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Ezio  Albrile 

 

Il Tempio della Luce 

I Magi e le origini iraniche dell’epopea graalica 

 

Abstract: In the late Middle Ages a cycle of narratives flourished in Europe focused on the search for a mysterious object: 

the Grail. The fantastic elements enclosed in these stories send back to religious traditions both Western than Oriental. The 

oldest surviving version of the history of the Grail is the Perceval of Chrétien de Troyes; almost contemporary with 

Chrétien is the “Novel” by Robert de Boron (ca. 1190) known as the Joseph of Arimathea, the first part of a trilogy that was 

to also include a Merlin and a Perceval. But the apex of this literary tradition is Wolfram von Eschenbach's Parzival, a late 

work (ca. 1200-1210) that betrays very strong Oriental influences, specifically Iranian. About sixty years after Wolfram, but 

always remaining within the same tradition, the Germanic poet Albrecht von Scharffenberg wrote (in 1270) a work entitled 

Der jüngerer Titurel, which speaks of the ancient family of the Grail; in particular of Titurel, Parzival’s grandfather. 

Albrecht describes the Temple of the Grail in an extraordinary resemblance with a real Iranian-Zoroastrian sanctuary. 

Indeed, at the dawn of the 7th century AD the Persian king Xosrow II Parwiz (590-628 AD) built an extraordinary palace 

which he called Taxt-i Taqdis, “Throne of Arches” - now known as Taxt-e Soleyman, “Throne of Solomon” - on the sacred 

heights of Shiz in Media Atropatene, present-day Azerbaijan. It was the center of the cult of the Zoroastrian Magi: in it 

stood a fire temple, and was considered an image of the center of the world. The kings of the Sassanid dynasty, to which 

Xosrow  belonged, considered Shiz the birthplace of Zoroaster and there they celebrated the cyclic rites that guaranteed the 

maintenance of the cosmos. 

 

Key words. Zoroastrianism, ancient Iran, Taxt-e Soleymān, Bundahišn, daȇna, Grail, Perceval, Gnosticism, Catharism 

 

Le fonti della meraviglia che alimentano l’immaginario Occidentale sono state innumerevoli, 

molte  provengono da religiosità lontane riscritte nel quadro della storia cristiana. È il caso dell’antico 

mondo iranico, le cui rappresentazioni giunsero in Occidente attraverso Bisanzio. Apice di questo 

rapporto contrastivo fu il sasanide Cosroe II Parwīz (590-628 d.C.): il suo potente esercito dilagò in 

tutto il Vicino Oriente: si impadronì dell’Armenia, di Antiochia, Damasco, e di Gerusalemme, dove 

sottrasse la «Vera Croce» di Gesù, scese verso Sud, a Gaza, in Egitto e fino ai confini dell’Etiopia; 
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giunse a porre sotto assedio Costantinopoli, costringendo l’imperatore Eraclio ad allearsi con i Kazari, 

per invadere la piana del Tigri sino a Ctesifonte. Presso Ninive, nel 628 d.C., il bizantino Eraclio riuscì 

infine a sconfiggere Cosroe. Il sovrano sasanide venne assassinato e l’impero persiano subì un squasso 

da cui non riuscì più a risollevarsi; un’agonia che si concluse nel 642 d.C. quando una masnada di 

armigeri islamici sconfisse l’ultimo sasanide Yazdgird III presso Nihāvand.  

I Sasanidi furono amanti delle arti e le loro dimore imperiali presentano una varietà di elementi 

architettonici e decorativi rilevanti
1
. Ma non solo.  

 

Le origini di un mito 

Fra l’ultimo quarto del XII e il primo del XIII secolo, fiorisce in Europa un ciclo di narrazioni 

incentrate sulla ricerca di un misterioso oggetto: il Graal. Gli elementi fantastici che vengono a fondersi 

in queste storie sono molteplici ed eterogenei quanto a origini, ma di fatto sembra ragionevole 

ammettere che la trama complessiva del racconto risponda ad una sorta di struttura mitologica 

archetipica e quindi presente sotto diverse forme in svariate tradizioni religiose sia occidentali che 

orientali. 

Sulla corrente identificazione del Graal, sull’origine della parola e sulla natura dell’oggetto a cui 

si riferisce si è polemizzato per lustri. Di fatto sappiamo che nei vari testi del ciclo il Graal è 

rappresentato essenzialmente sotto tre forme: un oggetto immateriale; una pietra; una coppa, bacino o 

vassoio – una forma mista è una coppa ricavata da una pietra.  

Per quanto inerisce poi all’etimologia, si è molto discusso in passato: l’ipotesi più attendibile è 

forse quella che fa derivare il termine antico-francese graal da una voce tardo latina, gradalis 

(Elinaldo, VIII secolo), denotante un recipiente ex ligno, terra metallove, che in Elinaldo è argentea... 

vel de alia pretiosa materia. Si tratterebbe per questa etimologia di una derivazione da un cratalis (da 

cratus) derivato da crater o cratalem derivato anch’esso da crater, che significa «vaso, coppa», ma 

anche «bacino, cratere». 

La versione più antica a noi pervenuta della storia del Graal è il Perceval di Chrétien de Troyes, 

un chierico tra gli altri al servizio di Maria d’Aquitania, figlia di Eleonora e moglie di Enrico I di 

Francia. Quasi contemporaneo di Chrétien è il «Romanzo» di Robert de Boron (ca. 1190) noto come 

Joseph d’Arimathie (il «Giuseppe d’Arimatea»), prima parte di una trilogia che doveva comprendere 

anche un Merlin ed un Perceval. Segue una filza quasi interminabile di testi il cui apice narrativo e 

dottrinale è il Parzival di Wolfram von Eschenbach, opera tarda (ca. 1200-1210) che tradisce influssi 

orientali, segnatamente iranici. 

