'uomo è analogico allo stesso Ahura Mazda) simboleggiato dal bovino (Vohu Manah), col fuoco (Asa), col metallo (Xsathra), con la terra
(Armaiti), con l'acqua (Haurvatat) e con le piante (Ammtiit)-ha dato luogo a varie interpretazioni e mette in luce, in ogni caso, il carattere speciale di siffatte astrazioni teologiche, che non rifuggivano, evidentemente (la prova è già nelle Giitha )•0
da un rapporto analogico tra il mondo divino ed umano, da una parte, e dall'altra
quello fisico, espresso in un linguaggio ancora fortemente naturalistico. Talvolta si
è spiegato questo o quel rapporto fra astratto e concreto mediante l'ipotesi che il
linguaggio gathico facesse particolare uso della metafora. Questo è possibile, in più
di un caso, ma probabilmente non dà una spiegazione plausibile dell'insieme, anche se, con ogni verisimiglianza, il linguaggio della vita pastorale tipico delle
Giitha (per esempio il «pastore», l'«anima del bue», ecc.) non può essere semplicemente preso alla lettera, con la riduzionistica conseguenza che l'essenza dell'insegnamento di Zarathustra andrebbe ricercata nello sfondo socio-economico di un
conflitto tra popolazioni sedentarie, dedite all'allevamento e alla cura dei campi,
contro popolazioni nomadiche, bellicose e razziatrici. Né è più convincente l'altra
teoria, esposta con sagacia da G. Dumézil, secondo la quale gli AmàSa Spanta, veri e propri «arcangeli» nel pensiero di Zarathustra, sarebbero il risultato di una sublimazione di divinità dell'antico pantheon indo-iranico comune, riflessi, gli uni e
le altre, della tripartizione funzionale indoeuropea. La ricostruzione delle corrispondenze e delle sostituzioni presenta, infatti, troppe incertezze, perché si possa
accettare questo tentativo d'interpretazione: Mithra, ad esempio, non può spiegare la sublimazione espressa da Vohu Manah, come Indra o i due Nasatya non
spiegano quelle rispettivamente di XSathra o di Haurvatiì e Amarati:. Su altri punti invece le ricerche di G. Dumézil sull'Iran antico hanno dato risultati più convincenti: sul nuovo orientamento etico dell'insegnamento di Zarathustra e sulla comparazione dell'epica iranica con quella indiana e dei loro contenuti mitologici.
La dottrina degli Ama5a Spanta comporta che l'uomo fedele seguace della Ve•0

Ya.rna 31, 9-10.
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nta entri in una sorta di comunione con questi attributi o facoltà espressi dalle
astrazioni gathiche. Il passo sopra citato di Yasna 47,1, ad esempio, ci può illuminare sul rapporto che l'uomo può avere con ogni singolo Amilia Spanta e sulle relazioni che devono stabilirsi armonicamente tra essi.
Quel passo è come se dicesse che il fine, vale a dire il raggiungimento dell'Integrità e dell'Immortalità, può essere raggiunto dallo Spirito Benefico, se il suo Ottimo Pensiero (che non può avere come conseguenza altro che buone parole e buone azioni), unito alla Verità, può fondarsi sulla forza di un Potere, che deve accompagnarsi alla virtù della Devozione o dell'obbedienza ai principi supremi. Il valore paradigmatico di questo, come di tanti altri analoghi passi gathici, è evidente.
Non sembri troppo astratta, o troppo filosofica, questa interpretazione. Un insieme di elementi, che si fondano anche sull'analisi del linguaggio tradizionale che lo
zaotar Zarathustra utilizzò, pur con un nuovo orientamento etico e dottrinario, ci
mostra che, dietro il carattere astratto o apparentemente solo etico di queste espressioni, si trovano una prassi ed un'esperienza religiose diverse da quelle tradizionali.
Da una parte, è evidente nelle Giitha un tono anti-ritualistico, che giustamente è stato interpretato come prova del rifiuto del sacrificio indo-iranico sia del somalhaoma, una bevanda con poteri allucinogeni, sia di quello cruento, soprattutto del bestiame bovino (Yasna 29), dall'altra è altrettanto evidente in esse un'insistenza sulla necessità della lotta contro tutto quello che si oppone alla Verità e che
inquina o corrompe lopera del creatore, deviando l'uomo dai buoni pensieri, dalle buone parole e dalle buone azioni. Le due cose sono strettamente legate l'una
all'altra. Il rifiuto del sacrificio tradizionale, evidentemente scaduto a mero tecnicismo ritualistico e quindi incapace a dare una soluzione ai grandi problemi esistenziali, si fonda sulla nuova concezione dualistica e sul nuovo orientamento etico ed
anche filosofico del messaggio di Zarathustra.
Si è detto che, come il pensiero religioso indiano ha reagito alla crisi del sacrificio brahmanico (e non solo col buddhismo: già le Upanisad sono una testimonianza concreta di quella reazione)• 1, così quello iranico, con Zarathustra, ha reagito allo stesso fenomeno di decadenza del ritualismo tradizionale. Al fondo dell'una e
dell'altra reazione fu probabilmente l'analoga consapevolezza del male, del dolore e dell'ingiustizia che pervadono l'esistenza terrena. Le soluzioni furono diverse,
in India e in Iran, ma il problema ultimo era verisimilmente lo stesso.
Le Giitha insistono continuamente sul male fatto dai daeva, i falsi dei, e da coloro che li seguono con un comportamento difforme dalle regole dettate dalla Verità. Zarathustra si interroga sulla sorte dei malvagi (Yasna 48) e sull'ingiustizia che
si abbatte sull'uomo che mette in pratica il precetto dei buoni pensieri, delle buone parole e delle buone azioni. La risposta che Zarathustra dà a questo problema
è quella della libertà dell'uomo: l'uomo può scegliere tra il bene e il male. Quest'ultimo, dunque, uno Spirito, mainyu, è il risultato di questa scelta, di cui il paradig-
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ma eloquente è in questo celebre passo gathico: «Ascolta con le tue orecchie le cose migliori. Rifletti con una mente chiara - ciascun uomo per se stesso - sulle due
scelte da decidere (. .. ). In verità i due Spiriti primordiali sono conosciuti nel sonno" come gemellì. In pensiero, parole, azioni, essi sono due: l'ottimo e il cattivo. E
coloro che agiscono bene hanno scelto giustamente tra questi due, non così coloro che agiscono male. E quando questi due Spiriti si incontrarono stabilirono la vita e la non-vita e come alla fine la Peggiore Esistenza sarà per il malvagio, mentre
l'Ottimo Pensiero sarà per l'uomo giusto», ecc. (Yasna 30, 2 e 3-4). Non c'è dubbio che questo passo, fondamento di tutto il pensiero dualistico dell'Iran antico,
presenti i due Spiriti come l'uno buono e l'altro cattivo non per natura, ma per
scelta.
Il dualismo di Zarathustra è stato interpretato come una «protesta contro il monoteismo» e questa interpretazione, data da uno dei massimi maestri degli studi iranici, W.B. Henning'l, ha molto di vero, ma deve essere corretta. Il dualismo, infatti, non si oppone tanto al monoteismo quanto al monismo: si potrebbe anzi dire che
il dualismo è una naturale conseguenza del monoteismo, a meno che questo non divenga una sorta di dogma imperscrutabile, di là da ogni possibile comprensione
umana. Ma, di fatto, il monoteismo di Zarathustra ha appunto questo di nuovo e
di originale: esso vuole essere una risposta razionale- e in ciò sta il vero dell'interpretazione di Henning- al problema del male, che è al fondo di qualsiasi dottrina
religiosa, politeistica o monoteistica, che consideri tutto l'esistente come il frutto
di una potenza creatrice e di una vitalità positive. Zarathustra, che afferma con accorata passione la sua fede nel benefico creatore Ahura Mazda, dà nello stesso tempo una risposta altamente drammatica, ma semplice e chiara, al problema dell' origine del male, del dolore, dell'ingiustizia che sono nel mondo, asserendo la libertà
di scelta caratteristica dello spirito e della mente. Le implicazioni religiose, filosofiche, morali di una siffatta risposta sono immense, perché pongono l'uomo al centro di uno scontro drastico e assoluto, esaltandone il ruolo determinante nella lotta tra i due «Spiriti» simmetricamente contra,pposti. In ciò stanno la grandiosità e
l'originalità del pensiero di Zarathustra e il segreto del successo delle correnti dualistiche che da esso sono derivate nell'antichità per vie più o meno dirette.
È evidente, inoltre, come una siffatta visione del mondo e della vita, nobilitando la libertà umana, orientasse pensiero e prassi dell'uomo religioso verso forme interiorizzate dell'esperienza spirituale, e quindi verso una religiosità più «privata»
che «pubblica», fondata sul diritto dell'individuo a resistere all'imperativo della
tradizione, quando essa rinneghi l'essenza stessa della verità e della giustizia. Con
ciò il pensiero religioso iranico diede il suo maggiore e più prezioso contributo
all'evoluzione religiosa del mondo antico, affermandosi con la fondazione di una

I tentativi di spiegare diversamente x"a/na non sono convincenti: G. Gnoli, Zoroaster's Time and Homeland, Naples 1980, p. 207 nota 37.
41 Zoroaster. Politician or Witch-Doctor?, Oxford 1951, p. 46.
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grande monarchia supernazionale, quale fu quella dell'impero degli Achemenidi,
una tendenza sempre più netta a separare la religione dalla politica"': se il potere cercherà allora nuove fonti di sacralizzazione, per esempio con l'idea dell'investitura
divina del sovrano, I'esperienza dell'uomo religioso si circoscriverà sempre più entro confini individuali, preparandosi in tal modo l'avvento di una nuova religiosità,
quella delle religioni misteriche e dello gnosticismo, che sarà tipica dell'oriente
d'epoca ellenistica e della tarda antichità. Separandosi la religione dai culti nazionali o locali all'interno di un impero esteso dall'Indo al Mediterraneo e al Nilo, il
nuovo individualismo religioso sarà, inoltre, sempre più marcato da una tendenza
universalistica, che lo aprirà ad esperienze eclettiche e sincretistiche. La forza di attrazione del dualismo di Zarathustra avrà modo, così, di esplicarsi efficacemente
ben oltre i confini naturali del grande altipiano iranico.

