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Introduzione 

Quando un elemento si ripete in continuazione nelle opere di una certa epoca, 

desta curiosità sulla sua natura, soprattutto se si tratta di un dono elargito da un'entità 

sovrannaturale al sovrano nel momento più importante della vita politica del paese. 

Quando la fisionomia di questi re, nelle raffigurazioni coeve o anche sucessive, si 

modifica, può significare un cambiamento ideologico che supera le influenze 

meramente artistiche delle altre culture.  

Il tema di questa ricerca è appunto l'esame del significato di quel dono divino e, 

poi, vedere il suo ruolo politico e i meccanismi sociali che l'hanno introdotto in quel 

periodo. Nel primo capitolo esamineremo il dono in sé assieme alla sua 

rappresentazione artistico-letteraria e le sue diverse funzioni nei testi avestici e 

pahlavi. Procederemo allora analizzando la forma scritta della nozione della "gloria 

divina", vedremo poi varie opinioni sulla sua etimologia e la sua varietà semantica, 

morfologica e alla fine iconografica. Nel secondo capitolo vedremo la posizione del 

destinatario del dono attraverso il contesto sociale; descriveremo la struttura della 

società sassanide e arriveremo alla definizione della natura dei sovrani riceventi la 

"gloria divina": l'esame della struttura di questa società può rispondere al motivo per 

cui questi sovrani avevano bisogno di creare l'alone di sacralità intorno a sé: una 

posizione tale che condizionava anche il ruolo dei poteri paralleli che dovevano 

riconoscere siffatta sacralità. E alla fine cercherò di porre luce su una convinzione 

riguardante la natura di questi sovrani rispetto alla divinità. 

È necessario aggiungere che la tavola genealogica della dinastia sassanide, è 

presa in prestito dalla Persia Preislamica e il nome dei re, sono traslitterati seguendo 

Richard N.Frye.  Inoltre, dovrei aggiungere che le parole evidenziate con l’asterisco 

sono quelle che verranno definite nel glossario. 
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Capitolo I. La forma scritta della nozione 

1.1. La morfologia 

Vi è una vasta gamma di esempi (nella letteratura, fra i rilievi, i sigilli e le 

monete) in cui è illustrato il conferimento della regalità da parte di una divinità, o il 

rapporto dei sovrani sassanidi con le divinità mazdee. Anzitutto bisogna chiarire come 

era chiamato quel potere divino che in queste opere veniva conferito al re e come lo si 

scriveva.  Se originariamente, iniziava con la f , con  la p , con xv o xw; se era un 

monosillabo, bisillabo o trisillabo.  

Questi problemi hanno scatenato molte polemiche intorno alla forma primaria e 

agli sviluppi morfologici della parola, in quanto è comparsa sempre in forme diverse. 

Sia nei dialetti della lingua persiana
1
 , sia nelle iscrizioni achemenidi

2
, la parola inizia 

con la f e solamente nell'Avesta* e in pahlavi (persiano medio) inizia con altre lettere 

come xv o xw. Nell'Avesta abbiamo xᵛarənah, hvareno o khvarenah e in pahlavi 

(persiano medio) xwarrah. Però in persiano antico esisteva come farnah e poi 

ricompare in persiano moderno con la  f  iniziale: 

 

La parola, sia con l'iniziale  f , sia con hu (ḵorra), ricompare in persiano 

moderno come farr e si riferiva ad un attributo divino accompagnato da parole 

come kayānī, kayī, shāhī, shāhanshāhī, īzadī .3   

 

H. W. Baily, nella sua rassegna morfologica della parola, osserva la frequenza 

del lemma iniziante per p. Egli afferma che, nei documenti mesopotamici più recenti, 

la parola compare come pa-ar-nu , par-na e prn; in egiziano antico nella forma prndd, 

prntw e farnadāta. Nei libri armeni troviamo p‘aṙk‘ e i nomi xoṙoh o xoṙox. In una 

forma più antica la parola è sopravvissuta anche nella lingua georgiana nel nome 

proprio P‘arnavaz-i. Questo concetto nella lingua osseta
4 

compare come farn .
5
  

 

 

 

 

                                                 
1
 Gnoli 1999. 

2
 Bailey 1943, p. I. 

3
 Cfr, ivi, pp. XXII e 62. 

4
 La lingua osseta è una lingua iranica parlata in Ossezia, una regione del Caucaso ai confini tra Russia 

e Georgia. 
5
 Cfr. ivi, p.1-2. 
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1.2. L'etimologia 

Già dal IX secolo a.C  fra i nomi dei Medi esistevano dei composti di questa 

parola, per esempio Vindafarnah (Chi trova farnah).
6
 In persiano medio troviamo il 

sogdiano farn, il battriano far(r)o e il khotanese phārra; nei dialetti Digoron e Iron 

della lingua osseta compaiono rispettivamente farnah e farn che significano "pace, 

felicità, abbondanza e fortuna". 

In persiano moderno ritroviamo la stessa radice nella parola xuarshid che 

significa "sole". In Asia centrale, nelle lingue del Kuchā, la forma hvarnah, 

probabilmente derivata dal sogdiano o dal khotanese, significa "posizione", come nel 

sanscrito pada; 
7
 in tocario significa "dignità" o " posizione alta"

8
 .  Nella lingua 

sogdiana manichea, frn "mente" è la prima delle scintille divine, corrispondente al 

siriaco haunā, al bʾm partico, qut turco e xiàng cinese. La parola pʿaṙk in armeno ha 

un vasto ventaglio semantico: può significare infatti "gloria, onore, celebrità", 

"fortuna"
9
 o "opinione" (dalla traduzione del greco doxa).

10
  

Accanto al sostantivo, vi sono anche le attestazioni di una forma aggettivale, 

riconducibile al termine proto-iranico hṷarnahṷant "gloriosa, splendente", attestato 

nell'Avesta come xᵛarənaŋᵛhant. Nel Gāthā* il termine xvarənah compare 

probabilmente come aggettivo
11

 col significato di "fortunato, benedetto, felice", e 

sopravvive in persiano con lo stesso significato: per esempio, in persiano medio, il 

nome farrox vuol dire "fortunato, beato, felice", scritto anche nei libri zoroastriani in 

lingua pahlavi. Farrox ritorna nei testi manichei come frwx, prwx
12

 e sopravvive in 

persiano con gli stessi significati. In persiano medio troviamo alcuni sostantivi 

derivati da farroxīh , più raramente, da xwarrahīh e xwarrahōmandīh che hanno la 

stessa gamma di significati. 

Alexander Lubotsky, però, riconosce una radice assai più antica per il concetto. 

Egli crede che il termine provenga dalla parola sanscrita párinas che, malgrado la sua 

forma differente, si colloca nella stessa area semantica: ovvero "pienezza", 

"abbondanza", e che è attestata nel Ṛgveda* . Così afferma che xvarenah possa 

                                                 
6
 Questo è il nome del protettore di Dario che nel rilievo di Bistun, gli sta dietro con un arco in mano. 

Gnoli rassegnando le tracce della nozione nelle lingue iraniche, lo cita nell' Enciclopedia Iranica: 

(<http://www.iranicaonline.org/articles/farrah/> ). Si veda anche :  49، ص  6331گلفام شریفی  
7
 Bailey, cit., pp. 56-57. 

8
 ivi, pp. 57 e 227. 

9
 ivi, p. 39. 

10
 ivi, pp. 39 e 62. 

11
 Cfr. Gnoli 1999. 

12
 Bailey, cit., pp. 39-40. 
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derivare da párinas.
13

 Per esempio, in un inno a Maruts*
 
si vede l'associazione fra 

párinas e i concetti di potere, superiorità militare e sovranità. In un altro passo indica 

una qualità posseduta dagli dei, che può essere conferita ai fedeli. È l'attributo divino 

grazie al quale Indra esegue i suoi atti eroici ed Ahura Mazdā* crea il mondo. (Yasht 

19.10). Il significato di xvarenah come "benevolenza divina" è presente sia nello 

Yasna (Y 60.7) , dove si prega Ahura Mazdā che il bene non lasci la casa dei fedeli, 

sia in osseto dove il termine farn significa
14

 "felicità, pace, prosperità". 
15

 Lubotsky 

osserva una corrispondenza fra párinas e xvarenah anche in due passi del Rgveda 

(8.45.24) e dell'Avesta (Yast 18.1), in cui i due termini significano "abbondanza del 

latte".
16

 Inoltre, le parole indo-europee che terminano con il suffisso -nos spesso sono 

correlate al concetto di possesso; quindi párinas può significare "sovranità", 

"abbondanza", "dominio", "controllo su tutto il territorio";  di conseguenza, sembra 

che ci sia qualche rapporto fra questo termine e l'avestico xᵛarənah.
17

 Lubotsky 

conclude che il termine avestico derivi da una parola scita
18

 correlata con il párinas 

vedico.
19

  

 

1.3. Il significato 

Iconograficamente, nel periodo sassanide, sia nei bassorilievi, sia in 

numismatica, lo xvarənah è rappresentato come un grande anello conferito dalla 

divinità al sovrano.  Il fatto che un concetto astratto sia rappresentato come un vero e 

proprio oggetto implica un qualche cambiamento semantico?  

H.W. Bailey ha notato che nei testi avestici il termine xvarənah può avere un 

significato sia astratto (con riferimento all'anima-uravn) sia concreto (con riferimento 

al corpo-tanu), ma comunque positivo.
20

 Egli sostiene che il termine inizialmente 

indicasse oggetti che ponevano il proprietario in uno stato di prosperità e di benessere; 

successivamente, quando i popoli iranici sentirono la necessità di creare un'entità che 

rappresentasse il sostegno da parte del mondo del Mainyu (aldilà), il termine iniziò a 

                                                 
13

 Cfr. Lubotsky 1996, p. 483. 
14

 È una lingua iranica parlata in Ossezia, una regione del Caucaso ai confini tra Russia e Georgia. Si 

pensa che sia l'unico sopravvissuto delle lingue degli Sciti. 
15

 Cfr. Lubotsky, cit., pp. 484-485. 
16

 Cfr. ivi, p. 485. 
17

 ibid. 
18

 Gli Sciti (o Scythi) erano una popolazione seminomade di origine iranica che dominarono la Media 

nell'VIII-VII a.C. 
19

 Cfr. Lubotsky, cit., p. 487. 
20

 Cfr. Bailey, cit., p. 14. 
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designare un'entità astratta, una forma di protezione del mondo visibile da parte del 

mondo invisibile, un'entità creata da Ahura Mazdā e contenente la Yazata
21

 di 

Zoroastro.
22

; una luce infinita come il fravashi* del profeta che rimane nel mondo 

finché arriva il tempo della sua risurrezione.
23

 In polemica con questa teoria, 

Gherardo Gnoli afferma che: 

 

In realtà tradurre xwarrah come “luce” può essere fuorviante poiché xwarrah e 

roshnīh (luce) non sono intercambiabili. Gli studiosi che hanno accettato 

l'etimologia proposta da Bailey hanno convenuto che la parola si riferisce a un 

potere magico, sostenendo uno sviluppo semantico da “cose buone della vita”, a 

“prosperità”, a "fortuna", alla personificazione dell'ultima Yazata e infine ai 

significati del greco doxa "opinione" e dell'arabo Nur "luce". Questo argomento 

non è del tutto convincente, poiché la tendenza ad identificare xᵛarənah, con un 

referente concreto  (cose buone della vita) o di una sostanza, porta 

inevitabilmente gli studiosi ad ignorare o sottovalutare la forza magica o 

sprituale che era, senza dubbio, presente nell'antica concezione iranica.
24

 

 

Lo studioso italiano crede che Bailey, confondendo "fortuna" con “cose 

buone”
25

, abbia malinteso l'interpretazione tradizionale
26

. Egli suggerisce "gloria" 

come traduzione più appropriata della parola
27

 e cita le Gāthā in cui il termine ha la 

stessa connotazione indo-iranica della luce interna e della visione mentale
28

 , senza 

che ciò comporti una semplice equivalenza fra "luce" e xᵛarənah.
29

 

Per venire a capo della problematica posta da Bailey e Gnoli è opportuno fare 

una breve rassegna del carattere funzionale del termine nei varî testi. Di come questo 

                                                 
21

  Yazata è una parola avestica che ha una vasta gamma di significati, ma in generale significa "degno 

di adorazione" o "degno di venerazione". Si veda: Boyce 2001, p. xxi. 
22

  Si vedono Bailey, cit., pp. 21-22. 
23

 Dēnkard 604. 21 in Bailey, cit., p.22. 
24

 Gnoli 1999.  
25

 Bailey, cit., pp. xxiii-xxiv e 1-77. 
26

  L'interpretazione tradizionale sostiene che la parola dapprima fosse associata alle connotazioni come 

"gloria", "splendore", "luminosità" e "brillamento" collegate al sole e al fuoco e poi gli sviluppi 

semantici l'abbiano portata verso "la buona fortuna" e la "maestà regale". Secondo Gnoli, lo studioso 

inglese ha invertito tale interpretazione, suggerendo che la "buona fortuna" come "cose buone della 

vita" sia il significato primario del termine. Gnoli crede che si debba tornare all'interpretazione 

primaria di xᵛarənah come "gloria". Cfr. Gnoli 1999. 
27

 ibid. 
28

 Si Vedano Gnoli 1980, pp. 195-196. 
29

 Gnoli 1999. 
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dono divino abbia condizionato la vita dei popoli iranici, e delle sue caratteristiche 

funzionali, abbiamo testimonianze nei testi avestici, pahlavi e neopersiani
30

.  

 

A) L'attestazione avestica: Si possono seguire le tracce della nozione nelle 

varie parti dell'Avesta. Negli Yasna, il principale corpus liturgico zoroastriano, 

compare il termine xᵛarənah. Nell'inno 44.18 la parola è in rapporto con il possesso di 

cavalli, cammelli e vacche. Nell'inno 60 si prega per il bene di un vilaggio, invocando 

lo xᵛarənah, cioè la prosperità, come premio per la rettitudine, la purezza e 

l'obbedienza alla fede degli abitanti del vilaggio stesso;
31

 in seguito, lo si richiede 

assieme alla ricchezza: «Che cresca ulteriormente la ricchezza e lo xᵛarənah di Ahura 

Mazdā»
32

 , «Che mai il benessere dotato di xᵛarənah sia distrutto in questa casa.».
33

 

Nelle Gāthā* (Yasno 51.18) xᵛarənah è un sostantivo bisillabico che indica una 

dominanza accompagnatrice dell'accettazione di fede e di verità. Nel Videvdat (21.3) 

si vede la relazione di xᵛarənah con la pioggia che favorisce la prosperità nel mondo e 

lo sviluppo delle creature.  