È noto che parte delle rappresentazioni simboliche del ciclo graalico sono attribuite alla gnosi 

catara, al tempo fiorente in Linguadoca e Provenza. Il catarismo è per essenza una forma di neo-

manicheismo, cioè un dualismo che predicava l’esistenza ab initio di due principî, Dio e la Materia. A 

differenza dell’originario dualismo iranico, il manicheismo appunto, il catarismo si differenziava in 

senso per così dire «moderato» ed aggiungeva alla cosmogonia un elemento tratto da un àmbito 

gnostico «aramaico» («siro-egizio»), cioè la presenza di un Demiurgo omicida e ignorante facitore di 

questa modalità di esistenza, il nostro kosmos, plasmatore dell’involucro somatico di Adamo. 
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Il catarismo rappresentava quindi il crocevia tra due correnti gnostiche distinte, il dualismo 

assoluto manicheo e la gnosi di origine propriamente aramaico-mesopotamica, nota nelle opere e nelle 

speculazioni dei cosiddetti «sethiani».  

È impossibile sapere quanto di tutte queste figurazioni simboliche e dottrine fosse presente allo 

spirito narrativo di Wolfram von Eschenbach allorché intraprese il suo racconto del Graal, ma è stata 

avanzata l’ipotesi che fosse egli stesso un cataro.  

Resta comunque interessante l’origine da lui stesso ascritta al suo libro: avrebbe trovato la 

materia del Parzival in un manoscritto arabo opera di Flegetanis, un astronomo ebreo di Toledo. 

Questo però non in modo diretto, poiché avrebbe letto del manoscritto in un fantomatico libro di un 

ancor più fantomatico Kyot, una sorta di trovatore provenzale. 

Singolari,  s’è detto,  le  affinità con  i  miti  dell’Iran  antico
2
.  

Gahmuret, il padre di Parzival, trae significativamente il suo nome dall’Uomo primigenio 

iranico Gayōmard, che i manichei chiamano Gehmurd. Da una donna mussulmana, la regina Belacane, 

Gahmuret ha un figlio di nome Feirefiz, fratellastro quindi di Parzival. Belacane, è la regina di un 

singolare paese chiamato Zazamanc, probabile esito del medio-persiano (pahlavi) zāz a-marg, «erba 

senza morte», «terra immortale», la landa paradisiaca antecedente la «caduta» di Gayōmard. Lo 

sperma, nella tradizione iranica, è l’«essenza della vita» (in pahlavi zīwandagīh gōhr) e gaya, «Vita», 

cioè la prima parte del nome Gayōmard, l’Uomo primigenio, è il seme del dio Ahura Mazdā che, 

germogliato dentro la terra, si trasforma in Gaya marǝtan, cioè in «Vita mortale»
3
. 

È interessante sottolineare che Belacane viene descritta «nera come la notte», cioè come la J̌ehi, 

la prostituta ahrimanica che nel mito zoroastriano uccide Gayōmard, mentre Herzeloyde, la madre di 

Parzival, è detta «chiara come la Luce del Sole». Gahmuret sposandole entrambe opera la coniunctio 

oppositorum tra Luce e Tenebra, tra Oriente ed Occidente. 

A Feirefiz, il fratello levantino, Wolfram von Eschenbach conferisce quasi altrettanta nobiltà 

che a Parzival. Questo non a caso, poiché il nome Feirefiz è anch’esso di probabile derivazione iranica: 

è probabilmente il plurale di fīruzīh, termine che in medio ed in neo-persiano significa «vittoria» ed al 

contempo designa il colore «turchese». 

 Il Monte sul quale appare il Saošyant (> pahlavi Sōšyans),   il Salvatore iranico, ai Re Magi è 

per antonomasia il Mons victorialis, resa latina del siriaco Ṭūr neṣḥānē, il J̌abal al fatḥ delle fonti 

arabe. Esso è quindi un fīrūz-kūh, un «Monte delle Vittorie»
4
 che è anche un «Monte turchese».   

Espressione del fluire del tempo in senso aionico, cioè del succedersi di passato-presente-futuro, 

ovvero i Tre Re Magi della tradizione evangelica, la rappresentazione del Monte colorato si riallaccia 

                                                                                                                                                                        
1
 B. GENITO, s.v. «Sasanidi», in Enciclopedia dell’Arte Medievale, X, Treccani, Roma 2008, pp. 381 a-386 b. 

2
 Cfr. J. HARMATTA,  «Les sources iraniennes de la legende du Gral», in Neohelicon,  21 (1994), pp. 209-216; A. 

M. PIEMONTESE, «Tracce del romanzo di Artù in testi narrativi persiani», in G. CARBONARO-E. CREAZZO-N. L. 

TORNESELLO (cur.), Medioevo romanzo e orientale. Macrotesti fra Oriente e Occidente. IV Colloquio Internazionale 

(Medioevo romanzo e orientale / Colloqui, 7), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2003, pp. 295-312 (entrambi molto 

critici). 
3
 M. SHAKI, s.v. «Gayōmart», in E. YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, X, Bibliotheca Persica, New York 

2001, p. 345 a-b. 
4
 U. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici (Studi e Testi, 163), Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Città del Vaticano 1952 (repr. 1973). 
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ad un importante mito che troviamo in un testo dell’Iran zoroastriano, il Bundahišn. Qui troviamo una 

città fluttuante nell’aria, come il Graal di Wolfram von Eschenbach, il lapsit exillis, deliberata corrutela 

e contrazione  del  latino lapis ex  coelis, «pietra celeste». 

 Questa città prende il nome di Kangdiz ed è una sorta di montagna volante. Kangdiz è inoltre 

circondata da una fila di sette mura di colore differente: sette lati dai sette colori, che probabilmente 

corrispondono, come i kišwar (< avestico karšvar) le sette regioni dello ierocosmo iranico (figg. 1-2), a 

sette dimensioni di esistenza delle quali è percepita solo una, cioè la realtà sensibile di tutti i giorni, il 

cosmo in senso lato, nella sua colorazione «turchese». 

 Ma c’è di più. In iranico il toponimo kang- designa una regione o luogo «circondato dalle 

acque»
5
, il «Paradiso» dove vive Afrāsiyāb (< avestico Fraŋrasyan), il potentissimo re turanico accolito 

di  Ahriman del mito sistanico, il mito più  antico dello zoroastrismo.  

È singolare che in Wolfram von Eschenbach Feirefiz abbia accesso al Castello del Graal pur 

non essendo cristiano. Egli infatti non è in grado di percepire la pietra del Graal, il lapsit exillis. 

