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Riassunto.  L’articolo esamina la presenza di immagini che rappresentano figure circolari (il ciclo, la corona) nelle 

lamine auree rinvenute in un contesto funerario della Magna Grecia, il cosiddetto “Timpone piccolo” nella zona della 

colonia di Thurii. Si tratta di una terminologia iniziatica elaborata in un culto misterico finalizzato 

all’immortalizzazione, forse legato alla dottrina della metempsicosi. Questo gergo esoterico viene paragonato con le 

attestazioni di simboli analoghi nell’antico Iran preislamico, legati al raggiungimento di una condizione di beatitudine 

nell’aldilà. 

 

Parole chiave. Orfismo, Pitagorismo, Lamine auree, religioni misteriche, Magi, Zoroastrismo. 

Parole chiave. 

 
 

و تاج( را بررسی می کند که  بر ورقه های طالیی مربوط به مراسم خاکسپاری  ی نمایانگر اشکال  دایره ای )چرخاین نوشتار حضور تصاویر چکیده.

که جاودانه سازی را در  اسرارآمیز یآیین از هستند بازتابی ایتالیا ـ منقش اند. این نقوشواقع در جنوب  ثوری یافته شده در منطقه  ـیونان بزرگ مردگان 

هایی از نمادهای مشابه در ایران باستان مقایسه شده و به  هدف دارد و شاید با آموزه های تناسخی مرتبط باشد. آموزه ای باطن گرا که در این مقاله با نمونه

 زندگی پس از مرگ پیوسته است گونه ای با دستیابی به سعادت در
 

 ، مغان ، آیین زرتشی اسرارآمیزارفیسم ، گرایش فیثاغورثی ، ورقه های طالیی ، ادیان واژه های کلیدی: 
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Le cosiddette “lamine orfiche” o “lamine auree” sono ancora una sfida ermeneutica per gli 

specialisti di religioni misteriche. 

Si tratta di sottili placchette d’oro (finora se ne conoscono trentotto), datate tra il V sec. a. C. e il III 

d.C., e poste, ripiegate più volte su se stesse o arrotolate, all’interno di tombe, in aree geografiche 

distanti e culturalmente diverse: si va dalla Magna Grecia (Hipponion, Petelia, Thurii), a Creta, alla 

Tessaglia
1
. 

Sulle lamine sono incisi dei testi, di vario tipo, ma che si configurano come “istruzioni per l’aldilà”, 

destinate a guidare nel suo itinerario oltremondano l’anima dell’iniziato. 

Questi singolari documenti possono essere definiti veri e propri symbola, nell’accezione originaria 

del termine: strumenti di riconoscimento doppio, tra iniziati ad uno stesso culto e tra gli iniziati e le 

divinità custodi dell’oltretomba.  

L’usanza di collocare nelle tombe amuleti d’oro inscritti è molto antica, e se ne può rintracciare 

l’origine in ambito fenicio-punico: in vari contesti funerari di VII-V secolo a.C., a Cartagine e in 

Sardegna, sono stati rinvenuti amuleti d’oro inscritti con formule profilattiche e apotropaiche
2
. 

Le lamine di cui ci occupiamo, però, sembrano travalicare la riduttiva categoria degli amuleti: la 

funzione protettiva qui è in secondo piano, rispetto alla dimensione escatologica che trapela dai testi 

incisi su di esse.  

Questi testi sono genericamente ricondotti alle dottrine orfiche, ovvero quel complesso di testi e 

poemi filosofico-religiosi che sono stati tramandati sotto il nome di Orfeo, il mitico cantore e vate 

di origine tracia. Ma il termine “orfismo” trascina con sé un carico di vaghezza e genericità, e 

meriterebbe una trattazione a parte. In questa sede, chi scrive preferisce classificarle come 

“documenti iniziatici”, legati a dottrine misteriche, in cui è rintracciabile un elemento comune: la 

speranza di ottenere, grazie all’iniziazione, la salvezza da ulteriori esperienze esistenziali, 

inevitabilmente dolorose, e di raggiungere uno stato di beatitudine perenne.   

Ciò che rende, però, interessanti questi documenti, è la loro allusività, il carattere enigmatico, inteso 

come percorso e sfida dell’intelletto: un intelletto che non procede con le categorie aristoteliche che 

hanno plasmato il pensiero occidentale, un intelletto dove la conoscenza si conquista a-logicamente, 

con una dialettica che non si è svincolata dal sacro. 

 

 

1. “Le sepolture del Timpone piccolo” 

 

Nel complesso di questi documenti, se ne segnalano alcuni che hanno un contesto di rinvenimento 

documentato, per quanto datato. Sono le lamine auree scoperte nel cosiddetto “Timpone” grande e 

                                                 
1
 Per questa trattazione farò riferimento all’edizione di A. Bernabé, Poetae Epici Graeci. II Orphicorum et Orphicis 

similium testimonia et fragmenta, fasc. 1 e 2, Saur, München und Leipzig 2004-2005 (d’ora in poi citato come Bernabé, 

OF) e all’edizione italiana del testo di Fritz Graf e Sarah Iles Johnston, cfr. F.Graf-S. Iles Johnston, Orfeo e le lamine 

d’oro. Testi rituali per l’Oltretomba, Edizioni Mediterranee, Roma 2015 (trad. it, di F. Graf-S. Iles Johnston, Ritual text 

for the Afterlife. Orpheus and the Bacchic Gold Tablets, Routledge, New York 2013, 2
nd

. edition), d’ora in poi citato 

come Graf-Iles Johnston.  La bibliografia sulle lamine auree è ormai sterminata. Si vedano, fra gli altri, A. Bernabé-A.I. 