Negli Yasht*: nell'Aban Yasht (5.96) le acque che esondano dal mare Varukrta* 

sono cariche di xᵛarənah e nel Tir Yasht (8.34) si afferma che la ricchezza creata in (o 

tramite) tale acqua sia una delle fonti del benessere dell'uomo. Nel Mehr Yasht 

(10.108 e 10.27) e anche nel Bahram Yasht e Ram Yasht (14.3 e 15.56) la nozione 

viene associata alla ricchezza e alle cose buone. Nel Bahram Yasht (14.41) xᵛarənah è 

associato al possesso delle donne, dei figli, della ricchezza e della buona fortuna nel 

mondo visibile. Nell'Art Yasht (17.22)  si dice che xᵛarənah porta salute per il corpo e 

felicità duratura per l'anima. Nell'Arshtat Yasht (18.1) si parla dello xᵛarənah degli 

ariani, creato da Ahura Mazdā che si presenta come pastore di greggi e di cavalli, che 

è in grado di sottomettere le razze non ariane (18.2).
34

   

Zamyad Yasht: Il XIX Yasht è una parte dell'Avesta dedicata nello specifico alla 

definizione di xᵛarənah : esaminiamolo più approfonditamente. Le caratteristiche 

attribuite alla nozione sono classificabili come segue : 

1. Non è acquisibile con la forza: Proprio all'inizio di questo Yasht c'è una serie di 

inni, uno di essi è un elogio allo xᵛarənah dove si dice: «Alla gloria che non può 

                                                 
30

 Della testimonianza nei testi neopersiani parlerò a proposito dell'incarnazione della nozione nella 

mitologia.  
31

 Si vedono Cereti 2001, p. 32 e anche Bailey, cit., p.13-14. 
32

 Cereti, cit., p. 35. 
33

 ivi, p. 38. 
34

 Lubotsky 1996, p. 480. 
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essere posseduta con la forza, opera di [Ahura] Mazdā, sia onore, con sacrificio, 

preghiera, propiziazione e glorificazione».
35

 

2. È mezzo di creazione: È la creatura di Ahura Mazdā, tramite cui egli crea il 

mondo: «attraverso [di] lei [gloria regale] Ahura Mazdā ha creato le creature»
36

 e 

queste creature rinnovano la vita in continuazione e la proteggono dalla morte.  

3. Il suo possesso non è permanente: La menzogna, l'orgoglio, l'infedeltà e l'abuso 

di potere sono i motivi per cui un re perde il dono divino.
37

 A tal proposito, è da 

vedere le storie di Yima* e Thraētaona, narrate sia in questo Yasht, sia nel Libro dei 

re, di cui parleremo più avanti. 

4. È oggetto del conflitto fra le forze del bene e le forze del male: Sia il figlio di 

Ahura Mazdā, sia il dragone creato da Angra Mainyu (Ahreman* o Arimane pahlavi e 

Ahriman in persiano moderno) vogliono appropriarsene e poiché né l'uno né l'altro 

riesce nell'intento, xᵛarənah finisce nel mare di Varukrta*.
38

 

5. Richiede impegno: Sforzarsi per impadronirsi dello xᵛarənah, secondo il decreto 

di Ahura Mazdā a Zoroastro, è il dovere di ogni fedele.
39

 A chi se ne impossessasse le 

ricchezze lo circonderanno, dandogli un completo benessere, creandogli una difesa, e 

sarà potente e ricco di bestiame e di indumenti; e la vittoria gli arriderà giorno dopo 

giorno e, parimenti, la robustezza e una forza invincibile. Assistito dalla vittoria, egli 

conquisterà tutti coloro che lo odiano.
40

 

6. Non è conquistabile dai non Ariani: Un re turanico, Frangrasyan, per ben tre 

volte si tuffa nel mare di Varukrta con l'intenzione di appropriarsi dello xᵛarənah , 

che, però, fugge via prima che egli riesca a raggiungerlo, poiché lo xᵛarənah è una 

«gloria che appartiene alle nazioni Arie, nate o ancora non nate... ».
41

 Quindi, deluso e 

disperato, il re esce dall'acqua. Ecco perché, sia nel contesto nazionale, sia in quello 

religioso, il nemico degli Ariani o quello della religione zoroastriana veniva chiamato 

dusxvarenah: “colui che non riusciva ad ottenere questo dono divino” ; per lo stesso 

motivo, tale facoltà veniva chiamata axvarətəm xᵛarənah; “inafferabile xᵛarənah”.
42

  

                                                 
35

 Alberti 2004, p. 389. 
36

 ivi, p. 390. 
37

 Cfr. ivi, pp. 392-393, la strofa 34 di Z.Y.                             
38

 Si vedono le strofe 46, 47, 48, ... 50 di Z.Y. in Alberti, cit., pp. 394-395. 
39

 Cfr. ivi, pp. 395-396, la strofa 53 di Z.Y. 
40

 Cfr. ivi, p. 396, la strofa 54 di Z.Y. 
41

 Cfr. ivi , p. 396, strofa 56 di Z.Y. 
42

 Cfr. Bailey, cit., p. 24. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_pahlavi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_persiana
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7. Protegge gli ariani: Lo xᵛarənah è in grado di distruggere «tutte le tribù non 

Arie»
43

 ed è il custode delle nazioni Arie che esso protegge dal caldo, dal freddo, dalla 

fame e dalla sete.
44

  

 

B) L'attestazione Pahlavi:
45

  

1. Dēnkard* : In questo libro, il concetto è neutro, ha cioè un significato sia 

positivo, sia negativo: ad esempio, il Profeta viene definito purr-xwarrahῑh ; “il 

detentore dell'abbondante xwarrah” 
46

 , mentre nel III volume si usa il termine  dush-

xvarrah, "di malvagia gloria", riferendosi ad Alessandro Magno
47

 che provoca rovine 

e disgrazie all'Iran, alla regalità e agli insegnamenti della «buona religione».
48

 La 

stessa cosa si ripete anche nel volume VIII
49

. 

Nel volume V si parla della trasmissione dello xwarrah da parte dei re 

Kaianidi*: si dice che i sovrani iranici lo possedevano in maggior misura rispetto agli 

altri.
50

 Il  capitolo 4 del Dēnkard V, è intitolato "Sulla grandezza e la celebrità della 

razza iranica". Si dice che i popoli di altre razze non sono dotati di bontà e di gloria, 

ma sono di origine impura, e che, a causa della loro mescolanza con lo spirito maglino 

(Ahriman), sono imperfetti e perniciosi. Fra i detentori di xwarrah che provengono 

dalla cosiddetta razza pura si possono annoverare Taxmōrub, Jamshid, Faridun*, e gli 

antenati dei re iranici. Tutti i saggi re della dinastia Kaianide sono protettori dei loro 

sudditi, giacché sono connessi a Dio. In seguito, si afferma che solamente nei rampolli 

illustri di questa dinastia abbia dimora la gloria divina. 

 Ulteriori detentori della gloria divina sono i sacerdoti, cui spetta una porzione 

della gloria divina diversa ma equivalente a quella che appartiene anche ai sovrani.  

Sul rapporto fra religione e regalità, comune argomento della letteratura iranica 

anche in epoca islamica, è da accennare anche il capitolo 126 del Dēnkard VIII, dove 

                                                 
43

 la strofa 68 in Alberti p. 398. 
44

 Strofa 69 di Z.Y. in Alberti, cit, p. 398. 
45

 Sono le opere zoroastriane in mediopersiano che hanno conosciuto la redazione finale tra il nono e il 

decimo secolo d.C. quando l'attività letteraria dei circoli mazdei conobbe un'improvvisa fioritura. 

Questi toccano le tematiche escatologiche, apocalitiche, cosmologiche, cosmogoniche, nonché le 

collezioni sapienziali e la produzione legata alla corte o all'ambiente nobiliare, i passi dedicati alla 

scienza medica, l'astrologia e astronomia. Si veda Cereti, cit., p. 9.  
46

 Cfr. Dēnkard 601.19 in Bailey, cit, p. 36. Come abbiamo già detto lo studioso inglese traduce 

xwarrah in "fortuna".   
47

 Cfr. Dēnkard 405.21-2 , Dēnkard 679.18 e Dēnkard 634.22 in Bailey, cit, p. 49 e anche in Cereti, cit, 

p. 44. 
48

 ibid.  
49

 Cfr, ivi, p. 76.  
50

 Per gli autori dei testi pahlavi, i sacerdoti e i sovrani erano i massimi rappresentanti del bene. Si veda 

Cereti, cit., p. 63. 
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si legge che la più grande disgrazia per Ahreman* è l'unione di regalità e religione in 

una sola persona: 

 

L'insegnamento della buona religione narra come la più grande disgrazia per 

Ahreman  sia l'unione in un'unica persona dello xwarrah della regalità e di 

quello della religione. Zoroastro* ebbe il carisma religioso, ma non quello 

regale, Yima* quello regale, ma non quello religioso; i due xwarrah si uniranno 

solo nel futuro e ultimo redentore, il Saoshyant* dei testi pahlavi. 
51

 

 

2. Bundahishn*: Nel capitolo XXVI del Grande Bundahishn, che è dedicato agli 

dèi, ad Ahura Mazdā e allo xwarrah, si descrive la nozione come luce inafferrabile, 

creata da Dio, la luce della dinastia Kaianide e dei popoli iranici. In questo capitolo si 

dice che Ahura Mazdā protegge le sue creature tramite la gloria, ovvero xwarrah.
52

  

Ahura Mazdā, ottenendo tale luce, può diventare invisibile. Egli diventa invisibile 

affinché gli altri enti invisibili non riescano a vederlo. Ahura Mazdā nel giorno che 

porta il suo nome (il Giorno del Creatore) si siede nella sua luce inaccessibile e 

protegge le creature materiali e spirituali. Il carattere protettivo del dono divino si 

rivela anche nel rapporto con il dio dell'acqua, ovvero Burz Yazad , che ha appunto il 

compito di vegliare sullo xwarrah. Egli distribuisce l’acqua del mare su tutta la Terra, 

e così facendo salva tutte le creature dalle gravi calamità. 
53

 In più, il termine xwarrah 

nel Bundahishn assume anche il significato di "materia costruttiva": nel XXXII 

capitolo, che è molto breve, sono elencati i nomi delle residenze che i re Kaianidi 

hanno costruito con il proprio xwarrah.
54

 

3. Antologia di Zādspram*: Si dice che lo xwarrah di Zoroastro sia disceso dal 

cielo e si manifesti "in forma di fuoco" al momento della sua nascita.
55

 Nell’Antologia 

di Zādspram, però, si parla della rivelazione dello xwarrah di Zoroastro anche prima 

della sua nascita.
56

 

                                                 
51

 ivi,  p. 54. 
52

 Cfr. ivi, p. 101. 
53

 Cfr. ivi, p. 102. 
54

 Cfr. ivi, p. 103. 
55

 Gnoli 1999. 
56

 Cereti, cit., p. 113. 
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4. Zand-i Vohuman Yasht* : Il capitolo IX del Zand-i Vohuman Yasht è dedicato 

alle vicende di tre grandi redentori dell'umanità, i tre figli di Ahura Mazdā: Usedar, 

Usedarmah e Saoshyant. In un passo del libro, Ahura Mazdā dice al Profeta:  

O Spitamide Zoroastro, questo è quello che prevedo. Egli ricondurrà questa 

creazione alla sua propria esistenza e quando la fine del millennio sarà vicina 

apparirà Pishōtan figlio di Wistasp, il vittorioso xwarrah dei Kaianidi giungerà 

a lui.  Quei nemici assisi sulla menzogna, come i Turchi, gli Arabi, i Bizantini e 

i peggiori fra gli uomini iranici avanzeranno con audacia, oppressione e 

inimicizia nei confronti della regalità.  

 

Pishōtan è una figura escatologica della tradizione zoroastriana nei testi dal IX 

al XII secolo. Egli è uno degli Immortali zoroastriani e un assistente del futuro 

benefattore, Saoshyant*, che realizza la ricostruzione finale del mondo.  

Secondo questo libro, Pishōtan alla fine del millennio accederà allo xwarrah dei 

Kaianidi, diventerà immortale e, combattendo i nemici della Persia, assisterà al 

rinnovamento del Paese e della religione. Come è descritto nella seconda metà del 

libro, Pishōtan sarà il protettore della religione e, alla fine dell'undicesimo millennio, 

porterà a una rinascita della fede. Egli vivrà così a lungo poiché ha guadagnato 

l'immortalità grazie alla sua devozione a Dio. 
57

 

 

5. Dādestān-ī Mēnog ī Xrad* : Il II capitolo del Dādestān ī Mēnog ī Xrad, pone 

luce sul percorso dell'anima dopo la morte. Quando l'anima di un uomo si separa dal 

corpo, sale all'alto e terrificante ponte Činwad, cui giunge ogni giusto e ogni 

malvagio. Se l'uomo è un giusto, la larghezza del ponte è pari ad una parasanga* e 

l'anima traversa il ponte in compagna del giusto Srōsh. Compare allora una bella 

fanciulla che rappresenta le sue buone azioni e che gli spiega che, avendo egli 

compiuto buone cose, ha aumentato lo xwarrah della sua anima.
58

 

 

6. Dādestān-ī Dēnīg* : Nel Dādestān-i Dēnīg, Manushčhihr ha l'occasione di 

spiegare che tante entità invisibili possiedono lo xwarrah positivo e che possono, a 

loro volta, donarlo agli uomini. In questo libro, il cui titolo è traducibile come 

                                                 
57

 Cfr. ivi, p. 133. 
58

 Cfr. ivi, p. 165. La stessa storia è stata narrata nel Grande Bundahishn; si veda Gr.Bd. 169, 2ff. in 

Bailey, p. 45. 
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“Sentenze Religiose”, si legge che per gli uomini lo xwarrah consiste nel possesso 

delle cose buone che ciascuno acquisisce durante la vita. Il sacerdote assicura i fedeli 

che riceveranno lo xwarrah in cambio degli Yasna, cioè “le preghiere regolarmente 

eseguite”.
59

 

 

*** 

Esaminando i passi qui riportati, si può rispondere alla polemica succitata, 

concludendo che, più che un'evoluzione semantica, nel caso della “gloria divina” si 

tratti di una diversità essenziale fra i varî tipi di xᵛarənah, che cambia carattere a 

seconda delle esigenze dei destinatarî. 