6. Escatologia e soteriologia
Ha ben visto M. Eliade un particolare aspetto del messaggio zoroastriano: il rifiuto dello scenario arcaico del ciclo cosmico e della rigenerazione annuale del
mondo. Zarathustra, infatti, annuncia come prossima una trasfigurazione dell'essere e della vita, e cioè la Frafo.karàti (avestico; pahlavico Frasegird), un eschaton
imminente e irrevocabile, determinato dalla volontà di Ahura Mazda". Alla concezione del tempo ciclico il monoteismo dualistico delle Gatha sostituisce quella di
un tempo lineare, che diverrà uno dei maggiori temi sui quali si svilupperà in seguito il pensiero religioso iranico, subendo anche trasformazioni profonde e dando vita a concezioni caratteristiche del tempo e del destino, che saranno in buona parte frutto del sincretismo vicino-orientale, in questo caso particolare soprattutto iranico-mesopotamico.
La trasfigurazione o il rinnovamento dell'esistente si connette, nel pensiero di
Zarathustra, alla salvezza dell'uomo che avrà bene pensato, bene parlato e bene agito e che riceverà, pertanto, dopo la morte (Yasna 48, 1) la sua giusta retribuzione,
in maniera definitiva e completa. Più l'uomo si sarà attenuto alla Verità durante
questa esistenza, più gli saranno riconosciuti i suoi meriti (Yasna 42, 2). Ciò implica
un giudizio dcli' anima, che potrà accedere al Paradiso dopo aver attraversato il
ponte Ònvat (Yasna 46, 10-11e32, 1.3 ), che unisce la terra al cielo e che, divenendo invece sottile come una lama quando ad attraversarlo sia l'anima di un malvagio, fa precipitare colui che non si è attenuto ai precetti della Verità negli abissi infernali. Significativamente, questo ponte può portare le anime dei giusti (asavan' 6
«colui che possiede la Verità», cioè che segue fedelmente asa) defunti nel paradiW. Bousser, Die Religion des Judentums ... , cit., p. 56 (con particolare riferimento ad Israele);J. Duchesne-Guillemin, The Western Response to Zoroaster, Oxford 1958, p. 91; Id., La religion de l'Iran ancien, cit., pp. 258s.
" M. Eliade, Histoire des croyances... , I, cit., p. 327.
'"G. Gnoli,Asavan. Contributo allo studio del libro diArdiiWir~, in Iranica, a cura di G. Gnoli e A.V.
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so o quelle dei giusti viventi in uno stato estatico, conformemente ad un'analogia
morte-iniziazione che è presente anche nello zoroastrismo. La fede in una giusta retribuzione dei giusti e dei malvagi ( drvant «seguaci della menzogna», e cioè di
dru/), espressa nell'idea di un paradiso e di un inferno, naturale conseguenza della concezione dualistica, è onnipresente nelle Giitha: Integrità e.Immortalità (Yasna 44) sono il fine ultimo cui l'uomo deve aspirare. Ad essa si lega molto strettamente l'idea della resurrezione dei corpi, chiaramente espressa in Yaft 19, 10-11 e
89, ma le cui premesse sono già probabilmente nelle stesse Gaiha(Yasna 30, 7; 34,
14).
Se è vero che la Fraso.karati segna in qualche modo la fine dei tempi, come una
trasfigurazione definitiva del mondo e della vita, è vero pure che essa ha, tuttavia,
anche un valore nell'esperienza dell'uomo religioso, che aspira a realizzarla durante la sua vita: «possiamo essere noi coloro che rendono splendente (/rasa-) I' essere» (Yasna 30, 9). In questa aspirazione escatologia e soteriologia si uniscono in un
tutt'uno. Sarà solo nello sviluppo dottrinario dello zoroastrismo successivo che la
prospettiva escatologica, con I' attesa di un tempo venturo e di un salvatore venturo (saofyant), si colorerà del linguaggio del mito (Yaft 19). Si attuerà, in tal modo,
un processo che porterà alla trasformazione della dottrina della F raso.kmti dall' originario concetto di una trasfigurazione dell'essere all'idea del futuro avvento di un
regno terreno sotto la signoria della regalità e della religione dell'Iran. Tale dottrina conoscerà altri aggiustamenti, emergendo in essa le figure di tre saofyant operatori della Frasokmti, Uxfyat.arata (avestico; pahlavico Ufedar), Uxfyat.namah
(avestico; pahlavico Usedarmah) e Astvat.arata (avestico; ma in pahlavico SOfyans),
ciascuno dei quali marcherà l'avvento di uno dei tre millenni finali. Anche nei loro nomi", queste tre figure di salvatori venturi portano il segno di una mitologizzazione culta, frutto di una speculazione teologica: essi furono visti come tre figli
di Zarathustra che nasceranno all'inizio di ciascun millennio dal seme del profeta
custodito dalle acque del lago Kasaoya (l'odierno Han un-e Helmand nel Sistan iraniano), grazie all'ingravidament~ di una fanciulla che in esse si bagnerà. Le speculazioni sul tempo avranno quindi il loro peso determinante sulla suddivisione dei
quattro periodi di 3.000 anni in cui sarà concepita l'intera storia del creato: il primo, nel quale la creazione vive in uno stato menog; il secondo, nel quale essa viene
trasferita allo stato getzg; il terzo, nel quale contro di essa viene sferrato lassalto
(pahlavico ebgat) di Ahriman; il quarto, che è appunto il periodo finale, in cui si
attua la restaurazione dell'ordine primordiale.
Ora, c'è una stretta analogia tra la storia del creato e quella del singolo individuo, perché anche questi può realizzare o dopo la morte o nella sua esperienza spirituale, mediante una sorta d'iniziazione, la «separazione» dei due spiriti che con
Rossi, Napoli 1979, pp. 387-452; Id., Afavan, in Encyclopaedia Iranica, a cura di E. Yarshater, II, London-New York 1987, pp. 705-706.
47 M. Boyce, A History o/ Zoroastrianism, I, cit., pp. 284s., e cfr.]. Kellens, Saofiiant, in «Studia Iranica», 3 (1974), pp. 187-209.
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il loro incontro hanno determinato, nell'esistenza geti"g, lo stato di «miscuglio».
Un'importante dottrina gathica, fondata sull'interpretazione della tradizione posteriore conservata nella letteratura pahlavica, ma che non si ha motivo di non ritenere autenticamente originaria, chiarisce il problema.
Le Gatha parlano, infatti, di un particolare stato dell'essere, lo stato di maga,
che è coerentemente interpretato nella tradizione pahlavica come uno stato di «purità», in quanto «non mescolato». Poiché lo stato «mescolato» è la normale condizione dell'esistenza geti"g, in cui, appunto, avviene il «miscuglio» dci due Spiriti, si deve intendere che tale «purità» si ottiene nella dimensione menog dell'essere umano. Un passo delle Gatha dice: <<Per il potere (Xsathra) del maga Kavi Vistaspa ottenne nelle vie del Buon Pensiero (Vohu Manah) la visione (Cisti) che con
la sua Verità (Afa) il benefico Ahura Mazda concepì» (Yasna51, 16). Questa strofa è particolarmente importante per comprendere il concetto del maga; essa spiega, infatti, quanto viene detto nella strofa precedente: «Con quella ricompensa
(mfida), che Zarathustra ha promesso a coloro che possiedono il maga (magavan),
venne nella Dimora dei Canti (garo damdha; cioè nella più alta sfera paradisiaca)
Ahura Mazda per primo» (Yasna 51, 15). Ora, la ricompensa cui si fa qui riferimento è la Cisti, ottenuta mediante il «potere» che scaturisce dal maga. L'acquisizione
di una siffatta «visione-conoscenza» caratterizza l'iniziazione di Vi.Staspa e quindi,
data la natura esemplare e quasi archetipale di questa, di chiunque divenga un magavan. Nella tradizione posteriore si parlerà di «veggenti» (wenagan) e si affermerà
la possibilità di una vista senza i sensi corporei, una vista menog o mentale o spirituale e si arriverà a precisare che l'anima, di natura men og, vede senza lo strumento corporeo ciò che non potrebbe essere percepito dai sensi corporei, ma che si vede con la vista spirituale. È questa la dottrina dell' «occhio dcli' anima», cui si è fatto riferimento sopra: la condizione per ottenere questa speciale facoltà spirituale è
il raggiungimento dello stato di maga.
Noi non sappiamo quale fosse la via indicata da Zarathustra e dalla primitiva comunità zoroastriana per la realizzazione di un siffatto obbiettivo, ma sappiamo, grazie ai passi sopra citati e a molti altri elementi, che una dottrina e una pratica
dell'estasi dovevano esistere nello zoroastrismo primitivo••. Essa, molto verisimilmente, doveva distinguersi dalle pratiche privilegiate dalla tradizione precedente,
erede in qualche modo della dottrina sostanzialmente unitaria dell'antico sacrificio indo-iranico. L'acquisizione di una conoscenza fuori dell'ordinario, della luce
o della vista interiori, non doveva essere per Zarathustra il frutto della pratica rituale dell'assunzione di sostanze allucinogene, come il somalhaoma: queste- è vero ricompariranno nella tradizione posteriore, ma il messaggio di Zarathustra dovette preferire ad esse, collegate com'erano, tra l'altro, al sacrificio cruento, la meditazione davanti al fuoco sacro, epifania dell'eterno potere divino.
48 Cfr. G. Gnoli, L'expérience extatique dans l'Iran ancien, in «Annuaire - Resumés des conférences et
travaux de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes» (Section des Sciences religieuses), 95 (1986-1987 ), pp.
206-209, coi necessari riferimenti bibliografici.