Feirefiz non vede la pietra graalica poiché non è stato battezzato. Il fratello di Parzival accetta dunque 

la «conversione»: un fonte battesimale viene portato nella sala del Graal e posto di fronte alla pietra, ed 

ecco che questo si riempie miracolosamente d’acqua. Il lapsit exillis si trova quindi, come il kang-diz 

iranico, «attorniato dalle acque». Esse sono l’aqua permanens, l’Acqua vivente, rappresentazione 

capillarmente diffusa in tutta la gnosi iranico-mesopotamica, in cui ricorre continuamente l’idea di 

un’Acqua vivente, luminosa e pura che in sempiterno cerchio scorre dalle sorgenti celesti, 

ipercosmiche della «Grande Vita» in basso, nei fiumi e torrenti che vivificano il mondo sublunare.  

 

Un Santuario per il Graal 

Circa sessant’anni dopo Wolfram, ma sempre restando nell’ambito della medesima tradizione, il 

poeta germanico Albrecht von Scharffenberg scrisse (nel 1270) un’opera dal titolo Der jüngerer Titurel 

(«Il giovane Titurel»), che parlava dell’antica famiglia del Graal; in particolare di Titurel, nonno di 

Parzival.  Albrecht cosí descriveva il Tempio del Graal: «Nella terra della salvezza, nella foresta della 

salvezza, si erge un monte solitario, la Montagna della Salvezza; il Re Titurel la cinse di mura e vi 

costruí un ricco castello perché fosse il Tempio del Graal: il Graal allora non aveva una sede fissa, ma 

vagava, invisibile, nell’aria».  Albrecht passava quindi a descrivere la montagna: fatta di onice, la sua 

vetta era priva di terra; era stata talmente levigata e pulita che «risplendeva come la Luna».  Il Tempio 

era alto, rotondo, a cupola, con il tetto d’oro; all’interno, il soffitto era incrostato di zaffiri a 

rappresentare il cielo azzurro, ed era incastonato di carbonchi raffiguranti le stelle.  Un Sole d’oro e una 

Luna d’argento, mossi artificialmente, percorrevano gli emisferi, mentre i cembali venivano colpiti 

regolarmente per scandire il trascorrere delle ore.  L’intero Tempio era colmo d’oro e tempestato di 

gemme preziose
6
.  

                                                 
5
 G. D’ERME, «Kang iranici e ischie italiche (tracce di uno scomparso epos in Calabria)», in Annali dell’Istituto 

Orientale di Napoli, N.S. 27 (1977), pp. 153-186. 
6
 E. DROYSEN, Der Temple des Heilige Gral nacht Albrecht von Scharffenberg. Juengerer Titurel Str. 319-410,  

Mittler’sche Buchhandlung (H. Heyfelder), Bromberg 1872; W. WOLF (Hrsg.), Albrechts von Scharfenberg Jüngerer 

Titurel. Band I (Strophe 1 - 1957). Nach den ältesten und besten Handschriften kritisch (DTM, 45), Akademie Verlag, 

Berlin 1955. 
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Per lungo tempo, tutto quanto venne considerato un mero artificio letterario, nient’altro che una 

bella fiaba. Solo un po’ di anni fa qualcuno ha richiamato l’attenzione su una località realmente esistita, 

che possedeva una straordinaria rassomiglianza con la descrizione albrechtiana del Tempio del Graal
7
. 

Agli albori del VII secolo d.C. il re persiano Cosroe II Parwīz edificò uno straordinario palazzo 

ora noto come Taxt-e Soleymān, «Trono di Salomone» – sulle alture sacre di Šiz nella Media 

Atropatene, l’attuale Azerbaigian.   

Chi si addentra nell’altipiano dell’antica Media, a circa duemila metri sul livello del mare, può 

osservare le bocche di due vulcani spenti, i cui crateri posseggono struttura differente: sferoidale l’uno, 

piramidale l’altro
8
. Tra questi due vulcani si stende una pianura verdeggiante su cui sorge l’attuale città 

di Takāb. Il vulcano sferoidale si erge a Sud-Est della pianura: si tratta di una collina di pietra calcarea 

alta circa sessanta metri, rotonda e piana come un tavolo, terminante in un pianoro roccioso circolare 

che misura trecentoventi metri da Ovest ad Est e quattrocento metri di diametro nella direzione Nord-

Sud. Questo spazio ellittico è circondato dalle rovine di una muraglia di millecento metri di 

circonferenza, accessibile in tre aperture. All’interno di questo temenos, di questo recinto sacro, si 

ergeva un Tempio del Fuoco collegato all’imponente e maestoso santuario costruito da Cosroe II. 

Si narra che il tempio ospitasse una colonna sormontata da una Stella d’oro: un corrispettivo 

cultuale della Stella mitica che nelle tradizioni orientali sui Magi evangelici si manifestava in cima ad 

una Colonna di Luce discendente dal cielo.  

Il santuario di Taxt-e Soleymān – come il Tempio del Graal – era un microcosmo. Al centro del 

cratere, e quindi al centro del tempio
9
, delimitato da un bordo calcareo, si stende un lago dai colori 

iridescenti (fig. 3). Il lago riceve le acque apparentemente da una sorgente situata a Nord, ma altre fonti 

sotterranee fanno sì che il suo livello rimanga costante: il riferimento mitologico più prossimo sono le 

perenni e immutabili acque colmanti il mare dell’antica cosmografia iranica; il mare Vouru.kaša  (> 

medio-persiano/pahlavi Varkaš) che sta al centro di X
v
aniraθa (> pahlavi Xwanīrah, Xwanīras), l’unica 

delle sette «regioni», dei sette kišwar (i klimata della tradizione greca) a cadere sotto la percezione 

ordinaria. A Nord del lago, nella topografia del santuario, troviamo il tempio della «dea liquida» 

Arǝdvī Sūrā Anāhitā, divinità le cui acque inesauribili alimentano perennemente il mare Vouru.kaša. 

Taxt-e Soleymān è il centro dell’universo zoroastriano, così come il Castello graalico è il «polo» della 

ierostoria gnostico-cristiana.  