Dunque possiamo annoverare varî tipi di xᵛarənah: 

1. Quello profetico: cioè lo xᵛarənah di Zoroastro, che Lubotsky chiama axvarətəm 

xvarənah
60

 ; lo xvarenah degli dèi; la gloria per la quale sia le divinità sia i mortali 

devono lottare. Siffatta gloria assume un carattere religioso ed entra nell'escatologia 

zoroastriana. 

2. Quello regale: kauuaēm xᵛarənah, "la fortuna dei re della dinastia Kaianide". 

Questa specie di xᵛarənah entra nelle leggende: per esempio la gloria di Yima, 

Thraētaona, Keresāspa, ecc. 

3. Quello nazionale: Quello degli Ariani, di cui si parla negli Yasht 18 e 19. Tale 

gloria è un possesso nazionale che aiuta a portare la prosperità a montagne e valli, e 

assume delle caratteristiche rurali; una benedizione divina che permea la pioggia, le 

montagne e i pascoli. Dunque, diventa un sostegno per un'economia fondata 

sull'agricoltura e fa bene alla vita dei contadini. 

Nel Dēnkard III, si dice che è solamente in Saoshyant che si fondono tutti tipi di 

xvarenah per dar luogo alla fraskrat; cioè la trasfigurazione e il rinnovamento 

dell'esistente.
61

 Fraskrat o frashkart è il nome della condizione finale del mondo, 

successiva alla distruzione totale ad opera del fuoco.  In questo stato, grazie a 

Saoshyant, figura messianica dello Zoroastrismo, la pace e l'ordine regneranno nel 

mondo.
62

  

                                                 
59

 Cfr. Dādestān-i Dēnīg in Bailey, pp. 9-10. 
60

 Lubotsky 1996,  p. 479. 
61

 Sui diversi tipi di xᵛarənah si veda il capitolo 129 del Dēnkard III in Cereti, cit., p. 54 e anche 

Gherardo Gnoli 1971, p. 228. 
62

  Si consulta il Mthology Dictiobaty. (fruibile in versione telematica all’indirizzo 

<http://www.mythologydictionary.com/ >).  
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Si può concludere, allora, che le funzioni della gloria divina cambino a seconda 

dei destinatarî; cha siano gli dèi, i re o il popolo. Dato che la letteratura pahlavi 

riguarda i libri redatti perlopiù dal clero zoroastriano, che da una parte doveva fare i 

conti con le altre fedi difuse all'epoca (Islam, Cristianesimo, Ebraismo, Manicheismo, 

Mazdachismo, Buddhismo, ecc.) e dall'altra doveva assistere il monarca 

nell'ordinamento della società, la nozione viene collegata al principio di “dovere” (o 

funzione)
63

, nonché ai suoi compiti religiosi.  

Nel secondo capitolo vedremo come la terza tipologia della gloria risente della 

classificazione sociale della società e dei compiti predefiniti di ciascuna classe. 

 

1.4. L'incarnazione della nozione 

La gloria divina viene rappresentata nella letteratura persiana, prima o dopo 

l'Islam, a volte come oggetto, a volte sotto forma di un animale che, avvicinandosi al 

protagonista, afferma che questi è entrato nella grazia divina e che, grazie a ciò, può 

portare a termine la sua missione. Tali raffigurazioni sono riscontrabili sia nei racconti 

mitici sia in quelli storici. 

1. Nella mitologia: I racconti mitologici in cui la nozione si incarna in figure 

animali hanno a che fare con la leggendaria dinastia Kaianide. Dello xᵛarənah dei re 

Kaianidi si parla nell'Avesta e nel Libro dei re. 

Nel libro sacro degli zoroastriani, lo xᵛarənah crea una circolazione di potere fra 

i re di questa famiglia. Yima* è uno di questi re. Come abbiamo visto, nel Zamyad 

Yasht (19:32) si racconta di Yima, il cui xᵛarənah era la virtù grazie alla quale egli 

garantiva la richezza del paese. Il re Kaianide* all'inizio è un buon pastore ed è il 

sovrano dei Sette Paesi, dei demoni e degli angeli; egli prende la ricchezza, il 

benessere e la beatitudine dai demoni e li offre alla propria gente; nel suo regno non 

c'erano la morte e la malattia; gli uomini, le piante e gli animali erano immortali e gli 

alimenti non mancavano mai: insomma aveva creato un paradiso terrestre, finché egli 

si corrompe ed inquina la propria anima con la falsità, la bugia e l'infedeltà. Quando 

Yima abbandona Arta* - "virtù" per Drug - "menzogna", lo xᵛarənah, assumendo la 

forma di un uccello (Varəyna- "uccello della preghiera)
64

, lascia il corpo di Yima e 

vola via. Yima, terrorizzato e disperato, cade per terra. Dopo questo episodio, il dono 

                                                 
63

  Faccio riferimento in specifico al principio di Xweskarih ("funzione"), per il quale si veda 

  6331شریفی  
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 Cfr. ivi, p. 24. 
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divino si divide in tre parti e ciascuna di esse perviene a Mithra (una delle divinità 

solari), Thraētaona e Keresāspa, in tre momenti diversi. Grazie alla sua porzione di 

xᵛarənah, Thraētaona riesce a sottomettere i nemici e Kərəsāspa diventa il più forte 

eroe del suo Paese.  

Nel Libro dei re* , Yima, che qui porta il nome di Jamshid, perde la sua ‘maestà 

regale’ a causa della superbia e dell'arroganza.
65

 Egli viene ucciso e segato in due dal 

suo successore, Zahhak* (avestico Azi dahaka), che si impadronisce della gloria 

divina. Dopo Zahhak, altri re come Faridun* (avestico Θraētaona), Kay Kāvus 

(avestico Kavi Usadha), Afrassiab (avestico Frangrasyan) e Cosroe entrano nella 

catena dei detentori o ricercatori del dono divino, che all'inizio ottengono grazie al 

coraggio e al buon governo e che poi perdono a causa dell'orgoglio, della disonestà o 

della viltà, finché qualcun altro se ne impadronisce. 

Jamshid e Kay Kāvus sono due esempi di come si possa perdere il farrah a 

causa dei propri errori. Nel Libro dei re e nel Dēnkard si dice che Kay Kāvus prende 

in mano il potere dei Sette Pasei, degli dèi e di tutti gli uomini. Come Faridun e 

Jamshid, anche Kay Kāvus nasce immortale; poi gli dei malvaggi lo ingannano e gli 

instillano il desiderio di volare verso il cielo. Kay Kāvus, pieno di sé, lega il proprio 

trono a delle aquile, vola fino al confine fra le tenebre e la luce e si allontana dai suoi 

compagni. In questo momento, il farrah, si distacca da lui e il suo esercito cade a 

terra. Mentre Nariv Sang, apostolo di Ahura Mazdā, si accinge a ucciderlo, arriva il 

farvashi* di Kay Cosroe e gli chiede di non ucciderlo, perché Siavash nasce da Kay 

Kāvus ed egli, Kay Cosroe, prende origine da Siavash; così Kay Kāvus sopravvive 

alla morte, ma diventa mortale.
66

 

2. Nei testi storici : Il libro delle gesta di Ardashir figlio di Pāpak, dove si racconta  

la storia di Ardashir, fondatore della dinastia sassanide, è scritto nello stesso periodo 

(226-651). Qui lo xwarrah si manifesta sotto forma di montone. In questo libro c'è un 

episodio in cui Ardabano IV, l'ultimo re della dinastia arsacide, di cui i sassanidi 

erano vassalli, richiede ai maghi e agli astrologi di esporgli il loro parere su di lui, 

sulla sua famiglia e sul carattere della gente. Costoro rispondono al re che apparirà un 

nuovo sovrano che ucciderà molti signori e riunirà tutto il Paese. Uno dei sapienti gli 

dice che nei tre giorni successivi ogni servo che fugga dal proprio sovrano, 

raggiungerà grandezza ed imperio e vincerà sul proprio signore stesso. Una serva di 
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 Ferdousì 2003, vol. I, pp. 68-69. 
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 Si veda Firdusi 1969, da 182 a 191 e 643ص ، اطیر ایران، مهرداد بهارپژوهشی در اس  
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Ardabano IV, udendo questa storia, si rivolge ad Ardashir, di cui era innamorata, e gli 

racconta la profezia degli astrologi. Ardashir decide di fuggire e dice alla fanciulla di 

andare con lui, aggiungendo che "Se gli dèi e lo xwarrah dell'Ērānshahr
67

 ci saranno 

amici, ci salveremo, giungeremo ad ogni bontà e bellezza, e farò sì che nessuno al 

mondo sia più fortunato di te."
68

 

Così Ardashir e la fanciulla fuggono insieme. Artabano cerca di raggiungerli, 

correndo loro dietro; arriva alla strada per il Pars* e al mattino chiede in giro se 

qualcuno avesse visto due cavalieri venuti in quella direzione. La gente risponde di 

averli visti e che un ariete correva loro dietro. Artabano immediatamente decide di 

inseguirli. A mezzogiorno, ripete la domanda e ottiene la stessa risposta. A questo 

punto Artabano chiede al suo visir, Dastur, che cosa potesse essere quell'ariete. Dastur 

gli risponde che quello è lo xwarrah della regalità che ancora non ha raggiunto Ardashir, 

che occorre muoversi velocemente, affinché li possano arrestare al più presto, prima che lo 

xwarrah lo raggiunga.
69

  

Artabano si lancia all'inseguimento con i suoi cavalieri e il secondo giorno 

incontra una carovana e chiede se qualcuno avessero visto dei cavalieri. I carovanieri, 

indicandogli la distanza fra loro e i due cavalieri, gli dicono di aver visto un ariete 

seduto sulla sella di uno dei due. Dastur dice al sovrano che a quel punto Ardashir è 

diventato immortale poiché lo xwarrah dei Kaianidi lo ha raggiunto; e consiglia al 

sovrano di non affatticarsi più, in quanto non ci si può fare più niente.
70

 

Il Libro delle gesta di Ardashir funge da fonte per il Libro dei re, dove la stessa 

storia è stata narrata da Ferdousì.
71

 

 

1.5. Elementi iconografici della nozione 

Qui esaminiamo gli elementi salienti della nozione a livello figurativo. Le scene 

d'investitura del monarca da parte della divinità rappresentano un momento di 

massima importanza politica. Nessuno dei predecessori dei Sassanidi -né gli 

Achemenidi, né i Seleucidi, né gli Arsacidi- sembra aver mai rappresentato, nei rilievi 

rupestri, alcuna scena d'investitura divina. I sovrani achemenidi venivano spesso 

raffigurati di fronte ad una figura alata che teneva in mano un anello e che si trovava 

                                                 
67

 Il termine dapprima compare nel rilievo di Shapur I situato a Naqsh-e Rostam che significa  "regno 

dei Persiani" si consulti D. N. Mac. Kenzie 2011. 
68

 Cereti, cit., p. 197. 
69

 Cfr. ivi, p. 198. 
70

 Cfr. ivi, p. 198. 
71

 Si veda Ferdusi 1969, pp. 497-504. 
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ad un livello superiore rispetto al re. Il sovrano non mostra alcuna pretesa di 

impossessarsi dell'anello e, del resto, la divinità non fa il gesto di porgere l'oggetto al 

re. (fig.1) 

In epoca arsacide troviamo delle rappresentazioni d'investitura nei rilievi 

rupestri, ma queste riguardano la concessione dell'autorità ai governatori e ai satrapi 

da parte del sovrano. Il rilievo rupestre di Xong-e Ashdar a Izeh, nella regione del 

Khuzestan, è un esempio di questo genere. (fig.2) I rilievi partici ordinati dai principi 

locali, toccano le questioni provinciali e le tematiche profane.  

A parte le scene d'investitura, il sostegno divino ai re è presente anche nelle 

rappresentazioni di combattimento o di caccia, ma queste non erano tanto importanti 

quanto le scene d'investitura, nelle quali il sovrano è raffigurato mentre riceve la 

gloria e la perfezione corporale che gli permetteva di combattere per preservare 

l'ordine del mondo di Ahura Mazdā. Grazie alla perfezione corporale, ogni 

governatore favoriva la sconfitta del male. La perfezione corporale era necessaria 

anche perché un re era tenuto a rappresentare Ahura Mazdā sulla terra. Tutte le 

lesioni, deformità o amputazioni erano considerate un segno di afflizione dal male, e 

rivelavano che il re aveva perso il sostegno della gloria regale.  

Vediamo ora alcuni simboli della nozione presenti in tali scene: 

1. Dast-ār (nastro): Uno degli elementi che rappresentano la nozione è un turbante 

o nastro. Per esempio, nel rilievo di Taq-e Bostan (fig.3), c'è un angelo che porta un 

nastro attaccato a un anello; nei rilievi rupestri di Bishāpur, dove è rappresentato 

Shapur I, si vedono altri angeli portatori del nastro (fig.4): in questo rilievo, che non è 

una scena d'investitura, si illustra la vittoria del re sassanide sui Romani. In questa 

scena compare un angelo che offre un nastro volante a Shapur I, che ne ha un altro 

galleggiante dietro la sua testa. Si deve notare che uno dei significati di Dast è 

"vittoria", e il termine composto Dast-ār ("fornitore del Dast") può essere interpretato 

come "agente che conferisce la vittoria", che è lo stesso significato di xᵛarənah.
72

 

2. Diadema:  

a) L'investitura di Ardashir I a Naqsh-e Rostam : Questo rilievo (fig.5) è uno dei 

più belli e meglio conservati fra i rilievi superstiti del periodo sassanide. Qui vediamo 

Ardashir I e Ahura Mazdā, uno di fronte all'altro, nel momento in cui la divinità 

consegna il diadema della regalità al fondatore della dinastia sassanide. La bizzaria 
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consiste nel fatto che fra la figura della divinità e quella di Ardashir ci siano delle 

differenze pressoché minime: sono entrambi a cavallo, l'altezza è la stessa, i cavalli 

sono più bassi del reale per fare spazio alle figure umane ed antropomorfe (cosicché le 

gambe di Ardashir e Ahura Mazdā toccano terra) e ci sono due figure sotto le zampe 

di enrambi i cavalli. Ardashir I, nell'iscrizione sottostante, dichiara di essersi ribellato 

al suo re, Artabano IV (i Sassanidi erano vassalli dei Parti arsacidi), e giustifica la 

propria arroganza dichiarandosi predestinato al regno da Ahura Mazdā. Sotto le 

zampe del cavallo di Ardashir I c'è il cadavere di Artabano IV, e sotto quelle del 

cavallo di Ahura Mazdā, vediamo invece Ahriman.  

b) L'investitura di Shapur II (o Ardashir II) a Taq-e Bostan (fig.6): Questo 

rilievo è un altro esempio del re/Dio immaginario che è ancora più complicato rispetto 

a quello precedente, in quanto l'identità dei personaggi ha scatenato varie polemiche. 