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La tradizione posteriore conserverà ampia traccia della dottrina del maga. Intale stato l'uomo, nella sua parte più alta, s'identifica agli Amasa Spanta, secondo il
Denkard. È così che si spiega il duplice aspetto, divino ed umano ad un tempo, che
le «entità» delle Gatha possiedono e la particolare concezione del maga del Buon
Pensiero (Yasna 51, 11): nello stato di «purità», che si oppone a quello di «miscuglio» conseguente all'assalto ahrimanico, l'uomo opera una vera e propria apocatastasi, restaurando la condizione di purità primordiale, quando i due Spiriti erano separati l'uno dall'altro. Allora egli è, come nella Fraso.karati, un essere «puro»,
identico, in quanto tale, agli AmaS'a Spanta. Si legge significativamente in Diidestiin
r denig: «Ohrmazd disse a Zardust: associati a Wahuman nella tua essenza spirituale pura (cioè fallo ospite); poiché se tu ti associ a Wahuman nella tua essenza spirituale pura (cioè se lo fai tuo ospite), conoscerai allora le due vie, quella della felicità e quella dell'infelicità'9». In questo testo pahlavico si ha dunque un riferimento alla concezione gathica del maga di Vohu Manah (pahlavico Wahuman): essere in uno stato di maga, uno stato che conferisce una visione-conoscenza (Cisti: cfr.
il vedico cittz) di là dai sensi corporei e una speciale facoltà visiva animica (daenti:
pahlavico den), individuale e collettiva, anch'essa divina ed umana ad un tempo.
Nella sua accezione collettiva daena- ha il valore di una grande catena di tutte le
daena individuali, che, insieme, finiscono col formare la <<Buona Religione» (Weh
Den) o la «Religione mazdea» (Den miizdesn). Coloro che seguono una stessa dottrina, infatti, compiendo gli stessi atti liturgici, pronunciando le stesse parole, formulando gli stessi pensieri, danno vita ad un'unica, grande, potente Daena, risultato di tutte le daena individuali rivolte al medesimo fine: un'unica, fortissima catena di pensieri, parole, azioni, che forma un ente collettivo animico, la «religione»
o, meglio, la «Chiesa» in quanto comunità di fedeli. Nella sua accezione individuale, invece, la daena è una speciale facoltà animica, strettan1ente connessa alle concezioni indo-iraniche della visione mentale, talvolta menzionata insieme agli elementi immortali della natura umana, quali ahii «vita», baooah «conoscenza», urvan «anima» e fravafi. Essa è il risultato dei buoni pensieri, delle buone parole e delle buone azioni di ciascun individuo e, come tale, essa, nella forma plastica di una
fanciulla (altro esempio di quel processo di mitologizzazione e angelizzazione tipico della religiosità iranica, cui si è fatto riferimento sopra) verrà incontro ali' anima
del defunto per aiutarlo ad attraversare il fatale ponte Cinvat, dichiarando: «lo sono i tuoi buoni pensieri, le tue buone parole, le tue buone opere, da te pensati, dette, fatte. Se io ero già stimata, tu mi hai fatto ancor più stimata, e se io ero già onorata e se io ero già splendida, tu mi hai fatto ancor più splendida»'°.

"Didestan t dmzg VII, 7.
' 0 Per questo e altri analoghi passi nella letteratura pahlavica cfr. G. Widengren, La rencontre avec la
daenii, qui répresente les actions de l'homme, in lranian Studies, Oriemalia Romana 5, a cura di G. Gnoli, Roma 1983, pp. 41-79.
.
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7. Le sintesi sacerdotali e il pantheon

Queste mitologizzazionì e angelìzzazioni, alle quali si è fatto riferimento più di
una volta, sono, a ben vedere, due aspetti di un processo che ha un unico senso, in
quanto concorre a dare una sua coerente e speciale fisionomia all'intera religiosità
dell'Iran antico. Da una parte concetti astratti, di natura teologica, si rivestono di
un corpo che li personalizza in altrettanti «angeli», dall'altra accanto a tracce di un
mito che potremmo definire «arcaico-naturalistico», quale quello dell'eroe Thraetaona (il Fereydun di Ferdowsi) che abbatte il drago Ali Dahaka, si hanno esempi concreti di una particolare mitopoieusi, che trasforma eventi storici e teologumeni in miti, quale quello, per esempio, di Vistaspa che libera Daena incatenata,
secondo un passo di Yaft 13, 99-100. È lo stesso fenomeno che trasformò la figura stessa di Zarathustra da personaggio storico in modello esemplare, archetipico,
sostanziato di evidenti elementi mitici.
Ciò è importante per comprendere lo sviluppo storico dello zoroastrismo, che
può essere riassunto - per un consenso abbastanza ampio, anche se non universale - in queste tre fasi: antica religiosità, fortemente ritualistica, di tipo indo-iranico; condanna di questa tradizione religiosa da parte di Zarathustra; restaurazione
parziale di ciò che era meno inconciliabile con lo spirito della nuova religione, grazie a successive sintesi sacerdotali, operate prima da un sacerdozio dell'Iran orientale, che diede avvio al processo che portò all'Avesta cosi detto recente, e poi dai magi medi, soprattutto durante il periodo achemenide.
Uno dei risultati di quel processo fu la progressiva assimilazione degli AmilSa
Spilnta agli Y azata, e cioè a tutte le entità degne di culto, tra le quali erano largamente presenti, come dimostrano in primo luogo gli Yaft, le antiche divinità riammesse al culto del sacerdozio zoroastriano che operò la prima grande sintesi tra vecchio
e nuovo. Vediamo così che alcuni dei principali Yaft sono dedicati ad Aradvi SU.
rii Andhitii (Yaft 5), dea delle acque, della fecondità e dell'amore, a Hvar (Yast6),
il Sole, a Mah (Yaft 7), la Luna, a Tiftrya (Yaft 8), la stella Sirio, aMithra (Yaft 10),
concepito come la più importante divinità della luce, alle Fravafi (Yaft 13 ), a Varathraghna (Yaft 14), la «Vittoria» dio della forza guerriera, a Vayu (Yaft 15), l' atmosfera, spazio intermedio tra cielo e terra, allo X"ar;mah (Yaft 19), lo «Splendore» luminoso e irradiante che si accompagna al mitico re Yima (il Gamfid dell'epica nazionale iranica}, fino a quando questi non lo perdette per sua colpa, e ai grandi eroi
della tradizione religiosa e nazionale, a Zarathustra e al saofyant Astvaurata. Un altro yaft, estratto da tre capitoli dello Yasna (9-11) è dedicato a Haoma, a dimostrazione del fatto che il culto del soma, tradizionale in India e in Iran, fu riammesso
nella liturgia zoroastriana. Altri yaft sono dedicati a «entità» che, come Asi (Yaft
17), la «retribuzione», Sraofa (Yaft 11), l'«obbedienza» e Rafnu (Yaft 12), un'entità __accolita di Mithra, soprattutto nella sua funzione di giudice delle anime al ponte e invat, sembrano più strettamente legate alla riforma zoroastriana.
Interpretando a proprio modo lo spirito del dualismo delle Giitha , la speculazione teologica si sforzò a dividere in due il mondo soprannaturale e naturale, ar-
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rivando a contrapporre, per esempio, un vocabolario «ah urico» ad uno «daevico»,
gli animali buoni a quelli nocivi (xrafstra) e, soprattutto, un «pandaemonium» sostanzialmente simmetrico al pantheon gerarchizzato, costituito da Ahura Mazda,
Spdnta Mainyu, gli Amasa Spanta e gli Y azata. Si ha così una lunga serie di arcidemoni e demoni simmetricamente contrapposti alle figure del nuovo pantheon zoroastriano, da Angra Mainyu, il rivale di Spanta Mainyu, a Indra, awersario di A5a,
aSarva, awersario di Xfathra, adAkaManah, «Cattivo Pensiero», awersariodi Vohu Manah ecc., fino ad una congerie di dev e di druj, tra i quali spiccano, oltre al
Drauga delle iscrizioni achemenidi, Aesma, il «Furore», che ci è noto anche grazie
al biblico Asmodeo (dall'iranico Aefma daeva, già presente nelle Giitha)" e Az, la
«Concupiscenza», awersario di Sraosa (pahlavico Sros), un demone che nella letteratura pahlavica acquisisce un'importanza cosmica'>, prima quale strumento
dell'assalto ahrimanico contro la creazione di Ohrmazd e poi quale causa della fine delle creature ahrimaniche, contro le quali si awenterà nella sua brama divoratrice, una volta che l'evoluzione verso la Fraso.brati avrà liberato la redimenda
umanità dai suoi bisogni primordiali.
Ad una sintesi sacerdotale, verisimilmente awiatasi nell'Iran orientale già prima della fondazione dell'impero achemenide, seguì I' opera in qualche misura sincretistica del clero occidentale, costituito dalla tribù meda dei magi (magu-, forse
etimologicamente da collegarsi all'avestico magavan), un sacerdozio eclettico di
professionisti del sacro, che sarà attivo (anche politicamente, come si potrebbe dedurre dall'episodio dell'usurpazione di Gaumata, il falso Smerdi) per molti secoli, dagli inizi della potenza iranica, prima meda, appunto, e poi persiana, lungo l'intero periodo partico, sotto l'impero sassanide ed oltre. È ai magi, divenuti depositari della tradizione zoroastriana, che dobbiamo alcune profonde trasformazioni
dello zoroastrismo, prima fra tutte la formazione di un nuovo dualismo, e un orientamento accentuatamente sincretistico della religiosità iranica, nel suo incontro
con la religione astrale della Mesopotamia, coi culti dell'Asia Minore e col pensiero religioso ellenistico. Un incontro, questo, che qualche secolo più tardi diede vita ad una grande religione misterica: il mithraismo.
La trasformazione del dualismo di Zarathustra si sviluppò sulla base della «personificazione» dei due Spiriti, operatori paradigmatici della scelta primordiale: lo
Spirito Benefico fu identificato allo stesso creatore trascendente, Ahura Mazda, e
lo Spirito Malvagio divenne una sorta dianti-dio, un arcidiavolo simmetricamente contrapposto al Dio creatore. Dalla formula originaria Spanta Mainyu versus Angra Mainyu si passò alla nuova formula, a noi nota soprattutto grazie alle fonti greche, da Aristotele a Eudemo di Rodi, a Plutarco, di Ahura Mazda (Oromasdes)
versus Angra Mainyu (Areimanios). E, poiché quest'ultima è la formula del dualismo tipico di una tendenza zoroastriana, che ebbe grande fortuna nel periodo pren Yasna 30, 6. Cfr. F. Windischmann, ZoroastrischeStudien, Berlin 1863, pp. 138s. ed ora S.Pines, Wrath
and Creatures o/Wrath in Pahlavz; Jewish and New Testament Sources, in lrano-]udaica, a cura di S. Shaked, Jerusalem 1982, pp. 76-82.