 Il secondo cratere vulcanico, cui accennato poc’anzi, sito a due chilometri in direzione Nord-

Ovest da Taxt-e Soleymān, è chiamato Zendān-e Soleymān, «Prigione di Salomone» (fig. 4), polo 

antitetico al «Trono di Salomone». Sedimenti stratificatisi per secoli hanno trasformato il cratere ormai 

spento di Zendān-e Soleymān in una specie di ripida torre. Contrariamente al Taxt, il luogo è 

                                                 
7
 Cfr. L.-I. RINGBOM, Graltempel und Paradies. Beziehungen zwischen Iran und Europa im Mittelalter (Kungl. 

Vitt. Hist. och Ant. Handl., 73), Wahlström & Widstrand, Stockholm 1951; ID., Paradisus Terrestris. Myt, bild och 

verklighet (Acta Societatis Scientiarum Fennicae N.S.C. 1), Munksgaard, København-Helsingfors 1958; ripreso in H. 

CORBIN, L’immagine del tempio, trad. it. B. Fiore, Boringheri, Torino 1983 (ed. or. Paris 1980),  pp. 236 ss.; E. ALBRILE, «Il 

paradiso esiliato», in Studi sull’Oriente Cristiano, 9: 2 (2005), pp. 5-20; ID., «L’Avversario infinito. Elementi gnostico-

iranici nella metafisica graalica», in C. BONVECCHIO (cur.), Il Sacro e la Cavalleria, Mimesis, Milano 2005, pp. 135-150. 
8
 R. NAUMANN, Die Ruinen von Tacht-e Suleiman und Zendan-e Suleiman und Umgebung (Deutsches 

Archäologisches Institut Abteilung Teheran – Führer zu Archäologischen Plätzen in Iran, Band II), Reimer, Berlin 1977. 
9
 G. VON DEM BORNE, Il Graal in Europa, ECIG, Genova 1989 (ed. or. Stuttgart 1982

2
), pp. 154 ss. 
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circondato da una catena di monti. Un sentiero quasi inaccessibile conduce ai bordi del cratere, dal 

quale è possibile affacciarsi su un abisso di circa cento metri.  

Intriso di umori sulfurei, Zendān-e Soleymān esprime plasticamente il dualismo iranico fatto di 

Luce e di Tenebra, di Vita e di non-Vita, dei due principî Ohrmazd (< avestico Ahura Mazdā)  e 

Ahriman (< avestico Aŋra Mainyu) in eterno conflitto. È una specie di magione di Ahriman, antitetica 

al paradisiaco Regno della Luce ipostatizzato in Taxt-e Soleymān: Ohrmazd, il fuoco luminoso e 

vivente, ed Ahriman il fuoco oscuro e mortifero.  

La mitologia graalica trascritta nel poema di Wolfram von Eschenbach oppone il santo Castello 

di Munsalwaesche, dove il Rex piscator Anfortas celebra la liturgia della Luce, al Schahtel merveille, il 

«Castello delle meraviglie»
10

 creato e mantenuto in un’esistenza effimera dagli incantesimi del mago 

Clinschor (> Klingsor), il cui nome è forse etimologicamente legato al medio-persiano gilistag, 

«dimora di demoni»
11

. Opera di magia, al centro del castello, in un padiglione circolare, si erge una 

colonna intarsiata di pietre preziose nella quale si può contemplare il divenire, osservando lo scorrere 

degli eventi, il farsi delle cose (XII, 589-590).  

A questo proposito ci piace ricordare le ricerche del compianto amico Giuseppe Acerbi tese a 

disvelare le relazioni tra i miti dell’Estremo Oriente e l’epica del Medioevo romanzo. Si pensi ai cicli 

leggendari indù e buddhisti legati alla versione orientale del Munsalwaesche, il Castello del Graal, cioè 

il Monte Meru. Collocato al centro del mondo, il Meru veniva talora raffigurato a gradini e circondato 

dall’acqua; intorno vi ruotavano il Sole e la Luna. Su di esso era intronizzato il Buddha con i suoi 

Bodhisattva, mentre la Fenice aleggiava sotto i suoi alberi. In un altro mito c’imbattiamo nella figura 

del Pescatore associato al Monte, al modo che il «Re Pescatore» lo era al Castello del Graal. È un 

motivo che l’Acerbi aveva studiato esaustivamente in tante pubblicazioni. Basti ancora ricordare 

l’iconografia del Monte Meru circondato dalle acque dell’Oceano, sulle quali il Pescatore navigava 

nella sua Barca: un’epifania del dio Brahmā, un «Pescatore di Luce» talora duplicato nell’Avatāra del 

dio Viṣṇu noto come il «Pesce d’Oro», funzione in origine rivestita da Brahmā.  Era il custode della 

Montagna Sacra, nonché il suo timoniere o dominatore
12

.  

 

Il Tempio della Luce 

Taxt-e Soleymān era il centro del culto dei Magi zoroastriani: in esso si ergeva un tempio del 

fuoco, ed era ritenuto un’immagine del centro del mondo. I re della dinastia sassanide, cui Cosroe 

apparteneva, ritenevano Šiz il luogo di nascita di Zoroastro e lì vi celebravano i riti ciclici che 

garantivano la fecondità del cosmo. Quando il santuario venne distrutto, in una serie di incursioni 

prima cristiane poi musulmane, l’intero paese parve morire sotto il giogo dell’oppressore, proprio al 

modo in cui nelle storie del Graal l’aridità della «terra desolata» è considerata una diretta conseguenza 

della morte simbolica del Re del Graal.   