Gli studiosi concordano solo sull'identità di due delle quattro figure: quella sdraiata 

per terra, che, in base alle prove numismatiche, è molto probabilmente l'imperatore 

romano Giuliano (363 d.C.), morto in battaglia contro Shapur II;
73

 e quella in piedi a 

sinistra che è quasi sicuramente Mithra*. La figura centrale, secondo alcune 

interpretazioni, sarebbe da identificarsi con Ardashir II; in questo caso la figura di 

destra rappresenterebbe Ahura Mazdā. Secondo altre interpretazioni, la figura centrale 

rappresenterebbe Shapur II e quella di destra suo fratello Ardashir II che riceve dal 

sovrano la gloria divina per celebrare la sua vittoria sull'imperatore romano.
74

 Ma 

Soudavar nega che la persona che sta donando il diadema sia un essere umano (cioè 

Shapur II), perché, secondo lui, lo xwarrah e il riconosciemento della regalità da 

sempre venivano elargiti da una divinità e non dagli uomini.
75

 Egli crede che la figura 

centrale sia Ahura Mazdā, qui affiancato da una divinità inferiore, cioè Mithra.
76

 Altri 

studiosi, invece, ritengono che sia Shapur II ad essere posto fra due divinità: la dea del 

sole, Mithra, dietro la cui testa si spandono i raggi solari, ed Ahura Mazdā che offre il 

diadema
77

. Mithra appoggia i piedi su un grande fiore di loto (evidente influenza 

buddista) che secondo Soudavar è un ulteriore simbolo dello xwarrah portatore di 

autorità e buona fortuna.
78
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c) L'investitura di Narsete a Naqsh-e Rostam: (fig.7) In questo rilievo, il re 

Narsete è raffigurato nel momento in cui riceve il diadema della regalità da una figura 

femminile, probabilmente Anahita*. Questa dea occupava una posizione talmente alta 

nel pantheon zoroastriano, che i Sassanidi la consideravano un sostegno per la loro 

regalità, al punto da sostituire Ahura Mazdā nella sua tradizionale funzione.
79

 

3. Le ali d'aquila:  

a) Sulle monete : Le monete sono altri strumenti grazie a cui si possono seguire 

le tracce della sacralità del potere in ambito sassanide. Sulle monete coniate in questo 

periodo ci sono varî elementi a conferma della sacralità del re. Come primo esempio 

possiamo citare la moneta del fondatore della dinastia (fig.8). La moneta di Ardashir I 

introduce due caratteristiche nuove: sul recto un altare di fuoco, simbolo zoroastriano, 

che sostituisce il re-arciere degli Arsacidi; sul verso la frase ke chihr az yazadān ("che 

ha origine divina"), il suo epiteto. Sulle monete dei successori di Ardashir I, per dare 

un'espressione visiva a questo concetto, la figuara del re è affiancata dal busto di una 

divinità che probabilmente rappresenta la santa patrona della casa di Sassan, cioè 

Anahita. Forse, poiché la presenza del busto a fianco della frase sembrava superflua, 

sulle monete da Shapur I in poi troviamo sul recto il busto della dea davanti al re, e 

sul verso solamente la frase suddetta (fig.8). 

Essendo oggetti di uso comune, le monete dovevano propagandare l'ideologia 

reale nel modo più efficace possibile. Perciò le coppie re-Dio, su tali oggetti, erano 

sempre identiche; da Khusro II in poi compare anche la parola xᵛarənah come epiteto 

del re. 80
 Inoltre, dopo Hormizd I, compaiono altri elementi quali il già menzionato 

nastro; sulle monete da Varahran II in avanti troviamo le ali d'aquila, a proposito delle 

quali, Soudavar scrive : 

 

La coppia di ali che spesso appare sulle corone sassanidi è stata descritta come 

raffigurazione del dio Varahran, dato che questi, in una delle sue incarnzaioni, 

prende la forma di un falco. Poiché le ali sono accompagnate da elementi 

simboleggianti lo khavarnah, tale associazione vale per le ali stesse. [….] 

Anche il montone alato e la combinazione del nastro annodato [….] 

riconfermano la stessa correlazione tra i due elementi.
81
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 Cfr. ivi,  p. 62. 
80

 Cfr. ivi , p. 49. 
81 ivi, p. 21. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Narsete_di_Persia
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b) Nei gioielli: Anche se un gran numero di sigilli e timbri sassanidi, che recano 

incisi iscrizioni e ritratti, ci sono pervenuti, solo quelli appartenenti ai personaggi reali 

visualizzano le pretese di regalità sacrale. Tra le poche rappresentazioni rimaste di 

questo genere, la migliore si trova su una gemma d'onice del IV secolo d.C. che 

raffigura l'immagine dell'imperatore Varahran IV (fig. 9). Questo re è raffigurato con 

in una mano una spada e nell'altra una lancia posta sul corpo di un nemico caduto. La 

sua corona, decorata con ali d'aquila e una merlatura a gradini, esprime la sua pretesa 

di essere investito dal dio della guerra.  Questo ritratto è simile ai busti stilizzati del re 

sulle monete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 1.  

2

3

 

 

Capitolo II. Il ruolo politico della nozione 

Nel capitolo precedente abbiamo notato come la nozione esistesse con grande 

varietà morfologica e semantica già molto prima della ufficializzazione dello 

Zoroastrismo, ma ritengo che essa trovi il proprio senso politico da quando le idee a 

sostegno della regalità sacra compaiono nella sfera politica della Persia. Da quel 

momento in poi, gli elementi che simboleggiano tale sacralità si notano nei documenti 

a noi pervenuti: documenti come monete, sigilli, lastre d'argento, piatti, iscrizioni e 

rilievi rupestri raffiguranti scene di caccia o di investitura. Molte di queste prove sono 

di origine imperiale. Dal momento che questi elementi sono stati creati per o dalla 

corte reale, spesso servivano come veicoli per la propaganda politica.
82

  

In epoca sassanide, ogni re governava in virtù dello xwarrah che riceveva dalla 

divinità. La gloria concepita come dono divino è uno dei concetti più duraturi della 

tradizione e della mitologia iranica, e ha svolto un ruolo di primo piano nella storia di 

questo Paese. Lo xwarrah era un simbolo sia della legittimità del potere, in quanto 

garantito da Dio, sia della natura sacra della regalità. Questo dono abbandonava il 

corpo dei governanti che violavano il proprio patto con il Dio. La corona stessa era il 

simbolo della gloria divina e, se si affermava che il corpo del monarca aveva perso la 

gloria divina, anche temporaneamente (come quando il trono veniva usurpato), il 

sovrano era tenuto ad indossare una nuova corona, sedendosi sul trono per poter 

recuperare la gloria perduta. 
83

  

Il senso religioso della parola "gloria divina", che corrobora il suo senso 

politico, deriva dallo Zoroastrismo. Considerando l'importanza fondamentale della 

nozione nell'etica e nella cosmologia di questa religione, si può dire che la società che 

testimonia lo sviluppo politico della nozione è quella del periodo sassanide, epoca in 

cui lo Zoroastrismo viene dichiarato religione di stato e gli altri culti, diffusi all'epoca 

dei Parti (Cristianesimo, Giudaismo, ecc.) vengono proibiti; in questa fase il numero 

degli zoroastriani cresce e i re si alleano ai sacerdoti zoroastriani.  

I due pilastri della politica sassanide erano la divisione in classi sociali e il 

governo coadiuvato dai sacerdoti zoroastriani. Secondo l'orientalista danese Arthur 

Christensen, la fondazione di una religione di stato è una novità introdotta dai 

sassanidi.
84

 In realtà, il loro sforzo di ufficializzare una religione di stato segue il 
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 Choksy 1988, pp. 35-52. 
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tentativo politico di centralizzare il potere.  Lo xwarrah di epoca sassanide diventa il 

garante del trono reale, una virtù corroborante che, se ottenuta in battaglia da un 

capofamiglia, si trasmette anche ai suoi successori. 

Ardashir Babakan, il vassallo degli Arsacidi, quando viene raggiunto dall'ariete 

portatore dello xwarrah, diventa invincibile e stabilisce il dominio della dinastia 

sassanide sulla Persia. Successivamente, le vittorie sui Romani, da parte di suo figlio 

Shapur I, conferiscono a quest'ultimo uno xwarrah di tale potenza da irradiarsi perfino 

ai suoi eredi, incapaci di vincere i Romani. Le conquiste di Shapur I fungevano da 

punto di riferimento per i suoi successori.
85

 Le sue vittorie su tre imperatori romani 

avevano fatto sì che nessuno fra i suoi rivali potesse rivendicare una maggiore 

legittimità al trono. (fig. 10) 

Dimostrare un legame più stretto con il precendente detentore dello xwarrah 

leggittimava l'ascesa al potere da parte di un re. In un rilievo a Naqsh-e Rostam, il re 

sassanide Varahran II presenta sua moglie Shapurdokhtag –"figlia di Shapur" (che era 

anche sua cugina o forse sua zia
86

), come sua cogovernatrice; in questo modo egli può 

vantare un legame con Shapur I molto più stretto di quello di suo zio paterno Narsete, 

e così contrastare il suo antagonismo.
87

 (fig. 11) Varahran II, sposando 

Shapurdokhtag, poteva rivendicare un doppio legame con Shapur I, mentre il suo 

rivale Narsete ne aveva uno solo; per questo motivo, nel rilievo sopra citato, la 

rappresentazione dello xwarrah di Varahran II viene evidenziata per sottolinearne la 

maggiore legittimità.   

Il figlio di Varahran II, Varahran III, tuttavia, non poté stabilire credenziali di 

questo tipo e di conseguenza lasciò il trono al prozio Narsete.  

Nel caso di Shapur II, la vittoria su Giuliano amplificò il suo xwarrah. A Taq-e 

Bostan, in un rilievo adiacente a quello che rappresenta l'investitura di Shapur II, suo 

figlio Shapur III è rappresentato proprio accanto al padre, rivendicando così una pura 

e semplice legittimazione ereditaria, senza bisogno di una conferma divina. (fig.12) 

Che fosse un diritto di nascita, o acquisito per vie militari, lo xwarrah del 

sovrano doveva essere il più alto rispetto a quello dei suoi rivali, altrimenti il monarca 

non sarebbe riuscito a mantenere il trono. 
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  Cfr. Sudavar, cit., p.77. 
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 . 6334احمدوند  
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  Narsete fu zio paterno di Varahran II e sin dall'epoca di Varahran I (suo fratello) aveva la pretesa di 

potere. Ma prima della morte di suo nipote non riesce a salire sul trono.  
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In epoca achemenide i rilievi differiscono da quelli del periodo sassanide per 

varî aspetti:  alcuni di scarsa importanza, come la palese influenza dell'arte egizia e di 

quella mesopotamica
88

, altri di grande rilevanza, e cioè: 1) la divinità  non viene 

raffigurata in forma umana; 2) i re achemenidi sono ad un livello più basso rispetto a 

quello in cui si trova Dio. Chiaramente, dopo la conquista dell'Egitto, gli Achemenidi 

scoprono nuove forme per rappresentare le loro divinità. Un paragone fra le diverse 

modalità di raffigurare le divinità nei periodi achemenide, arsacide e sassanide, ci 

permette di notare le differenze esistenti fra la posizione che il re ricopriva nella 

cultura sassanide e quella che egli aveva nelle epoche precedenti. I sovrani 

achemenidi venivano spesso raffigurati di fronte ad una figura alata in possesso di un 

anello o di un diadema: il bassorilievo di Bistun che rappresenta Dario con i servi e i 

prigionieri di guerra è un esempio del genere. (fig. 1)  

Si ritiene che i sovrani achemenidi fossero zoroastriani, ma che comunque 

dimostrassero grande tolleranza verso le altre religioni: per esempio, Dario e i suoi 

successori non imposero mai il proprio credo alle nazioni che dominavano.   

Come termine di paragone, si possono vedere anche le rappresentazioni 

d'investitura del periodo arsacide. Sebbene la cultura ellenistica in quest'epoca fosse 

moderata e comunque mescolata con quella persiana, questi re non si erano liberati 

del tutto dall'influenza culturale dei Seleucidi di età alessandrina: tanto è vero che la 

dicitura "filo-ellenici" compare sulle monete dell'epoca. Nella stessa maniera, anche le 

opere d'arte, maggiormente toccano temi profani e le scene di investitura 

rappresentate riguardano, più che altro, rapporti di potere fra esseri umani. (fig.13) 

Nel rilievo situato in Anatolia si vedono Mitridate I (6° re della dinastia arsacide) ed 

Eracle (eroe della mitologia greca).  

 

2.1. I Sassanidi 

Come riporta Richard N.Frye, per i Persiani la storia vera e propria inizia con i 

Sassanidi, sovrani provenienti dalla regione chiamata Pars, che riescono a dominare 

gran parte dell'Asia occidentale; prima, sempre dal punto di vista persiano, si 
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 Motivi come l'ariete, simbolo del dio Amon, protettore dei Faraoni, o come il disco solare che 

rappresenta il dio Sole, o, ancora, la combinazione di questi due elementi che rappresentano Amon-re, 

oppure il disco alato simbolo del dio Cielo. Per i motivi presi in prestito dagli Achemenidi per 

rappresentare il farrah, si veda Sudavar, cit., p. 81. 
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tramandavano solo miti, leggende e narrazioni eroiche
89

 . Nel 224 d.C. Ardashir figlio 

di Papak, rampollo della casa regnante del Pars, dopo aver sottomesso i sovrani delle 

altre regioni e sconfitto il re arsacide Artabano V, salì sul trono imperiale e fondò la 

dinastia sassanide che governò la Persia per 427 anni, fino alla conquista araba (651).  