52 Su k (anche nel manicheismo) cfr. R.C.Zachner, Zurvan ... , cit., pp. 166-83.
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islamico e che è chiamata «zurvanismo» (dal pahlavico Zurwan, e anche Zamiin, il
«Tempo»), noi possiamo dedurre che furono appunto i magi «zurvaniti» a dar vita a quella radicale trasformazione del dualismo zoroastriano, cui non furono certamente estranei orientamenti e tendenze della religiosità astrale di Babilonia.
Noi conosciamo il mito di Zurwan solo attraverso fonti relativamente tarde, cristiane. Secondo autori armeni e siriaci, Zurwan, una sorta di principio indeterminato, un'entità primordiale senza inizio e senza fine, il Tempo Illimitato (Zurwa-n i
akaniirag), è il padre di due gemelli, Ohrmazd e Ahriman: il primo è il frutto di un
sacrificio che egli compì per mille anni al fine di avere un figlio che avrebbe creato cielo e terra; il secondo è il frutto del dubbio sull'efficacia stessa del sacrificio che
Zurwan ebbe durante il compimento del rito. Ora, poiché egli aveva deciso che
avrebbe dato la regalità al primo figlio che fosse venuto alla luce e poiché fu appunto Ahriman a nascere per primo, Zurwan diede a quest'ultimo la sovranità, ma per
un tempo limitato (Zurwan tkanarag6mand) e cioè per 9.000 anni, al termine dei
quali Ohrmazd diverrà re. Sullo sfondo di un linguaggio apparentemente primitivo si cela un mito culto, di natura eminentemente teologica, che pure conserva elementi arcaici, quale quello dell'efficacia del sacrificio a condizione che il sacrificante mantenga incrollabili la sua volontà e la sua certezza; e, dietro la natura culta e
teologica del mito, si celano una speculazione sul tempo che doveva certo molto ad
un tipo di religiosità astrale, ed una sorta di determinismo pessimistico nei confronti del mondo e del creato. La prospettiva dell'assoluta libertà umana, caratteristica dell'originario dualismo di Zarathustra, è rovesciata: il male è un principio attivo, dominatore del creato, almeno per un periodo determinato. A riportare l'uomo al centro di una prospettiva religiosa sarà una dottina di tipo gnostico, cui la religiosità iranica darà un forte ed essenziale contributo: il manicheismo.
Altra importante trasformazione dello zoroastrismo, cui i magi non dovettero
essere estranei, è quella determinata dalla formazione di una ideologia regale e di
una concezione della regalità che si affermarono durante l'impero della dinastia
achemenide. Anche in questo caso furono determinanti l'orientamento eclettico e
sincretistico dei magi e l'influsso delle grandi tradizioni religiose- e politiche -del
Vicino Oriente antico. Si sviluppò in tal modo l'idea dell'investitura divina di un
sovrano universale, d'origine mesopotamica, ignota alla tradizione avestica, e prese piede il culto di divinità specialmente connesse con la regalità. Oltre al dio supremo - ormai il monoteismo di Zarathustra era quanto meno offuscato dalle tendenze sincretistiche - Ahura Mazda, che fu di volta in volta identificato coi mag~iori dei locali, con Marduk a Babilonia, con Yahweh presso gli Ebrei, con Ba'al
Samìm in Siria o con Zeus, spiccano nelle iscrizioni achemenidi, da Artaserse II in
poi, le figure di Mithra, verisimilmente identificato sia con Samas sia con N abu (almeno per certi suoi aspetti) in Mesopotamia, e di Anahita, la divinità sulla quale sì
esercitò l'influsso convergente delle grandi dee semitiche e mesopotamiche.
Il culto di queste divinità resterà a lungo vivo in Iran: le ritroveremo in epoca
sassanide ancora collegate all'ideologia regale e alla concezione della regalità, ma
in una prospettiva diversa, tipica di una mentalità e di una cultura nuove, meno uni-
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versalistiche e decisamente più nazionalistiche. Come si è detto sopra, il periodo
sassanide sarà quello dello zoroastrismo quale religione nazionale dell'Iran, che riuscirà ad avere il sopravvento politico sull'universalismo manicheo: l'ideologia e la
propaganda ufficiali della nuova dinastia sanciranno una sorta d'identità tra «Iran»
e «Buona Religione» ed elaboreranno una dottrina che vedrà in questa, e cioè nella Chiesa zoroastriana, le fondamenta e in quello, e cioè nella monarchia, il pilastro
di un unico edificio. Una siffatta teoria fu più che altro un programma utopico", più
volte contrastato nella sua realizzazione da una dialettica del potere tra trono e altare che fu caratteristica degli oltre quattro secoli di storia sassanid~•: ciò non di meno essa fu caratteristica dell'epoca ed esercitò una sua influenza ben oltre la conquista araba e la conversione all'islam dell'Iran. Le più tarde apocalissi zoroastriane vedranno non a caso congiunte regalità e religione nell'attesa dei tempi migliori: la restaurazione, per loro, dovrà essere ad un tempo politica e religiosa.
Dopo la progressiva conversione all'islam dei sudditi del vecchio impero sassanide, lo zoroastrismo, già minacciato nei secoli precedenti dalla diffusione del manicheismo e dall'espansione del cristianesimo - oltre che scosso dal movimento sociale e religioso della rivoluzione mazdakita agli inizi del VI secolo" -, fu costretto a confrontarsi, divenuto una religione di minoranza, con le altre grandi religioni affermatesi sul!' altipiano iranico, giudaismo incluso.L'opera pahlavica sopra ricordata, Skand-gumiinzg wiz.iir, è particolarmente istruttiva sotto questo punto di
vista: l'apologia zoroastriana tocca punti sentiti come salienti per la vecchia fede,
critici e ad un tempo irrinunciabili. Risulta evidente, così, che una delle preoccupazioni principali è la difesa del dualismo monoteistico zoroastriano dell'epoca
contro i monoteisti dell'islam, del cristianesimo e del giudaismo, pur con tutte le
loro reciproche differenze.
Affievolito il legame con la cultura d'origine, nonostante la continuità di una
tradizione fortemente conservativa, le preoccupazioni dello zoroastrismo moderno non saranno molto diverse da quelle che ebbe la chiesa zoroastriana del IX o del
X secolo, ma le risposte, determinate soprattutto dal confronto col cristianesimo
e con l'islam, saranno di tono differente: si accentuerà il valore del monoteismo originario del messaggio di Zarathustra e passerà in secondo piano quello della concezione dualistica, bersaglio dei seguaci delle fedi rivali. Il parsismo moderno ha conosciuto profondi travagli, non solo nel campo della liturgia e delle pratiche tradizionali, ma anche in quello più specificatamente teologico e dottrinario. Il contatto avuto con gli studiosi occidentali dall'evoluta comunità parsi dell'India e l'influsso esercitato dal cristianesimo e dall'islam sugli spiriti più inquieti di essa, insofferenti verso un tradizionalismo troppo rigido e chiuso alle tendenze spirituali e in"G. Widengren, Der Feudalismus im alten Iran, Koln-Opladen 1969, p. 135
"Si veda ora il mio The Idea o/Iran ... , cit. pp. 164ss., e cfr. Ph. Gignoux, Church-State Relations in the
Sasanian Period, in Monarchies and Socio-Religious Traditions in the Ancient Near East, Bulletin of the
Middle Eastern Culture Center in Japan, 1 (Wiesbaden), 1984, pp. ì2-80.
55 Per una trattazione aggiornata cfr. E. Yarshater, Mazdakism, in The Cambridge Hz5tory of Iran, III,
cit., pp. 991-1024.
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tellettuali del mondo moderno, sono stati determinanti per l'evoluzione dello zoroastrismo nel XIX e nel XX secolo. È significativa, in particolar modo, l'influenza di una cultura spiritualistica di stampo soprattutto inglese e nord-americano,
con la diffusione della teosofia, dello spiritismo e di varie forme di occultismo, oltre che della Massoneria, tra gli zoroastriani dell'India britannica. Nelle comunità
parsi è sempre stata viva una speciale sensibilità per ogni forma di solidarietà e di
mutua assistenza, estrinsecantesi nel funzionamento, a livelli diversi e con distinte finalità, di organismi comunitari e collegiali (anjoman e panchayat), con compiti disparati, tutti concernenti il buon andamento della vita collettiva e individuale
e ispirati ad un ideale religioso particolarmente sentito di carità, liberalità e benevolenza.

8. Il rituale. Le festività, la preghiera,
il sacrificio, la purificazione, l'iniziazione e la morte
Secondo un calendario, le cui origini sono controverse, ma che risale certamente ad un'epoca molto antica (V secolo a.C.), pur essendo passato attraverso varie
riforme e aggiornamenti, si susseguono durante lanno zoroastriano numerose festività religiose: le feste stagionali (giihiinbiir), ciascuna di cinque giorni; i giorni dei
morti (farvardigan), anch'essi originariamente cinque (e poi dieci) alla fine dell' anno, corrispondenti ad una intercalazione operata su un precedente calendario lunare di 360 giorni, durante i quali lefravafi ritornano sulla terra, ricevendo (quelle dei giusti) speciali onori dai loro cari; le feste dedicate ai singoli yazata che danno i loro nomi ai mesi dell'anno, tra le quali sono particolarmente importanti quelle di Tfr (Tistrya) il tredicesimo giorno del quarto mese, di Mithra il sedicesimo
giorno del settimo mese, di Spandarmad (Spanta Armaiti) il quinto giorno del dodicesimo mese, delle acque e del fuoco; la festa del Capodanno (Nowruz), che s'inizia il primo giorno del mese e che ha un'origine remota, legata alla figura di Yima
e in epoca achemenide connessa all'ideologia regale, sotto l'influsso del corrispondente akttu di Babilonia. Tutte queste festività richiedono speciali riti, preghiere e
cerimonie, conformemente ad una liturgia complessa e meticolosa.