                                                 
10

 E. ALBRILE, «Il “Bianco Monte” dei Magi. La montagna paradisiaca nel sincretismo iranico-mesopotamico», in 

Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, N.S. 57 (1997), p. 156. 
11

 D. N. MACKENZIE, A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford University Press, London 1971, p. 36. 
12

 G. ACERBI, Il Re Pescatore e il Pesce d’Oro, <http://allependicidelmontemeru.blogspot.com/2018/03/il-re-

pescatore-e-il-pesce-doro.html> (accessed on 07 April 2020). 
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Da fonti più o meno contemporanee, sostenute da testimonianze archeologiche  è stato possibile 

ricostruire una descrizione del Taxt: come il Tempio del Graal era la cupola, con il tetto d’oro rivestito 

completamente di pietre azzurre a rappresentare il Cielo; vi erano le Stelle, il Sole e la Luna.  Le carte 

astrologiche e astronomiche erano contrassegnate da gemme, balaustre coperte d’oro, gradini dorati, 

addobbi munifici.  Il luogo riproduceva la cosmografia iranica, era una sorta di giardino, il pairi.daēza 

in cui il Salvatore-Re si sarebbe manifestato; pairi.daēza è un vocabolo avestico
13

 da cui dipendono 

l’ebraico pardes e il greco paradeisos,  cioè un «luogo delimitato», «circoscritto»
14

, racchiuso in uno 

spazio di beatitudine circolare. È il luogo sito ai piedi del mitico monte l’Harā bǝrǝzaitī (pahlavi 

Harburz, neopersiano Alburz) il «posto di vedetta elevato»; il «bianco monte» = *spēd-parwān
15

, dal 

quale sgorga l’acqua taumaturgica della dea Arǝdvī Sūrā Anāhitā, un’acqua salvifica colma di 

x
v
arǝnah, la forza luminosa, che alimenta l’eterno mare onirico Vouru.kaša. Lo «splendore», lo 

x
v
arǝnah è la forza magica che ha come veicolo l’elemento umido. Il vocabolo proviene dall’antico 

persiano *farnah- (attestato solo nell’onomastica)
16

, ed ha come esito il partico farr(ah) e il medio-

persiano xwarrah. Il grande splendore, il farrah wuzurg, che nel manicheismo accompagna gli esseri di 

luce. 

Tutto rassomigliava al Tempio del Graal.  L’intera struttura del Taxt era edificata al di sopra di 

un pozzo nascosto, entro il quale pariglie di cavalli giravano in tondo provocando lo spostamento 

dell’edificio sul suo asse in armonia con il variare delle stagioni, in tal modo facilitando i calcoli 

astrologici e le osservazioni astronomiche.  Circostanza che ricorda l’isola ruotante sulla quale si trova 

Re Nascien, il Signore del Graal nel Giuseppe d’Arimatea di Robert de Boron, scritto oltre seicento 

anni dopo che il Taxt era stato raso al suolo.  

Come in numerose descrizioni del Tempio del Graal, il Taxt si ergeva nei pressi di un grande 

lago, ritenuto senza fondo: uno specchio d’acqua scuro e immoto che colmava uno spento cratere 

vulcanico.  Secondo Albrecht, il Tempio del Graal aveva porte su tre dei suoi lati.  Il Taxt-e Soleymān 

era difatti accessibile unicamente da tre direzioni. 

Il Taxt era alimentato da due fiumi e circondato da possenti mura, inoltre vi erano istallati dei 

congegni che simulavano il variare delle stagioni e i mutamenti climatici; il tutto in armonia con l’idea 

cristiana di Paradiso, il pairi.daēza iranico, altrimenti raffigurato come la sede del Graal. 

Nel 1937 una spedizione archeologica scoprì sul sito del Taxt un’incrostazione rilucente 

provocata dalle acque minerali del lago, la quale, soprattutto lungo i bordi rimasti esposti agli elementi, 

aveva assunto l’aspetto dell’onice.  Come abbiamo visto, Albrecht affermava proprio che il Tempio del 

Graal era eretto su un basamento di onice.  Esiste poi, allo Staatsmuseum di Berlino, un piatto di 

bronzo di epoca sassanide, che raffigura il Taxt completo dei rulli di legno sui quali ruotava l’intero 

edificio; esso rivela come l’arcata centrale fosse circondata da ventidue archi, e ventidue erano anche i 

templi minori che circondavano la sala centrale del Castello del Graal descritto da Albrecht. Ma 

                                                 
13

 CH. BARTHOLOMAE, Altiranisches Wörterbuch, Zusammen mit den Nacharbeiten und Vorarbeiten, Karl J. 

Trubner, Strassburg 1904-1906 (repr. Berlin-New York 1979), col. 865. 
14

 Widēwdād 3, 18. 
15

 ALBRILE, «Il “Bianco Monte” dei Magi», p. 153. 
16

 GH. GNOLI, «On Old Persian Farnah-», in AA.VV., Iranica Varia. Papers in Honor of Prof. E. Yarshater (= Acta 

Iranica 30, I Ser./Textes et Mémoires Vol. XVI), E. J. Brill, Leiden 1990, pp. 83-92. 
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Albrecht come poteva, in pieno XIII secolo, nel  descrivere con tanta esattezza un tempio zoroastriano 

ormai distrutto da molti secoli?   

Forse ne aveva letto una descrizione relativa ad un evento cruciale della storia cristiana: il 

«furto della croce». Nel 614 d.C. Cosroe II, il costruttore del Taxt, s’impadronì di Gerusalemme e ne 

sottrasse la reliquia più sacra, la «Vera Croce»; che il re portò con sé proprio in quel tempio, 

successivamente descritto come la sede di un oggetto anch’esso sacro, il Santo Graal.  In risposta a 

questo nefando atto, nel 629 d.C. l’imperatore bizantino Eraclio organizzò una sorta di crociata ante 

litteram e marciò su Taxt-e Soleymān ritornando trionfalmente con la «Vera Croce».  Questo episodio, 

sfumato nei toni del mito, venne descritto infinite volte e continuò ad essere ripetutamente narrato, con 

abbellimenti, fino al Tardo Medioevo; quando Albrecht o qualche suo ignoto precursore lo scoprì, 

probabilmente trasferendo la località da Oriente ad Occidente. L’immagine del centro del mondo 

zoroastriano era quindi servita da modello nella fondazione del mito principale dell’esoterismo 

cristiano, il Santo Graal. 