Si trattava di una società castale e, per certi versi, feudale, che poneva il re al 

vertice della piramide sociale, seguito dalle classi dei nobili (con una gerarchia 

complessa e ben articolata), dei guerrieri e poi dei contadini e dei pastori. Oltre ai 

cittadini veri e proprî, c'erano anche i semi-cittadini (p.ex. i nati liberi ma al di fuori 

del matrimonio, oppure i convertiti allo Zoroastrismo) e i non-cittadini, cioè gli 

schiavi che non godevano dei dirtitti civili, ma che, in ogni caso, possedevano alcuni 

diritti grazie alla loro condizione umana. I commercianti a volte venivano considerati 

cittadini, a volte no.
90

 Il regno dei Sassanidi è stato il più lungo della storia persiana. 

Uno degli aspetti salienti di quest'epoca consiste nell'evoluzione urbanistica, che non 

è la mera espansione delle aree urbane, ma l'esito di una nuova politica progettuale 

per le grandi città. L'urbanistica esisteva già all'epoca degli Achemanidi (550-330 

a.C.) e degli Arsacidi (247 a.C. al 224-226 d.C.) , ma si evolve notevolmente in 

periodo sassanide. Anche l'agricoltura si evolve: le nuove tecniche di irrigazione e la 

costruzione di nuove dighe sono alcuni dei frutti dello sviluppo tecnico di quest'epoca. 

I Sassanidi, per potenziare la produzione agricola, convogliavano l'acqua del Tigri e 

dell'Eufrate tramite canali. Il miglioramento degli attrezzi agricoli, le maggiori 

conoscenze geologiche e lo sviluppo della metallurgia sono fra i principali progressi 

di quest'epoca. 

Fin dall'inizio del periodo sassanide, lo Stato è un'entità forte,  a differenza di 

quanto non fosse in precedenza. In epoca arsacide, il sistema di governo permetteva ai 

sovrani locali, assai più numerosi dei principi arsacidi, di godere di notevole 

autonomia. Essi avevano la possibilità di esercitare il potere all'interno della propria 

regione. In epoca sassanide, invece, le autorità locali andarono in declino e il governo 

centrale rafforzò il suo potere. I Sassanidi, per evitare conflitti, riuscirono a stipulare 

un accordo con i varî feudatarî, accordo che implicava la fedeltà di questi ultimi  alla 
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 Cfr. Frye 1963, p. 269. Le fonti primarie per conoscere questa dinastia scritte in Pahlavi, sono il Kar-

namak-i Ardashir Papakan o il Libro delle gesta di Ardashir e la Lettera di Tansàr. Kar Namak di 

Ardashir narra le vicende di Ardashir, il fondatore della dinastia sassanide, nonché la sua modalità di 

accesso al trono, la sua battaglia contro Artabano IV l'ultimo re degli Arsacidi e la conquista 

dell'impero. L'altra fonte attendibile sulla storia di Ardashir sono le iscrizioni di Ka'ba-ye Zartosht, in 

cui si leggono gli epiteti di Papak, Sassan, Ardashir I e Shapur. 
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 Panaino 2007, p. 211. 
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corte.
91

  Questi patti permettevano ai sovrani di ottenere l'appoggio dei feudatarî nei 

conflitti mossi contro il governo centrale.  

Successivamente, i cambiamenti politici portarono a mutamenti in ambito sia 

religioso, sia amministrativo: il governo centrale si fece carico della formazione di 

una classe di funzionari specializzati nella gestione degli affari del Paese. Dopo la 

conversione di Costantino al Cristianesimo, anche alcune parti dell'impero persiano, 

come l'Armenia, aderirono a questa fede; in seguito, anche il Buddismo si diffuse 

nell'est della Persia. In questo nuovo contesto, compare una figura come Mani. Il 

Manicheismo era una mescolanza fra Zoroastrismo, Cristianesimo e Buddismo ed 

escludeva solamente l'Ebraismo che era considerato la religione di Satana. I Sassanidi, 

però, volevano una religione di stato, a cui si convertisse l'intero popolo. In questa 

fase il clero zoroastriano, sotto la guida di Kartir, prese l'iniziativa, approfittando sia 

della volontà dei sovrani di istituire una religione ufficiale, sia dell'accesso alle casse 

dello stato; inoltre, i sacerdoti zoroastriani ricoprivano le cariche sia giuridiche, sia 

educative, e così si adoperarono in ogni modo per contrastare la diffusione di questa 

nuova religione. Shapur I appoggiava Mani, ma dopo la sua morte, quest'ultimo venne 

brutalemente ammazzato.  

Successivamente, si diffuse la fede predicata da Mazdak. Egli si dichiarava 

seguace di Mani e si oppose agli aristocratici e ai sacerdoti zoroastriani. Mazdak 

proponeva delle idee inaccettabili per il clero zoroastriano, come il motto 

provocatorio "partecipazione di tutti in tutto, comprese le donne", proposta che destò 

una reazione clamorosa del clero e della nobiltà, al punto che egli, insieme a molti 

fedeli, fu ucciso da Khusro I. 

Qui cercherò di elencare quelli aspetti di questo governo che sacralizzando la 

regalità fa entrare la nozione nel gioco politico: 

 

2.1.1. Burocrazia frutto dell’espansione del territorio: La corte del padre (o 

nonno) di Ardashir; Papak, fu un piccolo principato, situato nell’antica città di Istakhr, 

senza complicate tradizioni burocratiche. Diventato Ardashir il re dei re della Persia, 

le cose cambiarono, sopratutto dopo le conquiste di suo figlio Shapur I.
92

  I’impero 

stabilito da Ardashir I, nel corso della sua espansione territoriale, si impossessò 

interamente delle odierne Iran, Iraq, Afghanistan, Siria orientale, il Caucaso 
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(Armenia, Georgia, Azerbaijan, e Dagestan), Asia Centrale sudoccidentale, parte della 

Turchia, alcune regioni costiere della penisola arabica, la regione del golfo persico e 

alcuni regioni del Pakistan occidentale.  Per potere avere sotto occhio tutto questo 

vasto territorio, la Persia gradualmente si trasformò da stato feudale ad impero 

centralizzato. Nell’arco di quatro secoli il Paese subì molti cambiamenti: venne 

riorganizzata la corte, furono sviluppate le politiche governative, furono creati gli 

uffici amministrativi, fu modificato l’esercito che, da mero insieme di micro-eserciti 

locali, passò ad essere  una struttura militare  professionale e centralizzata.
93

 La 

burocrazia si evolvette dopo il secondo imperatore della dinastia, Shapur I: molte 

cariche esistenti in epoca tardo-sassanide non esistevano ai tempi di Shapur I. Le 

nuove cariche si rendono necessarie in seguito alle progressive conquiste, che 

esigevano nuove figure amministrative. La crescita delle cariche provoca una tale  

moltiplicazione di titoli e di onorificenze che nascono problemi anche a livello 

storiografico. 
94

 

 

2.1.2. Eredi degli Achemenidi : I Sassanidi ritenevano di essere gli eredi degli 

Achemenidi: i primi che, dopo di loro, erano riusciti ad unificare il territorio. Una 

delle strategie assunte per presentarsi come eredi degli Achemenidi è il 

riconoscimento dello Zoroastrismo come religione di stato, dato che anche gli antichi 

sovrani erano zoroastriani. 

 

Lo scopo che i Sassanidi del periodo tardo si proponevano nell'attribuire a molte 

cariche un’antica origine era probabilmente quello di conferire prestigio ad una 

nuova struttura, facendola passare per una nuova struttura antica, dell'inizio 

dell'impero, caduta in disuso.
95

  

 

L'impresa di far risalire l'origine dei Sassanidi agli Achemenidi, trova in seguito 

anche una dimensione politica, in quanto Ardashir I rivendica la sovranità su tutti i 

territorî degli Achemenidi, comprese l'Armenia e la Mesopotamia. Continuando la 

politica del padre Ardashir I, Shapur I inizia una serie di battaglie e conquiste che 

espandono il confine della Persia fino al vecchio territorio degli Achemenidi. Perciò 

nelle iscrizioni reali sassanidi, il suo nome viene riportato come "re dei re della Persia 
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e della non-Persia" , mentre Ardashir I è definito solamente come "il re dei re della 

Persia".
96

  

I Sassanidi, collegandosi agli Achemenidi, in realtà si attribuivano il kavam 

khvarenah ; il farrah della dinastia kaianide. Molti iranisti, come Albert T. Olmstead 

e James Darmesteter, hanno associato la dinastia storica achemenide a quella mitica 

dei Kaianidi. Secondo loro, Ciro il grande corrispode al Kay Cosroe kaianide e 

Hystaspes (il padre di Dario I) corrisponde al suo omonimo re della dinastia 

kaianide.
97

 

 

2.1.3. Fondazione della religione di stato: Fu merito di Shapur I 

l'istituzionalizzazione della religione mazdea. Uno degli attori principali della scena 

politica dell'epoca, che ha un ruolo determinante nello stringere il patto di fratellanza 

fra religione e Stato, è Kartir, un mobed  ("sacerdote") molto influente che vive 

durante il regno di sei imperatori sassanidi. Giunge all'apice della sua influenza 

nell'epoca di Shapur I, quando riceve la carica di mubadan mubed ("sacerdote dei 

sacerdoti"). Le sue iniziative mirano non solo ad istituzionalizzare la religione, ma 

anche a codificarne l'ortodossia e a sacralizzare l'Avesta, poiché, fino a quel momento, 

lo Zoroastrismo era "contaminato" dalle altre religioni. Egli contrasta il Manicheismo 

con particolare violenza, considerandolo un'eresia. 

Si dice che l'ideatore dell'unione fra religione e Stato sia Ardashir I. Kartir, 

dunque, è l'esecutore delle politiche religiose di Ardashir I; il suo vero potere, però, 

inizia all'epoca di Varahran I, quando non vige più la politica di tolleranza religiosa di 

Shapur I e di Hormizd I. La politica di questi due imperatori nei confronti di Mani e la 

sua successiva persecuzione, tortura e uccisione durante l'epoca di Varahran I, sono 

un esempio che testimonia l'inizio del potere di Kartir. Mani presenta la propria 

religione a Shapur I e ottiene il consenso per propagandarla; anche nell'epoca di 

Hormizd I, figlio di Shapur I, viene sostenuto e trattato bene. Ma non appena 

Varahran I sale sul trono, Mani viene ucciso e i Manichei vengono seriamente 

perseguitati. Le iscrizioni incise da Kartir sono i primi documenti sopravvissuti, dopo 

gli Achemenidi, della fede zoroastriana e sono una delle principali fonti della storia 

politica e religiosa dei Sassanidi.
98
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È degno di nota che il potere di Kartir non si limita al campo religioso, ma 

riguarda anche l'ambito politico. Egli incarna l'ortodossia militante zoroastriana che a 

differenza di quanto non fosse per il suo predecessore Tansàr dell'epoca di Ardashir I, 

non si limita alla redazione dell'Avesta e alla teorizzazione dello Zoroastrismo, ma 

mette in pratica la politica religiosa e si occupa anche della sovrapposizione fra 

religione e Stato. Egli reagisce contro le "eresie" e cerca di far aderire allo 

Zoroastrismo i credenti delle altre fedi. Il Gran Sacerdote combatte l'Ebraismo, il 

Buddismo, l'Induismo, il Cristianesimo e il Manicheismo, distruggendo templi e 

luoghi di culto.
99

 Dopo l'arrivo al potere di Narsete, Kartir perde la posizione 

precedente e, per un certo periodo, la recente contiguità fra religione e Stato va in 

declino. La fondazione della religione di stato è uno dei frutti dell'evoluzione della 

fede zoroastriana che, pure, nasce da due fattori fondamentali: la monarchia e il clero 

dei Maghi. Secondo Gnoli, lo Zoroastrismo sotto i Sassanidi subisce un cambiamento 

tale che non si tratta più della semplice codificazione di un'ortodossia, ma di un nuovo 

approccio,  cioè di qualcosa di diverso rispetto allo Zoroastrismo originario, qualcosa 

che trasforma la fede e la riveste di una funzione istituzionale.
100

 Tale chiesa è il frutto 

di un movimento nazionale che, dopo un cambiamento politico, condiziona anche la 

fede religiosa che finisce addirittura nella rielaborazione mitica della figura di 

Zoroastro.  

Il forte legame fra la chiesa e la monarchia viene corroborato sopratutto dal 

ruolo dei Maghi, potenti sacerdoti che riescono a legare le sorti della corona al proprio 

destino. Ed è questa, secondo Gnoli, la fortuna dello Zoroastrismo. Ciò che manca al 

Manicheismo è che, malgrado il movimento religioso ed ideologico che riesce a 

creare, non trova sufficiente ascolto, e i suoi seguaci vengono perseguitati e torturati 

sia sotto lo Zoroastrismo, sia sotto l'Islam; ciò avviene poiché le uniche sue fonti di 

ispirazione sono la conoscenza della liberazione e il conflitto fra la luce e le tenebre, e 

non i tradizionali culti sacerdotali. Tracciare una linea di collegamento fra trono e 

altare è merito esclusivo dei sacerdoti zoroastriani.
101

 In un celebre passo del 

Testamento di Ardashir, si spiega in che cosa consista il vantaggio della monarchia 

sassanide, cioè nell'introduzione di una chiesa gerarchica ufficialmente riconosciuta 

come fondamento della regalità: 
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Il legame fra la religione e lo Stato va conservato, ma il capo della religione 

ufficiale e il signore del regno mai possono coesistere in terra senza che il capo 

della religione contesti il potere del capo del regno; dal momento che la 

religione è il fondamento e la regalità è il pilastro, colui che possiede il 

fondamento ha maggior diritto a fondare il Palazzo rispetto a colui che possiede 

il pilastro.
102

    

 

Questa gerarchizzazione della religione dimostra un'enorme distanza fra lo spirito 

dello Zoroastrismo originario e la nuova concezione iranica della regalità. 
103

 Inoltre, 

testimonia come la regalità sassanide basandosi sulla religione, da una parte soddisfa 

il clero e dall’altra, rivedndica per sé una natura sacra. 