Nonostante, infatti, il suo originario carattere antiritualistico, lo zoroastrismo
è divenuto una religione accentuatamente ritualistica. Noi non conosciamo, sotto
questo punto di vista, quale fosse esattamente la situazione dell'epoca della comunità primitiva. Forse di quell'epoca conserviamo, tuttavia, oltre allo Yasna haptarihaiti (cioè lo Yasna «dei sette capitoli», da 35 a41)-un testo importante per l'evoluzione della nuova fede verso la sintesi rappresentata dall'Avesta «recente» - , alcune preghiere, quali l'Ahuna vairya e I'Airyama isyo, scritte nella stessa lingua delle Gtitha, che, insieme con altre non meno celebri, quali l'Aiam vohu e Yer(he ba:
tam, rappresentano i più importanti manthra della liturgia zoroastriana.
' Il riemergere dell'antico ritualismo comportò anche, come si è detto, la riabilitazione, oltre che di alcune forme del sacrificio animale, del sacrificio di haoma,

134

L'Iran antico e lo zoroastrismo
probabilmente «riformato» dal clero zoroastriano e reso compatibile coi valori etici della nuova fede. Come il soma in India, l'haoma è una pozione che dona l'immortalità e vari benefici e facoltà: ispirazione, fertilità, ricchezza, forza fisica e morale. Il suo succo, spremuto con un mortaio, è estratto da una specie di Ephedra e
poi bevuto, durante un complicato rituale. Esso viene dato anche al morente come
un viatico per l'immortalità e la resurrezione. Esso sarà pure, in una specie particolare (haoma «bianco»), un ingrediente dell'ambrosia che preparerà per un sacrificio escatologico il Salvatore venturo.
La cerimonia del sacrificio (yasna: cfr. il sanscrito yajnah) di haoma di fronte
al fuoco, in un ambiente diverso da quello in cui il fuoco stesso è conservato, costituisce la principale liturgia dello zoroastrismo. Lo Yasna è preceduto da un rito preparatorio (paragra), che consiste in una serie di precise operazioni rituali e termina con la preparazione della bevanda sacrificale da parte di una coppia, almeno,
di sacerdoti: uno recita, ritmicamente, la corrispondente sezione dell'Avesta, e cioè
i settantadue capitoli dei quali si compone lo Yasna, e un altro alimenta e cura il fuoco sacrificale. L'intera cerimonia si suddivide in dodici fasi ed è compiuta al fine
commissionato dai fedeli.
Il fuoco, quindi, non è soltanto il principale simbolo dello zoroastrismo: è anche il più venerabile testimonio dello Yasna: a lui i sacerdoti si rivolgono nelle loro preghiere e nell'offerta dell'haoma . Come in India'•, anche in Iran tre sono i fuochi rituali: quello dei preti, quello dei guerrieri e quello degli agricoltori (in pahlavico, rispettivamente: Farrbay, Gufnasp e Burzen M.zhr). Così pure esistono cinque
fuochi naturali, uno che risiede davanti ad Ahura Mazda, uno nei corpi degli uomini e degli animali, uno nelle piante, uno sulle nuvole e uno sulla terra, utilizzato per la vita e per il lavoro domestici. Il fuoco, in tal modo, è presente in tutto il
creato, come il primo elemento vitale, e due entità sono a lui strettamente associate: Apqm Napat, il «figlio delle acque», che ha formato la virilità degli uomini, e Nairyo.saT1ha (avestico; pahlavico Neryosang), «dal virile eloquio», il messaggero, yazata della preghiera (in India nartis'atnsa è un epiteto del dio Agni).
Ancora oggi il tempio del fuoco, atefgah (pahlavico ataxf kadag ), è il principale luogo di culto, conformemente ad un assetto del rituale che risale certamente ad un'epoca antica, verisimilmente sassanide. Il fuoco sacro non deve mai cessare di bruciare: la fondazione di un nuovo tempio del fuoco viene sempre eseguita mediante l'utilizzazione della brace di fuochi precedenti. Le cerimonie connesse sono molto complesse, ritualisticamente e simbolicamente, e comportano una
lunga e minuziosa azione liturgica. Tre sono le categorie di fuochi in ordine gerarchico: Ataf Bahra-m, AtafAdaran e AtafDadga""h. L'Atas Bahram (in medio-persiano Àdur 1 warahra-n, il «fuoco vittorioso»), il più importante -l'ultimo è stato
installato a Bombay nel 1898-, brucia in grandi vasi metallici, posti al centro di uri
ambiente sulle cui pareti sono appese delle spade e una mazza, simboleggianti le arSi veda l'eccellente lavoro di H. Krick, Das Ritual der Feuergrundung (Agnyiidheya), pubblicato po·
stumo a cura di G. Oberhammer, Wien 1982.
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mi che devono essere impiegate contro le potenze malefiche. Di fronte al fuoco il
fedele, nudi i piedi, le mani e la testa, recita le sue preghiere.
Altrettanto complessi sono i riti di purificazione, d'iniziazione e funerari. Tra
i primi vanno menzionati il pa-dyav o abluzione, il nahn o bagno e il barasnum o
grande purificazione, i quali sono tutti, appunto, riti purificatori, da quello più semplice (padyiib), che consiste in abluzioni da compiere quotidianamente prima della preghiera, a quello più complesso (nahn), riservato a particolari momenti di «passaggio» (il matrimonio, ecc.), per il cui compimento occorre la presenza di un sacerdote e che prevede anche l'assunzione del gomez, urina consacrata, originariamente di bovino, cui si aggiunge una piccola quantità di cenere di un fuoco sacro
(considerato un fluido vitale e un agente purificatore per eccellenza), a quello dei
sacerdoti e dei becchini (il bar<1snum), particolarmente complicato, da compiersi in
un luogo preparato ad hoc, fornito di nove buche (magha) nelle quali si scarica il fluido, anch'esso composto di gomez taurino, di cui il purificando, denudato, si asperge, accompagnato da un cane e da due sacerdoti che lo affiancano e aiutano. Lo
sguardo del cane (sagdfd) ha una funzione benefica, analogamente a quella del malocchio: gli occhi di quest'animale hanno un potere magnetico e si accorgono se l' essere umano è morto o vivo. Secondo il Vendidad (13, 9), due cani fanno la guardia
al ponte Ònvat1', così come in India due cani sono i messaggeri del dio della m orte Yama (in parte corrispondente al suo omonimo iranico Yima).
A questi riti purificatori, fondati su una concezione analogica, che collega il
mondo fisico a quello morale, si deve aggiungere un'antica usanza, tramandata in
un rito diretto ad ottenere la remissione dei peccati. Si tratta di una sorta di confessione (patft)"', che richiama alla mente il x-tlstwani1t manicheo, che viene recitata dal penitente ad un sacerdote o al sole, alla luna, al fuoco, allo haoma. Se il penitente ha commesso dei peccati per i quali è possibile il perdono, la remissione è
concessa, ma essa, mentre libera dal castigo dell'aldilà, non evita il fio che si deve
pagare in questa vita, consistente nelle pene minuziosamente prescritte dalla legge per ogni colpa. Invece di andare all'inferno, l'anima andrà in un luogo intermedio (pahlavico hamestagiin), cui sono destinate le anime di coloro che hanno compiuto azioni buone e cattive in pari misura.
Tra i sette e i dieci anni ogni giovane deve essere, di norma, iniziato, mediante
un rito, il naojot (cfr. un persiano 1'now-zat, «nato di nuovo»)", che consiste nella
vestizione di una camicia bianca (sedra), stretta da un cordone (kusti; pahlavico
Sempre utile il vecchio lavoro di A. Hovelacque, I.e chien dans I.'Avesta. I.es soins qui lui sont dus Son éloge, Paris 1876.
58 Sulla confessione (su cui R Pettazzoni, I.a confessione dei peccati, 3 volumi, Bologna 1929-1936) nello zoroastrismo si veda l'ottima trattazione diJ.P. Asmussen, X•iistviim1t- Studies in Manichaeism, Copenhagen 1965, pp. 26ss. È molto dubbio che la penitenza presso gli zoroastriani sia d'origine cristiana, come invece è stato sostenuto da R Pettazzoni, Confession ofSins in Zoroastrian Religion, in Dr. Modi Memonal Volume, Bombay 1930, pp. 437-41.
59 H. Junker, Der wissbegierige Sohn, Leipzig 1919, pp. 29s.; J. Duchesne-Guillemin, l.'initiation
maxdéenne, in Initiation, a cura di CJ. Bleeker, Leiden 1965 (pp. 112-18), p. 115.
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kustig, avestico aiwy/ir,hana) che simboleggia la Den miizdesn e la divisione del corpo in una parte nobile superiore e in una parte meno nobile inferiore, oltre che nella recitazione del grande credo della fede zoroastriana, il Fravariine, «io professo»
(Yasna 12). Questo cordone è fatto di settantadue fili, tanti quanti sono i capitoli
dello Yasna, diviso in tre parti con ventiquattro fili ciascuna, che corrispondono
alle ventiquattro sezioni del Visprad, ed è cinto più volte durante la giornata dal fedele in preghiera.
Col naojot e col rito parzialmente analogo del getixarid, grazie al quale l'uomo
«acquista» il proprio posto in paradiso, e cioè l'esistenza menog mentre è ancora
in quella getig, l'anima è condotta dallo «Spirito delle Giith@> (Menog iGahiin)
nella Dimora dei Canti, dove le viene indicato il posto che le sarà riservato dopo la
morte, cosicché ella acquista fede e certezza nell'aldilà in maniera tale che le sarà
meno penoso affrontare la terribile prova del trapasso. Con ogni probabilità questi riti sono una forma relativamente moderna di pratiche inziatiche più antiche, verisimilmente fondate sull'esperienza estatica di un <<Viaggio» nell'aldilà, che consente la <<Visione» di realtà spirituali.