 

Un Graal zoroastriano 

Se il  Castello del Graal era al centro dell’ecumene cristiana, così il Tempio di Taxt-e Soleymān 

era al centro dell’ecumene zoroastriana. Uno tra i tanti splendidi manufatti dell’arte sassanide descrive  

plasticamente  questa  mitologia. Si tratta di una coppa  in argento riportata  da  L. I. Ringbom nel suo 

Paradisus Terrestris (fig. 5): i motivi floreali in essa  incisi  sono  chiaramente ispirati alla cosmografia 

zoroastriana
17

. Il fiore e  i petali  rappresentano le sette regioni, i sette kišwar annodati con fili invisibili 

alla costellazione dell’Orsa maggiore (avestico Haptōiringa > pahlavi Haftōring)
18

. Secondo le genti 

iraniche, questi continenti avrebbero tratto origine dalla prima pioggia
19

, che bagnando la terra 

l’avrebbe suddivisa in sette parti: 

 

«[Ohrmazd] pose Haftōring (= Ursa major) in direzione del Nord, là dov’era l’Inferno quando 

l’Avversario penetrò [nella creazione]. Da ciascuna delle sette regioni fu stretto un nodo, affinché 

le regioni si trovassero legate ad essa durante il [periodo del] miscuglio. Per questo motivo è 

chiamata Haftōring [“dalle sette nervature”]»
20

. 

La narrazione cosmogonica del Taxt-e Bundahišn, racconta di come Ahriman irruppe nella 

creazione perforando la volta celeste da Nord, in corrispondenza dell’Orsa maggiore, lì dove sono 

legati i kišwar, le sette regioni del cosmo, di cui solo X
v
aniraθa, la regione centrale grande come le 

restanti sei messe insieme, è abitata dall’uomo. È l’origine del «miscuglio», il gumēzišn, in cui 

l’Avversario contamina le creazioni ahuriche mescolando la Tenebra alla Luce, la Vita alla non-Vita. 

Seguendo la cosmogonia, ognuno  dei  restanti  sei kišwar è  orientato secondo  un  asse  Nord-Sud / 

Est-Ovest  e,  nel  caso  specifico  del  Tempio  di Taxt-e Soleymān,  secondo  la  linea  dei  Solstizi e 

degli equinozi.  

                                                 
17

 RINGBOM, Paradisus Terrestris., p. 297. 
18

 A. PANAINO, Tessere il cielo (Serie Orientale Roma, LXXIX), IsIAO, Roma 1998, p. 71. 
19

 Bundahišn 8, 1. 
20

 PANAINO, Tessere il cielo, p.71. 
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Nella nostra coppa  ogni  petalo = kišwar  effigia  un  motivo  ispirato  alla  cosmografia  

zoroastriana.  

Il mito iranico narra di come,  in  seguito  all’attacco di Ahriman, lo yazata  Tištrya  raccolga le  

acque dolci in un immenso bacino idrico al centro di X
v
aniraθa, il «mare» Vouru.kaša. Un  successivo  

combattimento con  Apaoša (> pahlavi Apōš), il  demone della siccità,  provocherà  la  prima  pioggia  

e  la nascita dei kišwar, modificando  la  morfologia  di  questo  mare  primordiale. Ciò  che  rimarrà 

dell’iniziale Vouru.kaša sarà  suddiviso  in  tre  mari salati: Pūdīg (Golfo Persico), Siyāwbūm  (Mar 

Nero) e Kamrōd (Mar Caspio). Inoltre, il mare Vouru.kaša ospita  una  serie  di animali, piante e  alberi  

mitici,  che  ritroviamo  raffigurati nei  petali  incisi  all’interno della  nostra  coppa.  

Procedendo in senso orario, a partire dal petalo corrispondente al kišwar di Nord-Ovest 

(Vouru.barəštī / Wōrūbaršt), troviamo tre  alberi, di cui  il primo è probabilmente l’Albero Gaokǝrǝna 

(letteralmente «corno del bovino», Gōkarn in medio-persiano/pahlavi), l’Albero della Vita che si erge 

maestoso, circondato da piante taumaturgiche, nel mezzo del mare Vouru.kaša. È l’Albero miracoloso 

recante il «bianco haoma», hōm ī spēd, la «pianta suprema» che conferisce vita imperitura a chi si ciba 

dei suoi frutti, allontanando la debolezza della vecchiaia e il «rarefarsi del respiro», e che al tempo del 

frašgird (< avestico frašō.kǝrǝti) il Rinnovamento finale,  renderà immortali i corpi dei risorti.  

Nelle profondità del Vouru.kaša Aŋra Mainyu, lo Spirito Malefico plasmerà un rettile, un 

xrafstar, per contaminare e distruggere quest’Albero. Quale contromisura Ahura Mazdā  creerà il pesce  

Kara (in altre fonti si tratta di dieci pesci) il quale nuotando in sempiterno cerchio attorno al Gaokǝrǝna  

sottrarrà  l’Albero mitico agli  attacchi ahrimanici
21

.  

Sempre in questo mitico mare è celato lo «splendore inafferrabile», lo ax
v
arǝtǝm x

v
arnō, lo 

«splendore senza luce»
22

 poiché racchiuso nelle profondità delle acque
23

. È lo x
v
arǝnah nella 

quiescenza germinale, la forza magica e vivificante che ha come recipiente il grande mare, l’universo 

liquido che reca la vita all’ecumene zoroastriana quando nel mito lo yazata Tištrya-Sirio riuscirà a 

sgominare il daēva della siccità Apaoša.  

Il simbolismo dello x
v
arǝnah dentro le acque è immagine della forza cosmica: nell’acqua 

risiedono  la vita, il vigore e l’eternità. Uno degli Yašt  avestici è consacrato allo  x
v
arǝnah; è lo Yašt  

19,  dedicato  a  Zamyād, il  genio della  terra
24

.  L’inno descrive  la  trasmissione  dello  x
v
arǝnah:  

«Veneriamo  il  forte  x
v
arǝnah  dei  Kavi, creato  da  [Ahura]  Mazdā».  

Nello  Zamyād  Yašt  si  trovano  due  tipi  di  x
v
arǝnah,  il  kavaya x

v
arǝnah e lo ax

v
varǝta 

x
v
arǝnah. Se  il  primo  è proprio degli  esseri  divini e del  Saošyant e  accompagnerà  i sovrani nelle  

loro  imprese,  nonché  il  profeta  Zoroastro,  il  secondo è quello  che  è desiderato  dagli  uomini  e 

dagli  dèi. La più  tarda  tradizione  mediopersiana conosce,  oltre allo  xwarrah  proprio  dei  sovrani,  

uno  xwarrah  sacerdotale,  parte  integrante della natura del profeta Zoroastro. I due si congiungeranno  

                                                 
21

 Cfr. Widēwdād 20, 4; Yašt 1, 30;  Sirozā 2, 7. 
22

 GH. GNOLI, «Ax
v
arǝtǝm x

v
arǝnō», in Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, N.S. 13 (1963), p. 297. 