 

2.1.4. Elevazione della posizione del clero: Secondo Alessandro Bausani, il clero 

zoroastriano prende origine dalle tribù sacerdotali dei Medi che nel Mazdeismo pre-

zoroastriano  "avevano il privilegio del sacerdozio. In seguito, quando lo 

Zoroastrismo ebbe raggiunto i Paesi occidentali, cioè la Media e la Persia 

propriamente dette, i Maghi divennero i capi spirituali della religione riformata" . 

Questi preti, sotto gli Arsacidi prima e i Sassanidi poi, venivano denominati magi o 

maghi , e si definivano come un gruppo uscito dalla stessa tribù, votato al servizio 

degli dei.
104

 Sempre grazie a Kertir, il clero elevò la propria posizione fino ad 

eguagliarsi a quella della nobiltà.
105

 Tale importanza venne conferita al clero dai 

sovrani stessi, perché "I Sassanidi avevano ben capito che mantenere un'istituzione 

importante come il clero zoroastriano era necessario per appoggiare il regno, in 

quanto l'esperienza dei Parti, che si appoggiavano esclusivamente al potere dei piccoli 

feudatari e i capitribù, non era andata a buon fine."
106

 Quindi, con la dichiarazione 

della religione di stato, i sacerdoti diventarono assai più importanti, in modo tale che, 

nei momenti di crisi, si ribellavano ai re assieme alla nobiltà, o intervenivano nelle 

decisioni. 
107

 Queste due classi erano diventati talmente potenti che avevano la facoltà 
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di determinare il successore al trono. Secondo la Lettera di Tansàr, dopo la morte di 

un sovrano,  

 

Il gran sacerdote zoroastriano, il capo degli scribi e il comandante militare, 

ciascuno apriva una copia del testamento del re e nominava quello nuovo in 

base alle istruzioni indicate in questi testamenti. Se la persona indicata nelle tre 

lettere non era la stessa, allora i rappresentanti del clero e della nobiltà si 

riunivano e il Gran Sacerdote, in conformità alla dottrina della regalità sacra, 

nominava un membro della famiglia sassanide ritenuto scelto da Ahura Mazdā 

per regnare.
108 

 

Si vede, allora, che attribuire la sacralità al singolo re, piuttosto che ai sovrani 

in generale, era fuzionale al potere del clreo e dei nobili, in quanto conferiva loro il 

diritto di detronizzare il monarca, qualora quest'ultimo minacciasse il potere 

sacerdotale o quello nobiliare. 

  

2.1.5. Raffinamento della religione: I sacerdoti cercavano di “depurare” la 

religione ad ogni costo, giacché non si trattava della difesa di una verità rivelata, ma 

della rivendicazione di un’identità politica. Quindi, sin dall’inizio, cominciarono a 

sfidare lo Zoroastrismo “contaminato” dall’Ebraismo, dall’Ellenismo e dalle religioni 

dell’Asia orientale.
109

  Questo tentativo venne accompagnato da una riforma politica 

mirante a depurare la sfera culturale dalle influenze delle altre nazioni. Ma la loro 

azione era assai più severa, quando prendeva di mira le eresie “nazionali”. Si dice che, 

fra tutte le eterodossie, il Manicheismo e il Mazdachismo fossero le meno tollerate. 

Per alcuni, il motivo consiste nei rapporti economici e nei meccanismi di produzione. 

Agli occhi dello Zoroastrismo l’agricultura era sacra, mentre per i manichei essa era 

una sorta di violenza verso la terra. Dunque l’espansione della religione di Mani 

poteva minacciare il sistema feudale e le risorse economche dello stato. Invece, per un 

persiano come Mani, che era cresciuto in Mesapotamia, dove l’economia urbana era 

più evoluta, la presa di posizione verso la questione religiosa chiaramente era ben 

diversa. 
110
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L’altra religione parimenti combattuta, anche se a tre secoli di distanza, è il  

Mazdachismo. La dottrina di Mazdak consiste principalmente in una sorta di 

comunismo che mira a condividere sia i beni materiali , sia le donne, fra i cittadini. 

Chiaramente siffatta dottrina era invisa ai re, ai nobili e ai latifondisti, in quanto 

avrebbe avviato una riforma sociale a favore dei poveri, cosa che suscitava 

l’avversione dei sacerdoti zoroastriani. I mazdachiti, fino a un certo punto, godevano 

del sostegno di Kavadh I ; dopo di lui, suo figlio, Khusro I , avvia una nuova politica 

fiscale atta ad agevolare le condizioni economiche dei contadini concedendo loro 

nuovi diritti, pur mantenendoli sotto l’autorità della corona, e aumentando le 

entrate.
111

 Egli stesso però tenta di sopprimere il movimento mazdachita per risolvere 

la situzione creata da suo padre, la cui azione politica aveva indebolito il potere dei 

sacerdoti e della nobiltà. Probabilmente il clero zoroastriano ritiene i nemici interni, 

cioè iranici, più perniciosi, in quanto, per contrastarli, non è possibile fare ricorso al 

patriottismo. Di conseguenza, i profeti e i seguaci di queste religioni vengono 

brutalmente torturati e uccisi: Mani ad opera di Kartir, Gran Sacerdote e consigliere di 

Varahran I (273-276), Mazdak, assieme a dodicimila dei suoi seguaci, da Khusro I 

(531-579). 

 

2.1.6. Stratificazione sociale
112: La dinastia sassanide ebbe un ruolo molto 

importante nella gerarchizzazione della società, che non fu opera di un solo re, ma che 

ebbe in Ardashir I il suo principale artefice; l’azione fu sempre  sostenuta dal clero 

che la giustificava con la tradizione religiosa. Qui è degno di nota il documento 

redatto dal Gran Sacerdote di Ardashir I, Tansàr, che fu un efficace strumento di 

propaganda; la Lettera di Tansàr*, che definisce il periodo arsacide come moralmente 

corrotto ed eretico, descrive il governo fondato da Ardashir I come “restauro della 

fede”. La lettera è, al contempo, una dichiarazione sull’inscindibilità fra Chiesa 

zoroastriana e Persia, quando afferma che «la Chiesa e lo Stato sono nati dallo stesso 

utero, sono uniti e non possono mai essere separati.»
113

 Nella Lettera di Tansàr si 

sancisce l’immutabilità dell’ordine delle classi sociali. 

                                                 
111

 Cfr. ivi, p. 220. 
112

 Sulla stratificazione della società si veda il Dēnkard III in Cereti 2001, p.51. 
113

 Boyce 1968, p. 5. 



 32 1.  

2

3

 

 

Secondo alcune fonti le classi sociali erano tre; secondo altre, erano quattro: 

sacerdoti, guerrieri, scribi e popolo.
114

 La stratificazione sociale persiana è da sempre 

oggetto di interesse per gli storici.  Ciascuna classe aveva la propria gerarchia interna, 

il proprio capo e la propria cultura, e ricopriva un ruolo determinante nella gestione 

degli affari di stato. I membri di una classe non avevano diritto ad entrare in un’altra e 

la mobilità sociale è attestata solo in casi eccezionali, essendo necessario il consenso 

esclusivo del re; il capo di ciascuna classe veniva scelto dal re in persona. Ardashir I 

giustifica questa rigida gerarchia affermando che “Chiudendo al popolo l’accesso alla 

classe superiore, esso non può mischiarsi con le altre classi, così anche le classi 

superiori non possono romprere le barriere ed avanzare pretese di potere.”
115

 Questa 

politica veniva sempre praticata ed è solo Mazdak che riesce a metterla in questione. 

La società persiana si basava sui vincoli di sangue. In una società rigida e chiusa alla 

mobilità sociale, la giustizia veniva associata all’inflessibilità, e mirava a mantere la 

posizione di ciascuna classe sociale e ad evitare qualsiasi forma di violenza da parte 

degli appartenenti ad una classe inferiore verso quelli di una classe superiore. 

Ciascuna classe viene governata da un capo; il capo della classe sacerdotale è 

Mubed Mubadan (“sacerdote dei sacerdoti” o Gran Sacerdote),  il capo dei guerrieri è 

detto Sepahbod (“generale”) e gli scribi obbedivano a Dabiran Mahasht. Ciascun 

capo aveva due assistenti: uno si occupava di censire la popolazione, l’altro 

controllava le entrate di ciascun membro della classe; in più, il capo aveva a 

disposizione un insegnante che si assumeva la responsabilità di trasmettere un sapere 

tecnico agli altri appartenenti alla classe.
116

  La nozione di cittadino, in età sassanide 

dipendeva dal sesso, dalla religione e dalla razza.
117

  

Fra tutti gli aspetti che caratterizzano quest’epoca, la stratificazione sociale  è, a 

mio avviso, quello che maggiormente sottolinea la politicizzazione del concetto di 

xwarrah. Nel Dādestān ī Mēnōg ī Xrad* (“Tribunale della ragione celeste”) , dialogo 

fra due personaggi scritto molto probabilmente alla fine del periodo sassanide, si 

trovano dei precetti per la vita quotidiana dei membri di ciascuna classe. Quando la 

società viene stratificata, anche lo xwarrah assume una connotazione castale relativa 

alla posizione, ai diritti e ai doveri specifici di una classe. Lo xwarrah muta a seconda 

dei compiti spettanti a quella determinata classe.  
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Nel XXXI capitolo del Dādestān ī Mēnōg ī Xrad, uno dei due personaggi del 

dialogo, il Saggio, chiede all’altro, la Ragione Celeste: “Quali sono i ‘doveri’ specifici 

dei sacerdoti, dei guerrieri e dei contadini?” La Ragione Celeste risponde: “Il dovere 

dei sacerdoti è preservare la religione e sorvegliare il culto e la preghiera agli dei; e 

dare pareri giuridici, legiferare, sovrintendere ai riti e controllare che si agisca in 

conformità alla rivelazione della Pura e Buona Religione dei Mazdei; e rendere 

accorti gli uomini della bontà e della virtù, mostrare la via verso il Paradiso e 

insegnare il timore dell’Inferno (e come) tenersene lontani. Il dovere dei guerrieri è 

uccidere il nemico e difendere senza timore il proprio Paese e la propria terra. Il 

dovere dei contadini è coltivare la terra e renderla abitabile e far prosperare e tenere 

coltivato il mondo fino ai limiti della loro possibilità.” 

Nel LIX capitolo dello stessso libro, il Saggio domanda alla Ragione Celeste: 

«Quali sono i ‘difetti’ dei sacerdoti, quali i ‘difetti’ dei guerrieri, quali i ‘difetti’ degli 

agricoltori, quali i ‘difetti’ degli artigiani?» La Ragione Celeste risponde: «I difetti dei 

sacerdoti sono l’apostasia, l’avidità, la negligenza, la disonestà, l’attenzione eccessiva 

ai dettagli e la mancanza di fede. I difetti dei guerrieri sono l’ingiusta violenza, la 

brama di uccidere, la violazione dei patti, la spietatezza, l’ostentazione, l’orgoglio e 

l’arroganza. I difetti degli agricoltori sono la sciocchezza, l’invidia, la malevolenza e 

l’odio. I difetti degli artigiani sono l’incredulità, l’ingratitudine, la disonestà, la 

rozzezza e il linguaggio volgare.» 

Secondo la Lettera di Tansàr, gli individui di ciascuna classe, facendo il proprio 

dovere, riescono a mantenere il proprio farrah. Nel terzo libro del Dēnkard* si parla 

del rapporto fra il farrah e i doveri degli uomini, sostenendo che Dio abbia creato il 

mondo tramite il farrah , affinché ciascun uomo compia la propria missione; ma 

quando gli uomini si asstengono dall’adempierla, contrastano la volonta di Dio e 

perdono la gloria divina.
118

 

 

2.1.7. Regalità sacra: Questa caratteristica del potere sassanide è frutto dei tratti 

precedentemente illustrati. La regalità sacra zoroastriana è stata dimostrata da fonti 

quali il Dēnkard e il Libro delle gesta di Ardashir figlio di Pāpak. Durante 

quest'epoca, secondo il Dēnkard, la sovranità era ritenuta proprietà esclusiva dei 
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memberi di una famiglia, che erano dotati dello xwarrah.
119

 Tali prerogative 

attribuivano la supremazia alla famiglia reale. A seconda delle leggende, il fondatore 

della dinastia, imperatore Ardashir I, è stato scelto da Dio che gli ha conferito lo 

xwarrah.
120

  Si pensava che la regalità sacra fosse pervenuta ad Ardashir I dalle 

dinastie precedenti
121

; tale leggenda serviva ai Sassanidi a creare legami con gli 

Achemenidi, legami in realtà insesistenti. Essendo il re il detentore della gloria divina, 

il suo corpo era inviolabile. Secondo il Dēnkard, lo spirito benefattore la cui natura è 

pura e giusta si incarna in un re buono e giusto.
122

  Dunque, il monarca sassanide era 

il rappresentante protetto di Ahura Mazdā nel mondo terrestre. Era un signore che 

godeva dell'autorità assoluta grazie alla religione.
123

 Il suo compito consisteva nel 

mantenere la struttura sociale sancita dalla religione, e nel garantire che la legge, 

l'ordine e la giustizia venissero applicati. La volontà del sovrano sassanide era, 

secondo il Dēnkard, determinante in tutti gli affari, sacri e profani:  

 

Quando il signore del Paese comanda di non compiere una certa azione, anche il 

più grande atto di virtù non dovrebbe essere eseguito, e chi lo compie deve 

fermarsi; perché, in realtà, non è un atto di virtù, ma un grave peccato, e colui 

[che lo compie] è un eretico e minaccia la sovranità.
124

 La volontà di un re 

giusto è al di sopra della ragione, dell'anima, della sagezza e della religione.
125

  

 

In questa maniera, dal campo del dominio del re veniva esclusa solamente la 

dimensione puramente sprituale della vita dei sudditi, mentre egli rimaneva signore di 

tutti i "Sette Climi" e dell'intero mondo corporeo.
126

 Il monarca fungeva da nesso tra il 

Microcosmo (l'uomo) e il Macrocosmo (Dio).
127

 Solo attraverso il re, i sudditi 

avevano accesso alla religione, a Dio e alla salvezza. Il Dēnkard afferma: «Lasciate 

che il vostro pensiero trascenda la vostra volontà e arrivi alla volontà suprema e al 

Signore della terra; fate sì che, attraverso il re riconosciuto dalla religione, esso 
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giunga al più alto Signore di tutti gli spiriti, Ahura Mazdā il creatore»
128

. In sintesi, 

nella fede zoroastriana, il re, sovrano della Persia e dell'intero mondo corporeo, era il 

protettore designato alla tutela del Creato, ed esercitava sia l'autorità religiosa sia 

quella secolare. Egli doveva svolgere il proprio ruolo come supremo protettore ed 

esecutore della legge e dell'ordine, difendendo il Paese in battaglia; in cambio, il 

suddito si sottometteva alle sue volontà
129

. Nello Zoroastrismo, la ricchezza materiale 

e la prosperità sono frutto della volonta di Ahura Mazdā che le rende possibili tramite 

il re
130

. Dal momento che un sovrano giusto e conforme ai precetti della fede 

migliorava le condizioni di vita del regno, il clero decretava che la prosperità 

materiale del Paese era segno che l'autorità e la sacralità convivevano nella persona 

del re. In questa maniera, il successo del monarca era dovuto alla sua gloria divina e la 

perdità di essa avrebbe portato calamità e conflitti.
131

  

Siccome il monarca sassanide era riconosciuto come il prottetore e il 

propagatore dello Zoroastrismo, doveva ricevere, durante la sua gioventù, anche 

un'educazione religiosa. Questa formazione sacerdotale gli permetteva di svolgere 

entrambe le funzioni. Per rispettare la legge e la dottrina di Ahura Mazdā, il re era 

tenuto a combattere il male nel mondo, sconfiggere lo Spirito Maligno (Avestico: 

Angra.Mainyu-, Pahlavi: Ahreman*, Gannag Menog) e rinnovare l'universo. Il 

Dēnkard ritiene che la salvezza collettiva sia il frutto di un governatore giusto 
132

. In 

questo testo, è stato sottolineato il ruolo escatologico della regalità e della religione 

nel promuovere il rinnovamento dell'universo, attraverso la sinergia del sovrano e del 

Gran Sacerdote. 