Senza dubbiol' analogia morte-iniziazione è al fondo sia di questi riti sia di quelli funerari, che costituiscono uno degli aspetti più caratteristici di pratiche religiose altamente significative per la visione del mondo dello zoroastrismo. Non a caso
i costumi e i riti funerari zoroastriani hanno sempre colpito, per la loro peculiarità
e originalità, l'immaginazione dei profani.
Quale che sia la sua preistoria, non ancora del tutto chiara, il rito funebre ormai
da molti secoli si svolge secondo regole abbastanza fisse, che prevedono progressivamente quanto segue: la confessione (patzt) del moribondo o la recitazione da
parte sua della preghiera A5am vohu, mentre due sacerdoti recitano anch'essi il
patft; il possibile versamento di alcune gocce di hom (haoma) nella bocca del morto; la purificazione della salma col go mez e con l'acqua; la sua vestizione con un
indumento di cotone bianco stretto dal kusti; la presenza costante di non meno di
due astanti; il trasferimento della salma, ad opera di due becchini, in un ambiente speciale, dove essa viene circondata da tre cerchi tracciati alla vista di un cane
(sagdid); e, infine, il suo trasferimento nella Torre del Silenzio (daxma) 60 , dove, secondo un'usanza diffusa in Asia Centrale e in Tibet, essa viene esposta agli uccelli rapaci, che la scarnificano in brevissimo tempo, lasciando sotto i raggi del sole soltanto le ossa, che vengono poi raccolte in appositi ossari (astodan; cfr. avestico
uzdana). Con un siffatto rito si evita di contaminare il fuoco, la terra o l'acqua col
cadavere, impuro per i suoi umori, così come impuro è il sangue mestruale od ogni
elemento che si decompone e corrompe.
Una liturgia minuziosa accompagna l'intero rito funebre, prima dell'esposizione della salma agli avvoltoi e dopo la raccolta delle ossa. La pietà per il defunto è
Dal significato originario di «tomba», molto probabilmente: K. Hoffmann, Av. daxma-, in «Zeitschrift
fiirvergleichende Sprachforschung», 89 (1965), p. 238. Cfr. M. Boyce, A History o/Zoroastrianism, I,
cit., pp. 109, 326 s.
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un sentimento vivissimo, radicato in un convinto senso di solidarietà per un'anima
che si appresta ad affrontare una prova difficile, penosa e dolorosa: nel primissimo
periodo del post mortem l'anima - anche quella del giusto - è rappresentata inquieta, tormentata, in preda a terrori e a smarrimenti profondi, ancora attaccata alla salma che comincia a decomporsi. Essa ha bisogno di un'assistenza amorosa e delle
preghiere dei viventi: per tre giorni e tre notti siede, dolente e smarrita, all' est:emità
della testa del suo cadavere; dopodiché, il quarto giorno, giunge al ponte Cinvat,
dove incontra la sua den (daena) nelle sembianze di una fanciulla più bella e più
buona di tutte le fanciulle del mondo dei vivi. L'anima la interroga e questa le risponde riconoscendo i meriti che ha accumulato nell'esistenza terrena (se si tratta di un giusto; una orribile immagine di donna appare invece al malvagio, cui presenta il conto dei misfatti compiuti). Solo allora essa supererà la prova terrificante del distacco dal corpo e si avvierà per il cammino che la condurrà attraverso le
tre sfere celesti dei buoni pensieri, delle buone parole e delle buone azioni fino alla Luce Infinita. Ma verrà ancora chiesto al trapassato: «Come hai fatto a venire da
quel mondo pieno di pericoli, di paure, didisgrazie, in questo mondo senza pericoli e non toccato da influssi demoniaci?»; e allora il Signore, per farlo riposare dalle pene sofferte nei tre giorni e nelle tre notti precedenti, intercederà in suo favore, dicendo: «Non domandategli nulla! Poiché egli si è separato dal suo corpo prezioso ed è arrivato passando per la via dei terrori»6 '.
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pp. 316-47 e466-73; e II (Paris 1979), pp. 294-315 e482-87. Più recenti sono: Mary Boyce, Zoroastrianism, in J.R. Hinnells (cur), A Handbook o/ Living Religions,
Hannondsworth, Middlesex 1984, pp. 171-90; G. Gnoli, Zoroastrianism, in M.
Eliade (cur.), The Encyclopedia o/ Religion, New York 1987, XV, pp. 579-91.
Un'utile sintesi di carattere divulgativo è, inoltre, quella diJ. Varenne, Zarathustra
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et la tradition mazdéenne, Paris 1966; e molto utili ai fini dell'insegnamento universitario sono i due manuali di J. Ries, La Religion de Zarathustra et le mazdéisme depuis les origines jusqu'à l'avènement des Achéménides, Louvain-la-Neuve 1983; e
Les religions de l'Iran sous les Achéménides et les Arsacides. Mazdéisme, mages, mithriacisme, zervanisme, Louvain-la-Neuve 1984. Si pone spesso fuori, invece, di una
corretta impostazione scientifica, soprattutto nella prima delle due opere seguenti, P. du Breuil, Zarathoustra et la transfiguration du monde, Paris 1978; e Le zoroastrisme (Que sais-je?), Paris 1982. Superato sotto molti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda le origini zoroastriane e la figura di Zarathustra, è G. Gnoli, La religione persiana, in G. Castellani (cur.), Storia delle religioni, Torino 1972,
II, pp. 233 -92, che sostituiva, in una nuova edizione dell'opera, il buon saggio di G.
Messina, apparso nella prima edizione (a cura di P. Tacchi Venturi, Torino 1934,
I, pp. 287-330) e ripubblicato nelle edizioni successive.
Una particolare attenzione allo zoroastrismo moderno e al parsismo è stata posta, con molta dottrina, da Mary Boyce; a lei si devono, in particolare, A Persian
Stronghold o/Zoroastrùmism, Oxford 1977; e Zoroastrians. Their Religious Belie/s
and Practices, London 1979. Sempre sul parsismo si vedano anche l'utile saggio
d'iconografia religiosa di S.S. Hartman, Parsis. The Religion o/Zoroaster (Iconography ofReligions XIV,4), Leiden 1980; e la breve ma buona sintesi di].R. Hinnells,
Zoroastrianism and the Parsis, London 1981. A questi lavori e al vecchio D. Menant,
Les Parsis. Histoire des communautés zoroastriennes de l'Inde, Bombay 1917, si aggiungeranno con profitto, soprattutto per un inquadramento storico, E. Kulke,
The Parsis.AMinorityasAgento/SocialChange, Munich 1974; eP. Nanavutty, The
Parsis, New Delhi 1980, 2" ed.

2. Si deve a I. Gershevitch un'esposizione chiara e sintetica della letteratura antico-iranica, avestica ed antico-persiana: Old I ranian Literature, in Iranistik-Literatur (Handbuch der Orientalistik I, 4), Leiden-Ké.iln 1968, pp. 1-30.
Per l'Avesta, in particolare, non esistono traduzioni recenti dell'intero testo e
l'edizione base è ancora quella di K.F. Geldner ,Avesta. Die heiligen Biicher der Parsen im Au/trag der kaiserlichen Akademie in Wien, I-III, Stuttgart 1886-1895 (ed.
ingl. Avesta. The Sacred Books o/ the Parsis, Stuttgart 1889-1896). Una buona bibliografia degli studi avestici, fino alla metà degli anni sessanta, si trova in B. Schlerath, Avesta Worterbuch. Vorarbeiten, I, Wiesbaden 1968. Vedi inoltre]. Kellens,
Avesta, in E. Yarshater(cur.), Encyclopaedia Iranica, III, London -New York 1989,
pp. 35-44.
Quanto alle traduzioni, vanno ricordate quella, antiquata e pressocché inutilizzabile per le Giitha, di]. Darmesteter, Le Zend-Avesta, I-III, Paris 1892-1893; e
quella di F. Wolff, Avesta. Die heiligen Biicher der Parsen iibersetzt aufder Grundlage von Chr. Bartholomae's Altiranischem Worterbuch, Strassburg 1910, che va integrata, per la traduzione delle Griha, con Chr. Bartholomae, Die Gatha's des Awesta. Zarathustra's Verspredigten, Strassburg 1905.
Numerose sono le traduzioni parziali, di singole sezioni oppure di singoli in-
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ni (yast). Per le Ga-tha, oltre a quella di Chr. Bartholomae, quelle di: M. Wilkins
Smith, Studies in the Syntax o/the Gathas o/Zarathustra together with text, translation, and notes, Philadelphia 1929; Duchesne-Guillemin, Zoroastre, cit.; H. Humbach, Die Gathas des Zarathustra, I-II, Heidelberg 1959; H. Lommel, Die Gathas
des Zarathustra, pubblicato postumo a cura di B. Schlerath, Basel-Stuttgart 1971;
S. Insler, The Gtithas o/ Zarathustra, Téhéran-Liège 1975;}. Kellens e E. Pirart,
Les textes vieil-avestiques, I, Wiesbaden 1988 (opera, quest'ultima, ancora incompleta perché se ne possa dare un giudizio fondato, specie per quanto riguarda
la ricostruzione del pensiero religioso gathico).
Per i sette capitoli dello Yasna che formano lo Yasna haptarihaitie cioè lo «Yasna dei sette capitoli» (35-41 ), e che sono scritti nella stessa lingua delle Gatha, vedi ora l'eccellente lavoro diJ. Narten, Der Yasna Haptarihaiti, Wiesbaden 1986.
Per l'intera sezione degli Yast si veda la traduzione di H. Lommel, Die Yiift's
des Awesta, Gottingen-Leipzig 1927. Per i singoli yast si vedano, inoltre: K.F.
Geldner, Drei Yast aus dem Zendavesta, Stuttgart 1884 (per gli Yaft 19, 14 e 17);}.