23
A. HINTZE, Der Zamyād-Yašt. Edition, Übersetzung, Kommentar (Beiträge zur Iranistik, 15), Reichert, 

Wiesbaden 1994, pp. 17 ss. 
24

 C. CERETI, «Sconfiggere il demone della menzogna. Guerra santa, guerra giusta nell’Iran preislamico», in Studi 

Storici, 43 (2002) =  Guerra santa e guerra giusta dal mondo antico alla prima età moderna, pp. 693-695.  
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nel  futuro Sōšyans,  colui  che porrà  fine al «miscuglio» celebrando il  sacrificio  del bovino  

Haδayans  e ponendo fine al ciclo  cosmico dei dodicimila anni. 

L’Albero della vita imperitura nella tradizione iranica è sovente confuso con un altro albero, il 

Wan-ābad, letteralmente l’«Albero rigoglioso», «prosperoso»: è il wan ī was-tōhmag, l’«Albero dai 

molti semi», la «pianta», urwar, miracolosa da cui scaturisce l’intero regno vegetale. L’origine di 

quest’albero taumaturgico, che reca guarigione e benessere, è narrata nella cosmogonia del Bundahišn: 

quando lo Spirito Malefico contaminò la pianta primigenia facendola seccare, l’Immortale, 

l’«Arcangelo» Amǝrǝtāt posto a tutela della flora, la ridusse in polvere disperdendone l’essenza sulla 

terra attraverso la pioggia. Da essa scaturì la totalità delle piante, la cui semenza generò nel mare 

Vouru.kaša l’omonimo Albero. 

Questa pianta mitologica prende inoltre il nome di «Albero Saēna», dal Saēna mǝrǝγa (> 

pahlavi Sēn murw), l’«Uccello Saēna», il meraviglioso Sīmurġ dell’epopea neopersiana, la Fenice 

iranica che si posa sui suoi rami. Ogni anno l’Uccello Saēna mescola i semi dell’Albero taumaturgico e  

salvifico nell’acqua, e Tištrya/Sirio li distribuisce sulla terra: ciò è più che comprensibile, poiché 

Tishtrya/Sirio è l’asterismo connesso alla stagione delle piogge, provocate grazie alla lotta contro il 

demone Apaoša; nel duello ingaggiato proprio nelle acque del mare Vouru.kaša.  

Si tratta  dei due  alberi effigiati nei  petali  che  corrispondono ai  kišwar  localizzati a  Nord-

Est (Vouru.ǰarəštī / Wōrūǰaršt) e ad  Est  (Arəzahī / Arzah). Il primo petalo inoltre raffigura  una  pianta  

con  appollaiati due  volatili: è probabile che ci si riferisca a Saēna e a  Tištrya, relazionati dal mito 

perché assialmente opposti nel cosmogramma che contrappone Emisfero Boreale ad Emisfero Australe; 

nell’Albero dai molti semi è infatti riconoscibile il Polo Boreale, contrapposto al Polo Australe, 

assimilabile invece all’altro albero, il Gaokǝrǝna/Gōkarn. Lo stesso Sīmurġ è ancora  raffigurato   sul  

petalo  che  corrisponde  al kišwar  ad Ovest (Savahī / Sawah).  

In basso, negli ultimi due petali, troviamo due figure umane, rispettivamente in  sembianze 

femminili  e  maschili. In esse  riconosciamo due  personaggi cruciali della  storia  religiosa  dell’Iran 

preislamico. La prima, coincidente  con  il  kišwar  a Sud-Est (Fradaδafšū / Fradadafš),  altri  non  

potrebbe  essere che una delle tante figurazioni della daēnā (> pahlavi dēn), l’anima che nello 

zoroastrismo è intesa come  «coscienza» e strumento di visione.  

La daēnā rappresenta la sintesi dei buoni pensieri, delle buone parole e delle buone azioni 

compiute in vita: passati tre giorni, vicino al corpo del defunto compare, non a caso proprio ad Oriente 

come nel nostro kišwar, nelle vesti di una bella e profumata fanciulla per aiutarlo a varcare il ponte 

Činwad, e ad attraversare le tre sfere celesti, quella delle Stelle fisse, della Luna e del Sole, per 

raggiungere la dimora dei beati. In queste vesti è  descritta mentre nel corso di un’esperienza visionaria, 

conduce, sempre da Oriente, il «doppio», il «corpo eidetico» (hangirb)  del  magupat ed ēhrapat  Kirdīr  

oltre il ponte Činwad.  

Nei testi avestici l’«anima » (urvan) si unisce alla daēnā in una sorta di ierogamia; l’anima del 

defunto ritorna allo stato ideale della sua giovinezza e incontra il suo doppio femmineo, che appare 

come kainīn «fanciulla illibata, nubile», ma che si qualifica subito come čarāiti «donna da marito, 
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fertile»
25

. La splendida zan, la «donna» di alto lignaggio (agrādar) che appare a Kirdīr in una strada 

(rāh) colma di luce (abēr rōšn) è palesemente un succedaneo della dēn: si fa innanzi, prende la mano 

del corpo onirico, l’abbraccia teneramente («capo contro capo»)
26

 e condivide con lui un pasto a base 

di pane (nān), carne (gōšt) e vino (may)
27

. La «donna» di Kirdīr appare a Oriente (xwarāsān) in un 

sentiero luminoso, la «via (avestico advan, pahlavi rāh)
28

 del Sole e delle Stelle» di cui parla Yasna 44, 

3. 

Nella religione zoroastriana quest’anima individuale è parte di una grande economia divina. 

Una grande Daēnā che riunisce in sé tutte le daēnā individuali, costituendo così un’unica e possente 

entità collettiva, una «Chiesa», concepita come comunità di fedeli: in  questo senso il  termine daēnā >  

dēn  assume  il significato più ampio di «religione»; espressione  della  parola  sacra   (mānsr)  e  della 

sua ermeneutica  (paymān), designa  la  religione di  Zoroastro quale  «buona religione» = wēh-dēn. 