 

L'unica cosa contro cui lo Spirito Maligno lotta con il massimo vigore  è 

l'unione della Gloria Reale e della Buona Religione in una sola persona, perché 

una tale combinazione lo sconfiggerebbe ... Qualora in questo mondo la 

religione si unisca con la sovranità di un buon sovrano  mazdeo, il vizio si 

indebolisce ed aumenta la virtù, l'ostilità e l'ingiustizia diminuiscono e aumenta 

la cooperazione e la giustizia, il bene e la ricchezza prevalgono e il male si 

restringe e si allontana dalla regalità, il mondo diventa prospero, tutta la 

creazione diventa gioiosa e la gente progredisce. Quando queste due glorie si 
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uniscono in una sola  persona, l'Avversario viene completamente vinto e la 

creazione salvata e purificata.
133

  

 

È degno di nota che non tutti i sovrani possiedono entrambe le virtù, ma solo 

coloro che, attraverso l'unione dello xwarreh reale con la religione, combattono il 

male. Essi, di conseguenza, hanno un ruolo importante sia nella tutela del mondo che 

nell'escatologia zoroastriana. 

Il monarca viene rappresentato anche come uccisore di draghi, protagonista di 

antichi miti indo-iranici in cui egli fertilizza la terra, liberando le acque nel mondo. 

Questo mito si trova nell'Avesta, dove il leggendario re pishdadide Faridun combatte 

il re-drago Zahhāk* per ottenere le acque del mondo. In una variante di questo mito, 

Sirius (av: Tishtrya-, phl: Tishtar) combatte Apaosha (av: Apaosha-, phl: Aposh) e 

Spenjaghrya (av: Spenjaghrya-, phl: Aspenzarush), demoni della siccità, per la 

conquista della pioggia
134

.  La figura del sovrano protettore della pioggia e quindi 

della fertilità, che combatte le forze sovrumane che trattengono l'acqua del mondo, ha 

una radice antica; ad esempio nei miti babilonesi della Creazione.
135

 Questi antichi 

miti vengono rielaborati dai Sassanidi e quindi si racconta che l'imperatore Ardashir 

avesse ucciso il drago di Kerman
136

. Nel Libro dei re , il fondatore della dinastia 

sassanide viene presentato come un grande eroe, in quanto portatore della pioggia, 

dell'acqua, della fertilità e dell'ordine. Ma nel caso in cui un re abusi della sua autorità 

o favorisca altre religioni, egli causerebbe calamità, conflitti e povertà, daneggiando 

la fede zoroastriana e perdendo il farrah.
137

. Nella mitologia iranica, le catastrofi 

naturali e i conflitti sociali venivano sempre associati ai monarchi la cui regalità non 

aveva preso origine da Dio e che, quindi, non era sacra. Tali governanti 

rappresentavano lo Spirito Maligno, ovverosia simboleggiavano Ahreman nel mondo 

materiale
138

. Perciò essi erano considerati inadatti a gestire l'istituzione regale. Era 

pertanto ritenuto un dovere religioso deporre tali sovrani e sostituirli con quelli scelti 

in conformità alla dottrina zoroastriana.  

                                                 
133

 Dēnkard 129.18-130.16 in ibid. Nel Dēnkard III vari capitoli sono dedicati al rapporto fra regalità e 

religione. A questo proposito si veda Cereti, cit., p. 54. 
134

 Si consultino Yasht 8.20-33 e il Grande Bundahishn 50.11-12, 63.5-8, 63.12-13, 135.7-137.15 in 

Choksky. 
135

 Si veda la storia di Marduk; il dio principale della Babilonia. 
136

  Si veda Firdusi 1969, p. 505 e anche Libro delle gesta ... 36.1-40.12 in ibid. 
137

  Dēnkard 292.18-293.14 in ibid. 
138

  Dēnkard 401.12 in ibid. 
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2.1.8. Il popolo: L'idea di  farrah , codificata sotto i Sassanidi, implica 

l'obbedienza di  tutti i Persiani ed esige la loro sottomissione al re.
139

 Nel Dēnkard , si 

sottolinea che la devozione al sovrano porta uno zoroastriano all'esaltazione sprituale 

e materiale.140 Tale lealtà era essenziale, in quanto il re e la sua corte erano considerati 

l'incarnazione della legge
141

. Dunque, un uomo, prestando servizio al re e alla sua 

famiglia, si metteva al servizio della religione e, poiché lo stato, la religione, la legge, 

l'ordine, la giustizia, la salvezza e la volontà divina erano una cosa sola, la ribellione 

contro un re giusto e scelto da Dio era equiparta alla ribellione contro Dio.  

 

2.2. Quale sacralità? 

Dopo tutto ciò che abbiamo detto, possiamo lecitamente chiederci se, nel caso 

dei sovrani sassanidi, abbiamo a che fare con degli dèi, con dei luogoteneti di Dio o 

con dei re che, godendo di sostegno divino, sono in qualche maniera divinizzati. 

Abbiamo detto che i Sassanidi si proclamavano eredi degli Achemenidi e che 

costoro, a loro volta, erano influenzati dalla cultura mesopotamica. Nelle società del 

Vicino Oriente Antico, il re era al vertice della gerarchia sociale. Egli leggittimava la 

propria autorità attraverso la volontà divina. In realtà, anche la discendenza reale 

veniva sancita dalla fede. L'esercizio del potere spesso richiedeva il "carisma regale" e 

l'autorità del sovrano aveva bisogno dell'assenso delle istituzioni religiose.  

Ci sono molti passi che portano alla teoria che, secondo lo Zoroastrismo di età 

sassanide, il re avesse anche natura divina; ma noi possiamo affermare che questi re 

non erano considerati dèi. Il sovrano sassanide, anche se godeva di una posizione più 

alta rispetto agli altri uomini, era pur sempre subordinato a Dio. Era comunque 

un'entità mortale e un membro della comunità umana e non un Dio incarnato o 

disceso sulla Terra. Egli era un rappresentante, un assistente o un luogotenente di 

Dio.
142

 

La regalità sacra affonda le proprie radici nell'antica Mesopotamia, dove i re 

godevano di un alone di sacralità, erano considerati invincibili e saggi e destavano 

umilità ed adorazione nei sudditi. Il concetto di regalità sacra in ambito persiano, sia 

sotto i Medi, sia sotto gli Achemenidi, prende spunto dai culti e dalla struttura sociale 

delle società indo-iraniche. In epoca achemenide, si struttura l'idea secondo cui la 
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  Dēnkard 338.1432, 523.10-22 in ibid. 
140

  Dēnkard 901.10-13 in ibid. 
141

  Dēnkard 313.9-15 in ibid. 
142

 A questo proposito si può consultare Panaino, cit., pp. 119-138. 
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regalità e il successo provengano da Ahura Mazdā. Si dice che i Medi e gli 

Achemenidi avevano una diversa immagine di re rispetto a quella dei Mesopotamici o 

degli Egiziani: mentre il re egiziano (il Faraone) era un dio incarnato e quello 

mesopotamico era il servo di dio, il re persiano e medio non era un dio, ma un essere 

umano che rivendicava la sovranità per via ereditaria, tramite la consanguineità e la 

discendenza.
143

 

Esaminando i testi di epoca achemenide, si può affermare che, dopo la morte, 

l'anima del re veniva considerata come tutte le altre, e giudicata in base al fatto che 

avesse o no seguito l'Arta* e la legge di Ahura Mazdā.   

La conquista alessandrina del 330 a.C. pose fine all'impero achemenide e 

comportò l'afflusso di nuove idee di regalità con la dinastia seleucide (312-129 a.C.).  

Gli Arsacidi (247 a.C.-224 d.C.) portarono con sé la convinzione secondo cui il 

re era scelto dagli dèi e li rappresentava in Terra.
144

 La deificazione del re, quindi, non 

deriva dal sostrato culturale persiano. Un re, nonostante i suoi privileggi nella società, 

per poter raggiungere la felicità e la pace ultraterrene, come qualsiasi altra persona, 

doveva rispettare le leggi ed essere giusto, anche se meritava la devozione dei 

sudditi.
145

 A seconda delle diverse definizioni che lo Zoroastrismo dà dell'Oltretomba, 

il farvashi ("anima" o "sosia")
146

  del re soppravviveva alla morte e continuava a 

proteggere la Patria e la vita del suo popolo.
147

 Considerare il re come un dio in terra, 

è un'influenza ellenistica o romana, poiché mancano evidenze che attestino la 

deificazione del re durante il regno dei Parti (gli Arsacidi).
148

 

Per quanto concerne l'epoca sassanide, nell'epigrafe trilingue del Ka'ba-ye 

Zartosht (a Naqsh-e Rostam), sia Ardashir I, sia suo figlio Shapur I si autodefiniscono 

"Signore divino (Bagas) che prende origine da Dio (Yazdan)". Tale dicitura compare 

anche sulle monete di questi sovrani e può essere il frutto di tre tradizioni : 1) 

l'influenza dell'antico persiano, 2) l'influenza della tradizione ellenistica e di quella 

partica e, in quest'ultimo caso, il concetto della divinità del re e in particolare la 

nozione cristiana di "Figlio di Dio". 3) l'espansione della religione zoroastriana, ormai 

religione ufficiale, che fa sì che il sostantivo Bagas, che precedentemente veniva 

utilizzato solo se riferito ad Ahura Mazdā, venga usato dai re sassanidi.  

                                                 
143

 Cfr. Choksky, cit. 
144

 Cfr. Choksky, cit. 
145

 Cfr. Panaino, cit., p. 122. 
146

 Sulla nozione di Fravashi si consulti Bausani 1999, pp. 85-90. 
147

 Cfr. Panaino, cit., p. 123. 
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 Cfr. ivi,  pp. 124-127. 
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I re sassanidi non osavano mai dichiararsi Yazdan, cioè Dio, ma si definivano 

Bagas, che, nel contesto avestico, è un dio distributore e non una divinità in senso 

proprio.
149

  Essi pretendevano di aver preso origine da Dio, ma non si riconoscevano 

essi stessi come Dio in senso stretto; quando alla nozione veniva attibuito il 

significato di "figlio di Dio", ciò era dovuto all'influenza cristiana o, più significativo 

ancora, alla voluta cattiva traduzione dei testi sassanidi, a scopo politico
150

.  La cattiva 

resa di iscrizioni sassanidi da parte dei romani segue le loro esigenze politiche al fine 

di identificare il Bay o Bagas sassanide con il divus latino.
151

 I re sassanidi, grazie alla 

loro posizione nella società, venivano considerati detentori di un potere 

sovrannaturale e godevano di una posizione tale per cui potevano condividere certe 

prerogative con alcune divinità minori quali Anahid, Mehr, il Sole, la Luna, ecc, ma 

non diventavano mai la stessa cosa di Ahura Mazdā.
152

 Infatti, il Dēnkard afferma in 

modo esplicito che «tutti i re corporei sono umani.».
153

 

La frase ki chihr az yazadān ("che prende origine da Dio"), accanto al nome dei 

Sassanidi, compare sulla maggioranza di rilievi rupestri e monete;
154

 tale frase 

compare anche nella lettera di Khusro I (531-72) a Giustiniano (537-65) , lettera 

scritta in latino, che definisce Khusro I allo stesso modo.
155

 Lo studioso iraniano 

Abol'ala Soudavar osserva che la traduzione di Chihr in "seme" è opera dei Greci che 

volevano dimostrare che i re sassanidi si consideravano degli dèi. In persiano 

moderno Chihr attiene a due aree semantiche: 1) "viso/apparenza" 2) "seme/origine". 

Soudavar afferma che il traduttore greco cercava di provocare il proprio interlocutore. 