Hertel, Beitrage zur Erkliirung des Awesta und des \ledas, Leipzig 1929, pp. 221-50
(per lo Yast 3 ); Id., Die awestischen Herrsha/ts- undSieges/euer, Leipzig 1931 (per
gli Yast 18 e 19); F. Weller,Anahita, Berlin-Stuttgart 1938 (per lo Yast 5); S. Wikander, Vayu, I, Lund 1941 (per lo Yaft 15); I. Gershevitch, The Avestan Hymn to
Mithra, Cambridge 1959 (perla Yast 10); W.W. Malandra, The FravafiYaft, Dissert. Univ. of Pennsylvania 1971 (per lo Yaft 13). Traduzione degli inni ad Haoma
(Hom Yast= Yasna 9-11) ea Sraosa (Yasna57, Yaft 11, Yasna 56) si trovano rispettivamente in: A. Pagliaro, Hom Yaft. Gli Inni ad Haoma nell'Avesta. Traduzione,
Torino 1925, e G. Kreyenbroek, Sraofa in the Zoroastrian Tradition, Leiden 1985.
Per Yasna57 si veda anche K. Dehghan, Der Awesta-Text SrosYaftmit Pahlavi- und
Sanskrituhersetzung, Miinchen 1982. Recentissimo è lo studio di A. Panaino,
Tzftrya, Part I: The Avestan Hymn to Syrius. Roma 1990 (per lo Yaft 8).
Per il Vendzdad (più precisamente Wzdewda-d) non è priva di utilità la traduzione di F.A. Cannizzaro, Il Vendidad reso italiano ... , a cura di I. Pizzi, Messina
1916. Per altre traduzioni parziali del testo avestico si vedano, in particolare: S.J.
Bulsara, Aerpatastan and Nirangastan, Bombay 1915; A Waag, Nirangistan. Der
Awestatraktat uher die rituellen Vorschrzften, Leipzig 1941; A. Christensen, Lepremier chapitre du Vendidad et l'histoire primitive des tribus iraniennes, Copenhagen
1943; M.N. Dhalla, TheNyaishes orZoroastrian Litanies,New York 1965;K.M.JamaspAsa e H. Humbach, Pursifniba-. A Zoroastrian Catechism, I-II, Wiesbaden
1971; Z. Taraf, Der Awesta-Text Niyayis mit Pahlavi- und Sanskritubersetzung,
Miinchen 1981; K.M. J amaspAsa, Aogamadaeéa. A Zoroastrian Liturgy, Wien 1982.
Le iscrizioni antico-persiane degliAchemenidi si trovano raccolte, anche in traduzione, in R.G. Kent, Old Persian. Grammar, Texts, Lexicon, New Haven/Conn.
1953, 2• ed., cui si deve aggiungere M. Mayrhofer, Supplement zur Sammlung der
altpersischen Inschri/ten, Wien 1978.
Per le iscrizioni medio-persiane dei Sassanidi si veda M. Back, Die Sassanidischen Staatsinsch rzften, T éhéran-Liège 197 8; cui si devono aggi ungere: H. Hum-
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bach e P.O. Skirerv0, The Sassanian Inscription o/Pazkuli, I-III, Wiesbaden 1978,
1980, 1983; D.N. MacKenzie, Kerdir's Inscription, in Iranische Denkmaler-Iranische Felsrelie/s I: The Sasanian Rock Relie/s at Naqsh-i Rustam, Berlin 1989, pp.
35ss. Sulle iscrizioni di Kerdir si vedano anche, per il loro interesse storico-religioso, vari lavori di Ph. Gignoux, tra i quali le sue traduzioni in L'inscription de Kirdir à Sar Mafhad, in «Joumal Asiatique», 256 (1968), pp. 387-418, e L'inscription
de Kirdirà Naqf-i Rustam, in «Studia Iranica», 1 (1972), pp. 177-205. Per la versione greca dell'iscrizione di Shapur I alla Ka'be-ye Zardost, cfr. A. Maricq, Res Gestae Divi Saporis, in «Syria», 35 (1958), pp. 295-360.
Quanto alla letteratura pahlavica, tre importanti lavori d'assieme sono: J.C. Tavadia, Die mittelpersische Sprache und Literatur der Zarathustrier, Leipzig 1956; A.
Pagliaro, Letteratura della Persia preislamica, in A. Pagliaro e A. Bausani, Storia delle letteratura persiana, Milano 1960, pp. 7-147, spec. 79-147; Mary Boyce, Mtddle
Persian Literature, in Iranistik-Literatur (Handbuch der Orientalistik 1,4 ), LeidenKoln 1968, pp. 31-66.
Numerose raccolte di brani di testi pahlavici (capitoli di opere ampie o stralci di passi, più o meno lunghi) si trovano nelle seguenti opere: H.S. Nyberg,
Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes, in «J oumal Asiatique», 214
(1929), pp. 193-310; e219 (1931), pp. 1-134; H.W. Bailey, Zoroastrian Problems in
the Ninth-Century Books, Oxford 1943 (rist. 1971); R.C. Zaehner, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955; Molé, Culte, mythe et cosmologie.. ., cit.
Per il De-nkard- per cui è molto utile l'introduzione di.J. de Menasce, Une
encyclopédie mazdéenne. Le Denkart, Paris 1958 - ci si potrà riferire per traduzioni recenti e filologicamente aggiornate e corrette a: J. de Menasce, Le troisième livre du Denkart, Paris 1937 (per il libro III); S. Shaked, The Wisdom o/ the Sasanian Sages, Boulder/Col. 1979 (per il libro VI); M. Molé, La légende de Zoroastre
selon !es textes pehlevis, Paris 1967 (per il libro VII).
Per il Bundahifn si troveranno traduzioni di varie parti, talvolta di interi capitoli, qui e là nella letteratura scientifica: si vedano le opere di Nyberg, Bailey, Zaehner, Molé sopra citate, nonché, in particolare, vari contributi degli stessi Bailey e
Zaehner e di W.B. Henning e D.N. MacKenzie sul «Bulletin of the School of Orientai (and African) Studies» di Londra. Queste stesse indicazioni sono valide per la
maggior parte delle opere pahlaviche. Si vedano inoltre: G. Messina, Libro apocalittico persiano Aytitkiir i la ma spi~, Roma 1939 (edizione e traduzione di uno dei
testi più importanti per il genere apocalittico); A. Bausani, Testi religiosi zoroastriani, Catania 1963 (Pand-niimag t Zardusì, il «Libro dei Consigli di Zarathustra>>; il
I capitolo del Bundahifn; il Diidestiin t Menog t Xrad e un passo del libro VII deJ
Dénkard). Ad A. Pagliaro si devono, invece, traduzioni di testi pahlavici di minore interesse per la storia religiosa.
Dello Ardii Wfraz niimag sono state pubblicate di recente due traduzioni, con
edizione e commento: Ph. Gignoux, Le livre d'Arda Vfraz, Paris 1984 (con un commento particolarmente importante per la storia religiosa); F. V ahman, Arda
Wfrtiz Ntimag. The Iranian «Divina Commedia», London-Malmo 1986.
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Uno studio magistrale dello Skand-gumiinzgwiziir, con edizione, traduzione e
commento, è quello di]. de Menasce, Une apologétique mazdéenne du IXe siècle.
Skand-gumiinz1e vi"òir, la Solution décisive des doutes, Fribourg en Suisse 1945.
Una buona raccolta di testi pahlavici tradotti si trova, infine, in R.C. Zaehner,
The Teachings ofthe Magi, London 1956 (trad. it. Il Libro del Consiglio di Zarathustra e altri testi, Roma 1976).
Per lo Zariitoft-niime si veda F. Rosenberg, Le livre de Zoroastre, St. Pétersbourg 1904.
Per le fonti classiche sulla religione iranica si vedano: C. Clemen, Fontes historiae religionis Persicae, Bonn 1920; Id., Die griechischen und lateinischen Nachrichten uber die persische Religion, Giessen 1920; W.S. Fox e R.E.K. Pemberton,
Passages in Greek and Latin Literature Relating to Zoroaster and Zoroastrianism,
translated into English, Bombay 1928.
Per le fonti siriache ed armene si rinvia alla bibliografia data sulle fonti della storia sassanide da A. Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Copenhagen 1944, 2• ed.,
pp. 77-83. Tra i vari lavori resta di fondamentale importanza G. Hoffmann, Auszuge aus syrischen Akten persischer Martyrer, Leipzig 1880.
3. Sulla notizia di Erodoto (I 131, 132e140) sulla religione dei Persiani, oltre
alle opere d'assieme, già citate nella bibliografia del paragrafo precedente, si veda
E. Benveniste, The Persian Religion According to the ChiefGreek Texts, Paris 1929,
pp. 22-49.
Sul culto reso sulle più alte cime dei monti si vedano le mie considerazioni in
«Qut» e le montagne, in Studia Turcologica memoriae A. Bombaci dicata, Napoli
1982, pp. 251-61, anche per i relativi riferimenti bibliografici.
Sulla concezione dell'Airyana Vae]ah cfr. G. Gnoli, The Idea of Iran. An Essay on its Origin, Rome 1989, pp. 38ss., dove si trova riassunto lo stato della questione ed è esposta una nuova interpretazione.
Sulla cosmografia tradizionale indo-iranica si vedano, per l'India: W. Kirfel,
Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt, Bonn-Leipzig 1920; e per
l'Iran: Boyce,A History o/Zoroastrianism, cit., I, pp. 130ss.; M. Schwartz, The Old
Eastern Iranian World View according to the Avesta, in I. Gershevitch (cur.), The
Cambridge History of Iran, Cambridge 1985, II, pp. 640-63.
Sulla concezione dello xwarnah, cfr.]. Duchesne-Guillemin, Le xvaranah, in
«Annali dell'Ist. Univ. Orientale di Napoli», sez. linguistica, 5 (1963 ), pp. 19-31; e
su quella dello xwarnah e, più in generale, della luce, G. Gnoli, Un particolare aspetto del simbolismo della luce nel Mazdeismo e nel Manicheismo, in «Annali dell'Ist.
Univ. Orientale di Napoli», 12 (1962), pp. 95-128; Id., Lichtsymbolik in alt-Iran, in
<<Antaios», 8 (1967), pp. 528-49. Per un'aggiornata bibliografia sullo xwarnah si veda anche la mia nota in The Idea of Iran ... , cit., p. 150.
Sulle prescrizioni relative alla purità si veda l'ultimo capitolo di Boyce,A History of Zoroastrianism, cit., I, pp. 294ss.