Non a  caso la daēnā effigiata  nella nostra  coppa reca nelle mani  un oggetto che ricorda un  rotolo 

manoscritto, probabilmente la raccolta di testi che formano la sacra scrittura dello zoroastrismo, 

conosciuta con il nome di «Avesta», in pahlavi Abestāg, d’incerta etimologia. 

L’idea della daēnā  quale  «religione» e  l’ovvio  legame  con il  profeta riformatore  dell’antico  

credo  politeistico mazdeo, permette  di  riconoscere in Zarathuštra la figura maschile nel kišwar di 

Sud-Ovest (Vīdaδafšū / Widadafš). Anch’esso, come la daēnā, reca nelle  mani  gli  scritti della «buona 

religione». E  ciò non a caso,  poiché  era  necessità  del  clero sassanide il  dare  risalto all’eccellenza 

della tradizione orale, lodando la fedeltà all’insegnamento originario e  magnificando il ruolo  da essa 

avuto nella continuità della religione di Zoroastro, i cui libri erano andati perduti, bruciati o rubati  dal  

«maledetto» Alessandro Magno. In realtà non  si hanno tracce di tali libri,  vergati su pelli pregiate in 

caratteri d’oro, e  che  probabilmente non  sono mai esistiti.  

Forse una ulteriore esigenza dello zoroastrismo di epoca sassanide era il dare risalto alla figura  

del  profeta, esaltandone le gesta e creando una vera  e propria biografia leggendaria. Il mito, quindi, 

trasforma lo Zarathuštra storico in un personaggio soteriologico: il seme del profeta depositato nelle  

acque del lago Kąsaoya, trenta giorni  prima dell’inizio dei  tre  ultimi millenni della  ierostoria iranica, 

feconda una delle vergini che  sulle  rive del lago attendono il  suo ritorno. Nascono così i tre  Saošyant  

Ušēdar, Ušēdarmāh e Astvat̰.ərəta «Verità corporea» o «incarnata»
29

. Solo l’ultimo può dirsi veramente 

il Saošyant, letteralmente «Colui che farà prosperare»
30

, il Salvatore futuro nei testi avestici, cioè lo 

stesso Zoroastro che si rivela ciclicamente «di tempo in tempo» (zamānag zamānag)
31

. 

                                                 
25

 A. PANAINO, «nāirikā- e jahikā- nell’aldilà zoroastriano», in R. ARENA-M.P. BOLOGNA-M.L. MAYER MODENA-

A. PASSI (cur.), Bandhu. Scritti in onore di Carlo Della Casa, II, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1997, pp. 831-834. 
26

 KNRm 26. 
27

 KNRm 34; cfr. PH. GIGNOUX, «Religion de l’Iran Ancien», in Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études 

(V
e
 Section – Sciences Religieuses), 87 (1978-1979), p. 203. 

28
 BARTHOLOMAE, Altiranisches Wörterbuch, col. 62. 

29
 Yašt 19, 94; cfr. GH. GNOLI, Ricerche Storiche sul Sīstān Antico (Report and Memoirs X), IsMEO, Roma 1967, 

pp. 22; 24, n. 1; M. BOYCE, s.v. «Astvat̰.ərəta», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, II, Routledge & Kegan Paul, 

London-New York,  pp. 871 a-873 a. 
30

 J. KELLENS, «Saošiiaṇt-», in Studia Iranica, 3 (1974), pp. 187-209; C.G. CERETI, «La figura del redentore futuro 

nei testi iranici zoroastriani: aspetti dell’evoluzione di un mito», in Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 55 (1995), pp. 

33 ss.; A. HINTZE, «The Rise of the Saviour in the Avesta», in CH. RECK-P. ZIEME (Hrsg.), Iran und Turfan: Werner 

Sundermann zum 60. Geburtstag gewidmet, O. Harrassowitz, Wiesbaden 1995, pp. 77-97; W. MALANDRA, s.v. «Saošyant», 



Ezio Albrile 

12 

 

Il Saošyant Astvat̰.ərəta compirà il sacrificio finale preparando l’haoma, la bevanda 

d’immortalità, con il grasso del bue Haδayans. Con ciò si avrà la resurrezione ultima di tutti i corpi, a 

partire da Gayōmard, primo uomo e primo mortale. Alla fine tutti saranno accolti nella luce, nel  

«paradiso» di Ohrmazd. Nella dimensione terrestre, questo pairi.daēza, questo luogo delimitato, 

«racchiuso in una circonferenza», è figurato in X
v
aniraθa, la regione al centro del cosmo zoroastriano. 

È il pistillo o stimma del nostro  fiore, che  al centro ritrova  effigiato un altro volatile, un Sīmurġ  dalla   

coda che termina in una  falce lunare. È il Paradiso al  quale accedono i  sovrani  sassanidi, che  già  nel  

diadema recano l’emblema di una mezzaluna inscritta in un globo. In un cammeo di cornalina dedicato 

a Cosroe II Parwīz, la corona del sovrano assume la forma di un berretto strettamente aderente al capo. 

Essa presenta sul davanti una piccola mezzaluna e, sulla sommità, una seconda mezzaluna che inscrive 

un disco o globo. La duplice presenza degli spicchi lunari allude probabilmente all’avvicendarsi ciclico 

di Luna crescente (piena) e di Luna calante (nuova).  

Richard Ettinghausen
32

 poneva in evidenza che, negli scambi figurativi fra Bisanzio e l’Iran  

sasanide, quando le  due  civiltà si accostarono  fra loro – e  in parte anche quando furono ostili fra loro 

– esistettero tre modelli di accettazione per i suggerimenti o i motivi  accolti  dall’una o dall’altra  delle  

due civiltà. Il primo era la semplice trasposizione senza adattamenti o sviluppi. Il secondo era una  

sorta  di integrazione nella quale non era facile  riconoscere chi dava e chi  riceveva. Il terzo, quello che 

più ci interessa, era l’adozione di una qualsiasi forma o motivo  che, una  volta  trasferito da una civiltà 

all’altra, venisse riscritto secondo principî ovviamente diversi da quelli che ne avevano ispirato la 

configurazione originale. Sembra questo il caso del tempio sasanide riflesso ad Occidente nel tempio 

del Graal. 
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