Egli ritiene che, se Ardashir I si autodefiniva di origine divina, anche suo figlio 

godeva delle stesse prerogative e, di conseguenza, non c'era bisogno che lo ripetesse a 

Naqsh-e Rajab. Inoltre, la frase "dai semi degli dèi" implica qualcosa di permanente, 

mentre il più fondamentale principio della sovranità iranica, come tramandato dalla 

storia di Jamshid (Yima) e da trattati successivi, attesta che questa caratteristica è 

temporanea e può essere persa quando i re deviano dalla retta via. Quindi un re non 

considerava perenne il proprio attributo divino.
156
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 Cfr. ivi, p. 135.  
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 Cfr. ivi, p. 135. 
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 ivi, p. 136. 
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 Dēnkard 300.3-4 in Choksy, cit. 
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Va sottolineato, quindi, che, in epoca sassanide, era la regalità ad essere sacra e 

non i re in quanto tali. Una volta occupata la posizione regale, l'uomo andava 

rispettato ed esaltato e diventava inviolabile; in quanto rappresentante di Dio sulla 

terra, egli godeva di una posizione sacra, ma non poteva rivendicare per sé una natura 

divina dato che, se non osservava i precetti della religione, perdeva sia la sacralità, sia 

la corona.
157

  

 

Conclusione 

Quando i sovrani di un certo Paese iniziano a rivendicare un'origine divina, tale 

pretesa, inevitabilmente, trova delle risonanze nelle opere artistico-letterarie nate per 

loro decreto o a loro ispirate nelle epoche successive. Tali opere, se coeve, sono i 

mezzi di propaganda per convincere i sudditti all'obbedienza. 

Abbiamo visto che, in epoca sassanide, l'espansione del territorio implicava un 

controllo eccessivo per poter gestire gli affari di quel vasto impero, quindi, il monarca 

aveva bisogno di un carisma che andasse oltre un mero riconoscimento politico. 

Questi monarchi, per radicare la propria egemonia, avevano bisogno di chiamare in 

causa una supremazia che derivasse da un'origine sovrannaturale, e che garantisse 

loro un legame con il potere precedente, sia sul piano etnico sia sul piano religioso. 

 Quindi, il farrah, che originariamente non aveva niente a che vedere con la 

politica, nelle mani dei sovrani sassanidi diventa uno strumento di potere. 

L'istituzionalizzazione dei canti religiosi di Zoroastro, elevato da simplice mistico a 

Profeta, la formazione di un clero influente e la ricerca di stretti legami con gli 

Achemenidi tramite l'affinità religiosa, sono alcuni dei tentativi per circondarsi del 

suddetto carisma. In seguito, la società muta per rispondere a tale esigenza e viene 

così stratificata; la "gloria divina", legata alla specificità di ciascuna classe, coadiuva i 

Sassanidi nel mantenere l'ordine in quell'ampio territorio. 

A questo proposito, sarebbe opportuno indagare il destino della nozione dopo 

l'arrivo dei conquistatori che portano con sé una nuova realtà, promotrice di una 

società basata sulla fratellanza ed ostile al classismo. Lo xvarenah, allora, sopravvive 

all'onda furiosa e torrenziale dei convinti seguaci di Muḥammad ibn ʿAbd Allāh? 
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Glossario 
 

Ahreman : (Angra Mainyu avestico, Ahreman o Arimane pahlavi e Ahriman in 

persiano moderno) è, nella religione mazdeista, il nome dello spirito malvagio guida 

di una schiera di "demòni" indicati come daēva. 

 

Ahura Mazdā : Letteralmente “Signore Saggio” o “Signore Sagezza”; Il nome 

dato all'unico Dio dello Zoroastrismo, creatore del mondo sensibile e di quello 

sovrasensibile. 

 

Anahita : È un attributo utilizzato per alcune divinità persiane. Anahiti, in 

greco "Anaitis", persiano medio "Anāhīd" e moderno "Nāhīd" è il nome della dea del 

pianeta Venere, venerata dai Medi e dai Persiani prima che adottassero lo 

zoroastrismo. Il suo culto, quindi, era parallelo a quello babilonese di Ishtar. 

Successivamente si sovrappose largamente a quello della dea indo-iranica dei fiumi e 

delle acque limpide. Il re achemenide Artaserse II di Persia fu il primo a introdurre 

ufficialmente il suo culto nello zoroastrismo, invocando il suo nome nelle sue 

iscrizioni (A2Sa, A2Sd, A2Ha), accanto a quello di Ahura Mazdā e di Mitra e in 

sostituzione di Apam Napat, il "figlio delle acque". 

 
Antologia di Zādspram : È un’opera cosmologica che possiamo con certezza 

atribuirlo al figlio di un’autorità religiosa e commentatore famoso del IX secolo. Il libro si 

articola in tre parti corrispondenti alla speculazione mazdea: il primo descrive la creazione del 

mondo e l’arrivo di Ahreman, il secondo rappresenta la vita di Zoroastro e il terzo è dedicato 

all’escatologia zoroastriana.  
 

Arta : Art nell'Avesta (Art Yasht) e nel Great Bundahishn (24.15) vuol dire 

"l'atto di acquisire", "la cosa ottenuta" e "l'essenza invisibile della luce" . In G.B. 

(176.10ff.), Art dona xᵛarənah. In sanscrito significa "fortuna". cfr. Baily, cit., p. 4. 

 

Avesta : Il titolo complessivo dei testi sacri dell'antico Iran, appartenenti alla 

religione mazdeista. L'Avesta ha un carattere preminentemente religioso, ma 

comprende anche elementi di cosmogonia, astronomia, astrologia, oltre a tradizioni e 

norme familiari. Oggi il libro è composto da Yasna (che racchiude in sé le Gāthā) , 

Vidēvdāt, Vispērād, Yasht e Khordah Avestā. 

 

Bishāpur : Bishāpur, anche scritto Bishâpûr, è un'antica città situata 20 km a 

nord di Kazerun in Iran, nella regione di Fars. Questa città è famosa per i 

monumentali rilievi sasanidi. 

 

Bundahishn : Il nome tradizionalmente dato a un'enciclopedia della 

cosmogonia zoroastriana. Per il Grande Bundahishn si intende quella versione del 

libro che è stata trovata in Persia, mentre quella più corta è stata trovata in India. 

 

Dādestān-ī Dēnīg : (“Le sentenze religiose”) È un libro del IX secolo scritto da 

Manūshčihr il sommo sacerdote della comunità zoroastriana di Pars e Kerman. 

L’opera racchiude in sé un’introduzione e novantadue domande e risposte di 

Manūshčihr. Le domande toccano le tematiche religiose, sociali, etiche, legali, 

filosofiche, cosmologiche, ecc.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Avestico
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_pahlavi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_persiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C4%93va&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Artaserse_II_di_Persia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazd%C4%81
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitra_(divinit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Apam_Napat


 42 1.  

2

3

 

 

Dādestān-ī Mēnōg ī Xrad : Scritto probabilmente alla fine dell'epoca 

sassanide, il Dādestān ī Mēnōg ī Xrad è una delle fonti della religione mazdaista. È 

stato tradotto in italiano da Alessandro Bausani sotto il titolo; Le decisioni della 

Ragione Celeste in Id. Testi Religiosi Zoroastriani. Gnoli, invece, lo chiama Le 

sentenze dello Spirito della Sapienza. Un'opera di notevole rilievo teologico, fatto per 

il pensiero filosofico e morale, redatto in 63 capitoli nella lingua Pahlavi che 

comprende 62 domande e risposte, in cui un personaggio simbolico chiamato Danag 

("saggio") pone domande a Menog i Xrad ("Spirito personificato della Sapienza") 

dotato di una saggezza innata. Il libro come la maggior parte dei libri Pahlavi, si basa 

sulla tradizione orale e non ha un autore conosciuto.  

 

Dēnkard  : È un compendio delle credenze e dei costumi zoroastriani, redatto 

nel X secolo. Il libro, in larga misura, è un'enciclopedia e una fonte preziosa 

d'informazione sullo Zoroastrismo. 

 

Faridun: (Θraētaona avestico) Un re ed eroe della mitologia iranica, che nella 

letteratura persiana, simboleggia vittoria, giustizia e generosità. 

 

Fravashi: Nessuno dei termini della religione zoroastriana ha suscitato così 

tanta discussione intorno a se stessa. In alcuni testi è stato interpretato come un sosia o 

una «doppia trascendente» dell'anima. Ma alcune interpretazioni, l'hanno identificato 

con una specie di forza d'anima dei capi ed eroi che soppravive alla morte. Il concetto 

poi si è democratizzato e conferito a tutti nel veste di un angelo custode che a parte 

della persona, custode anche chi lo invoca. Su questa nozione si possono consultare 

Bausani 1999, pp. 85-90 ed Id. 1957, p. 72. 

  

Gāthā : Con il termine avestico gāθā (gāthā "canto religioso") si indicano i 

cinque canti religiosi che risultano essere la parte più antica dell'Avestā, 

probabilmente risalenti almeno agli inizi del primo millennio a.C. e che vengono 

direttamente attribuiti al profeta iranico Zoroastro. Le Gāthā si presentano come 

composizioni liriche religiose e sono raccolte negli Yasna: dal XXVIII al XXXIV, dal 

XLIII al LI e la LIII. 

 

Ka'ba-ye Zartosht : Tempio zoroastriano risalente al periodo achemenide nei 

pressi di Naqsh-i-Rustam. 

 

Kaianide: (i kavi avestico) La seconda dinastia della mitologia iranica. Sono gli 

erroi dell'Avesta. 

 

Kay Kāvus : (Kauui Usan o Kavi Usadha avestico) Un re mitico e figlio di Kay 

Qobād e padre di Seyāvash. Egli governò Iran per 150 anni. Gli succede il nipote Kai 

Khosrow. 

 

La lettera di Tansàr : È uno dei preziosi documenti che ci può dare l'idea di 

come si strutturava la società sassanide. Questa lettera è stata scritta da gran sacerdote 

sassanide in risposta alle critiche di un satrapo della dinastia precedente. (gli Arsacidi) 

 

Naqsh-e Rostam : È un sito archeologico situato a circa 12 km a nord-ovest di 

Persepoli, nella provincia di Fars, in Iran. 
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Mazdeismo o Mazdaismo: Si è solito usare il termine Mazdeismo come un 

sinonimo dello Zoroastrismo. Il Mazdeismo è diffuso nella letteratura scientifica e fa 

riferimento non al nome del profeta, ma a quello del suo dio, Ahura Mazdā. Dal 

momento che non si può essere del tutto certi che Ahura Mazdā fosse una divinità 

esclusivamente connessa alla predicazione di Zoroastro, è preferibile usare lo 

Zoroastrismo.  

 

Marutas: (Sanscrito: मरुत) Nell'induismo il Marutas sono le divinità di tempesta 

e figli di Rudra e Prisni e i guardiani del dio Indra. Il numero di Marutas varia da 27 a 

sessanta. Sono molto violenti, aggressivi e dotato di armi d'oro. 

 

 

Mithra : È un'importante divinità dell'Induismo e della religione persiana ed 

anche un dio ellenistico e romano. Mithra o Mitra è una delle divinità solari e dio 

dell’onestà, dell’amicizia e dei contratti. Nella civiltà persiana, dove il suo nome 

veniva reso come Mithra, assunse col tempo sempre maggiore importanza fino a 

diventare una delle più importanti divinità dello Zoroastrismo. 

 

Parasanga : (dal persiano فرسنگ, farsang o anche farsakh) è un'antica misura 

lineare persiana, utilizzata anche in Egitto e presso altri popoli del Medio Oriente. Il 

nome occidentale deriva dal greco parasángēs. A causa dell'imprecisione fra le 

corrispondenze delle varie misure è impossibile determinare con esattezza la 

lunghezza della parasanga in relazione al sistema metrico decimale. A seconda dei 

riferimenti a stadi, cubiti e piedi, a cui, a loro volta, ogni popolo dava un valore 

differente, la lunghezza della parasanga varia fra i 5,5 e i 6,5 chilometri circa. 

 

Ṛgveda : Raccolta di inni religiosi composti in una forma arcaica di sanscrito, 

detto sanscrito vedico, facente parte di un più grande insieme di testi religiosi 

denominati Veda. È impossibile stabilire la data di compilazione di questi inni, ma 

ipoteticamente si può fargli risalire a un periodo tra il 2000 a.C. e il 1500 a.C. 

 

Saoshyant : Il redentore dello Zoroastrismo. Nella finale redenzione cosmica, a 

capo delle schiere del bene, S. affronterà nella suprema battaglia quelle del male e il 

suo trionfo segnerà il principio del rinnovamento del mondo. La sua immagine ricorda 

quindi il Messia ebraico e il Salvatore cristiano. 

 

Shāhnāmé : Il Shāhnāmé , tradotto in italiano come Il libro dei re, è una vasta 

opera poetica scritta dal poeta persiano Ferdousì attorno al 6۱۱۱ d.C. circa ed è l'epica 

nazionale del mondo della lingua persiana. 

 

Taq-e Bostan: È un sito dei rilievi rupestri sassanidi che si trova a 5 km dal 

centro della città di Kermanshah, nell'Iran occidentale.  

 

Varukrta : Varukrta avestico o fraxkard pahlavi è il nome di un mare 

paradisiaco nella mitologia zoroastriana. È stato creato da Ahura Mazdā e nel suo 

centro si trovava il Harvisptokhm ("l'albero di tutti i semi"). 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A0_solari
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
http://it.wikipedia.org/wiki/Persia
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
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Yasht : Gruppo di 21 inni, ricchi di forza poetica, in onore di singole divinità 

del pantheon iranico, facenti parte dell’Avesta, dedicati al sole, alla luna, alle fravashi, 

ad Ahura Mazdā, ecc. 

 

Yima : È il primo re-sacerdote della cosmogonia zoroastriana, vissuto all'inizio 

della leggendaria Età d'oro. Egli in persiano moderno si chiama Jamshid.  

 

Zahhak: (Aži Dahāka avestico e Dahāg pahlavi) È una figura diabolica della 

mitologia iranica che identifica un demone malevolo della tempesta ed è il nemico di 

Ahura Mazdā. 

 

Zand-i Vohuman Yasht : Il nome di un'opera di genere apocalittico della 

letteratura pahlavi. Esso nonostante il suo nome, non è né una parte del Yasna, né un 

Yasht dell'Avesta, ma è commento pahlavi sull'Avesta. Si veda Cereti , cit., p.127. 

 

Zoroastro : Zarathushtra, anche Zarathushtra Spitāma (italianizzato Zaratùstra), 

traslitterazione dall'avestico Zaraθushtra, in pārsi زرتشت, Zartosht; anche Zoroastro o 

Zoroastre, derivato dalla forma greca Ζωροάστρης (Zōroástrēs) di Zarathushtra (IX-

XVIII secolo a.C. – Bactra?, IX-XVIII secolo a.C.), è stato un profeta e mistico 

iranico, fondatore dello Zoroastrismo e autore delle cinque gāthā raccolte nell'Avestā.  
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