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4. Sulla concezione dei due stati dell'essere, menog egàig, nella letteratura pahlavica si vedano: G. Gnoli, Osservazioni sulla dottrina mazdaica della creazione, in
«Annaliist. Univ. Orientale di Napoli», 13 (1963),pp.163-93,spec.184-90;S. Shaked, The Notion «ménog» and «getig» in the Pahlavi Texts and their Relation to
Eschatology, in «Acta Orientalia», 33 (1971), pp. 59-106.
Quanto alla concezione delle/rava.ft", si può avere un'idea dello stato degli studi e della problematica più recente riferendosi a G. Gnoli, Le «Fravafz>> e l'immortalità, in G. Gnoli e].-P. Vernant (curr.), La mort, les morts dans le sociétés anciennes, Cambridge-Paris 1982, pp. 339-47;]. Kellens, Les Fravasi, inAnges et démons.

Actesdu Colloquede Liègeetde Louvain-la-Neuve, 25-26Novembre1987,Louvainla-Neuve 1989, pp. 99-114.

5. Su Zarathustra come zaotarcfr. H. Lommel, War Zarathustra ein Bauer?, in
«Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung», 58 (1931), pp. 248-65; Id., Zarathustras Priesterlohn, in Studia lndologica. Festschri/t fiir W. Kir/el.. ., Bonn 1955,
pp. 187-95; K. Rudolph, Zarathustra. Priester und Prophet, in «Numen», 8 (1961),
pp. 81-116; Mary Boyce, Zoroaster the Priest, in «Bulletin of the School of Orienta] and African Studies», 33 (1970), pp. 22-38.
Sulla concezione degli Amasa Spanta si vedano in particolare: B. Geiger, Die
Ama.fa Spantas. lhr Wesen und zhre urspriingliche Bedeutung, Wien 1916; e]. Narten, Die Amafa Spantas im Avesta, Wiesbaden 1982. Importanti sono anche i contributi di H. Lommel, Symbolik der Elemente in der zoroastnschen Religion, in
«Symbolon. Jahrbuch fiir Symbolforschung», 2 (1959), pp. 108-20; Id., Vie Elemente im Verhiiltnis zu den AmasaSpantas, in Festschri/tfiir Ad.E. Jensen, Miinchen
1964, I, pp. 365-77. Alle tesi di Lommel si ricollega G.L. Windfuhr, «Vohu Manah». A Key to the Zoroastnan World-Formula, in L.L. Orlin (cur.), Michigan
Orientai Studies in honour o/G.G. Cameron, Ann Arhor 1976, pp. 269-310.
Sul valore metaforico del linguaggio gathico si vedano le mie considerazioni in
Questioni sull'interpretazione della dottrina gathica, in «Annali Ist. Univ. Orientale di Napoli», 21 (1971), pp. 341-70, spec. 351ss., dove è discussa la teoria di G.G.
Cameron, Zoroaster the Herdsman, in «lndo-Iranian J oumal», 10 (1968), pp. 26181.

G. Dumézil è tornato più volte sulla sua teoria applicata all'Iran, da Naissance d'Archanges, Paris 1945, a Les dieux souverains des lndo-Européens, Paris 1977,
ecc., modificandola e correggendola in più di un punto e trovando il consenso di
studiosi quali Duchesne-Guillemin e Widengren. Sull'applicazione di questa teoria alla dottrina degli Amasa Spanta e al «sistema» del pantheon iranico antico, nonché sulle ricerche sul mito e sull'epopea indo-iranici (cfr. in particolare i suoi trevolumi Mythe et Epopée, Paris 1968, 1971, 1973; e i lavori di altri studiosi quali Wikander e Molé), cfr. G. Gnoli, Zoroaster's Time and Homeland, Naples 1980, pp.
5ss.
·
Sull'importanza e sul valore del concetto di scelta nello zoroastrismo primitivo sono illuminantile pagine di Lommel, Die Religion Zarathustras ... , cit., pp. 22ss.
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Sulla scelta fatta dai due Spiriti, come idea centrale del dualismo di Zarathustra, cfr.

I. Gershevitch, Zoroaster's Own Contribution, in «Journal of Near Eastem Studies», 23 (1964), pp. 12-38, spec. 13ss. È da respingere la teoria secondo la quale
i due Spiriti sarebbero tali per natura, anziché per scelta, conformemente all'interpretazione di U. Bianchi, La doctrine zarathustrienne des deux exprits, nei suoi Selected Essays on Gnosticism, Dualism and Mysteriosophy, Leiden 1978, pp. 361-89,
spec. 362s. e 376.
6. Sulla Fraso.karati si vedano in particolare Molé, Culte, mythe et cosmologie ... ,
cit.; e le mie considerazioni in Questioni sull'interpretazione della dottrina gathica,
cit., pp. 346ss.; e in Zoroaster's Time and Homeland, cit., pp. 197s.
Quanto alla concezione del saofyant (per cui cfr. J. Kellens, Saofiia1?t, in «Studia Iranica», 3, 1974, pp. 187-209), essa è stata naturalmente al centro di molti studi sulla soteriologia zoroastriana, soprattutto per i suoi eventuali rapporti sia col
giudaismo e col cristianesimo sia col buddhismo mahayanico. Sarà utile in ogni caso G. Messina, I Magi a Betlemme e una predizione di Zoroastro, Roma 1933.
Sul maga si veda il mio Lo stato di «maga», in «Annali Ist. Univ. Orientale di
Napoli», 15 (1965), pp. 106-17, e il resoconto della conferenza da me tenuta alla
Ecole Pratique des Hautes Etudes: L'expérience extatique dans l'Iran ancien, in
«Annuaire-Résumés des conférences et travaux de l 'EPHE (Sect. des Sciences religieuses )», 95 (1986-1987), pp. 206-209, dove l'argomento è trattato all'interno di
una più ampia cornice.
Sulla daena si vedano i recenti contributi di G. Widengren, La rencontre avec
la daenti, qui représente !es actions de l'homme, in G. Gnoli (cur.), Iranian Studies.
Orientalia Romana, 5, Roma 1983, pp. 41-79; e, soprattutto, di F.Th. Lankarany,
Daenti im Avesta. Bine semantische Untersuchung, Reinbeck 1985. Per ulteriori
elementi bibliografici si veda anche la mia recensione di quest'ultimo volume in
«East and West», 35 (1985), pp. 294-96.
Per l'antropologia zoroastriana cfr. Bailey, Zoroastrian Problems ... , cit., pp. 7 8119, e.J. Duchesne-Guillemin, L'homme dans la religion iranienne, in C.J. Bleeker
(cur.), Anthropologie religieuse, Leiden 1955, pp. 94-107. Soprattutto per le concezioni dell'anima è importante il contributo di Ph. Gignoux, «Corps osseux et time
osseuse». Essai sur le chamanisme dans l'Iran ancien, in <<Journal Asiatique», 267
(1979), pp. 41-79.
7. Sul cosiddetto mito «secondario» nell'Iran antico (e nello gnosticismo) e sulla tendenza all'angelizzazione nella religiosità iranica si vedano le penetranti considerazioni di Bausani, Persia religiosa ... , cit., pp. 44ss., 73 ss.; Id., Il mito in Grecia
e in Iran, in La Persia e il mondo greco-romano, Roma 1966, pp. 413-21.
Per lo sviluppo storico dello zoroastrismo nelle tre fasi sopra descritte si rinvia
al mio De Zoroastre à Mani. Quatre leçons au Collège de France, Paris 1985, pp.
55ss., dove è discussa, soprattutto, la diversa tesi di Molé. Una siffatta ricostruzione dello sviluppo storico dello zoroastrismo è stata recentemente criticata da Cla-
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risse Herrenschmidt, Once upon a time, Zoroaster, in «History and Anthropology»,
3 (1987), pp. 209-37, con argomenti più ideologici che storici.
Sul «pantheon» e sul «pandaemonium» dello zoroastrismo si veda Gray, The
Foundations... , cit., cui si deve pure un importante contributo sui vocabolari «ah urico» e «daivico» nella tradizione zoroastriana: The «Ahurian» and «Daevian» Vocabularies in the Avesta, in «Journal of the Royal Soc. of Great Brit. and Ireland»,
18, pp. 427-41 (per altri riferimenti bibliografici cfr. Gnoli, Zoroaster's Time and
Homeland... , cit., pp. 70s., nota 79).
Sul problema dei magi, oltre ai riferimenti contenuti nella maggior parte delle opere menzionate nella bibliografia del paragrafo 1, si vedano, in particolare: G.
Messina, Der Ursprung der Magier und die zarathustrische Religion, Roma 1930; E.
Benveniste, LesMagesdans l'ancien Iran,Paris 1938; Gershevitch,Zoroaster'sOwn
Contrzbution ... , cit.
Sempre a Gershevitch, nell'articolo ora citai'o, si devono importanti osservazioni sullo sviluppo storico del dualismo iranico; argomento sul quale cfr. anche G.
Gnoli, L'évolution du dualisme iranien et le problème zurvanite, in «Revue de l'Histoire des Religions», 201 (1984), pp. 115-38.
Sullo zurvanismo, oltre ai classici studi di Nyberg (Questions de cosmogonie... ,
cit.) e di Zaehner (Zurvan ... , cit.) e ai contributi contenuti nelle opere d'assieme sulla religione iranica (cfr. la bibliografia del paragrafo 1), si vedano, in particolare:
H.H. Schaeder, Der iranische Zeitgott und sein Mythos, in «Zeitschrift der Deutsch.
Morgenland. Gesellschaft», 95 (1941), pp. 268-99;}. Duchesne-Guillemin, Notes
on Zurvanism in tbe Light o/ Zaehner's «Zurvan». With additional References, in
«Journal of Near Eastern Studies», 15 (1956), pp. 106-12; Mary Boyce, Some Reflections on Zurvanism, in «Bulletin of the School of Orientai and African Studies»,
19 (1957), pp. 304-16; Bianchi, Zaman i Ohrmazd.. ., cit.; M. Molé, Le problème zurvamte, in «Journal Asiatique», 247 (1959), pp. 431-69; R.N. Frye, Zuroanism again, in «llarvard Theological Review», 42 (1959), pp. 63-73.
Sulle concezioni iraniche della regalità cfr. G. Widengren, The Sacra/ Kingshzp
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