Jiménez San Cristóbal, Instructions for the Netherworld. The Orphic Gold Tablets, Brill, Leiden, 2008 (pubblicato 

originariamente con il titolo Instrucciones para el más allá. Las laminillas órficas de oro, Ediciones Clásicas, Madrid 

2001). 
2
 Si veda ad esempio C. López Ruiz, Near Eastern Precedents of the “Orphic” Gold Tablets: The Phoenician Missing 

Link, in “Journal of Ancient Near Eastern Religions”, 54 (2015), pp. 52-91. 
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nel “Timpone” piccolo, due tumuli funerari che si trovavano nel territorio dell’antica colonia 

panellenica di Thurii, fondata nel 444 a.C. sulle rovine di Sibari. 

La zona fu scavata dall’ingegnere Francesco Cavallari, a partire dal 1789, su impulso della 

Direzione Generale dei Musei e degli Scavi
3
. All’interno dei Timponi furono identificate alcune 

sepolture di quella che con ogni probabilità era una comunità di iniziati. 

In particolare, nel cono di dimensioni minori, alla sommità, vennero rinvenuti i resti di sei inumati, 

e, procedendo verso la base, altre tombe a fossa (si menzionano “sei crani”), con oggetti databili al 

IV secolo a.C. Si concluse dunque che questo tumulo fosse il risultato dell’assommarsi di più 

tumuli autonomi, di dimensioni inferiori. Questi ultimi sembrano essere stati elevati sopra due strati 

contigui di terreno alluvionale, posti a quattro metri dalla cima: “dentro e sotto” questi livelli furono 

infine scoperte tre tombe a cassa. La prima sepoltura presentava un’intonacatura in bianco. Inoltre, 

negli angoli del terreno, si aprivano quattro pozzetti contenenti “cenere con detriti di vegetali e di 

ossa”: i resti di una cerimonia sacrificale. Al centro era collocato un corpo, rivolto ad oriente: 

accanto alla mano destra, una laminetta aurea con inciso questo testo: 

 

Vengo pura dai puri, o regina dei morti 

Euklês, Eubuleus e voi altri dei immortali: 

ché io dichiaro di appartenere alla vostra stirpe beata. 

Mi soggiogarono con il fulmine la Moira e il lanciatore di folgori 

e volai via dalla ruota dolorosa e greve di patimenti, 

mi accostai all’agognata corona con i piedi veloci 

mi immersi nel grembo della Signora, la Regina Ctonia 

mi accostai all’agognata corona con piedi veloci 

“O beato e fortunatissimo, sarai dio invece che mortale!” 

Capretto caddi nel latte
4
. 

 

 

La seconda tomba era di fatto simile, a parte l’assenza di pozzetti sacrificali: le pareti erano 

intonacate con diverse mani di calce e, alla base, avevano un basso zoccolo dipinto di giallo. Anche 

in questo caso, una laminetta aurea inscritta era posta accanto alla mano destra del defunto: 

 

Vengo pura dai puri, o regina degli esseri ctoni, 

Euklês, Eubuleus e voi altri dèi e daimones: 

ché io dichiaro di appartenere alla vostra stirpe beata, 

e pagai la pena di azioni per nulla giuste, 

la Moira o il fulminatore con la folgore mi sopraffecero 

E ora sono giunta supplice presso Persefone 

perché benevola mi mandi alle sedi dei puri
5
. 

 

 

                                                 
3
 La vicenda è narrata estesamente nel libro di A. Bottini, Archeologia della salvezza, Longanesi, Milano 1992, pp. 28-

51. 
4
 Napoli, Museo Nazionale, n. inv. 111625; Bernabé, OF 488 (=L9); Graf-Iles Johnston 5 Thurii 3. 

5
 Napoli, Museo Nazionale, n. inv. 111624; Bernabé, OF 490 (=L10b); Graf-Iles Johnston 6 Thurii 4 
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Nella terza deposizione, su cui non possediamo nessuna informazione di scavo, venne rinvenuta 

solo un’altra laminetta, dal testo pressoché identico a quello della precedente, a parte alcune varianti 

di tipo grafico. Tale laminetta, però, non era ripiegata, come le altre. Difficile dire se questo 

dettaglio avesse una valenza rituale
6
. 

 

 

2. “La ruota, la corona, il grembo della dea” 

 

Le formule sacre che leggiamo nei testi delle lamine, dettate agli scribi (o scritte direttamente) dagli 

iniziati, facevano probabilmente parte di un repertorio più ampio che veniva selezionato di volta in 

volta. Da qui, per noi, l’ermetismo di testi appartenenti alle “cose indicibili”, che sfruttavano il 

procedimento dell’espressione enigmatica e avevano come riferimento riti di cui quasi tutto ci 

sfugge. E’ chiaro però l’aggancio al momento della morte e a una cerimonia funebre, celebrata da 

sacerdoti e praticanti del culto: il miste dichiara di venire al cospetto di Persefone e svela la causa 

della morte: “la Moira o il fulminatore con la folgore mi sopraffecero”.
7
 

Non ci si riferisce, qui, ad un evento reale (anche se c’è chi ha pensato che i defunti dei timponi 

fossero individui uccisi da un fulmine vero e per questo sacralizzati), ma allo schema simbolico 

della morte del corpo tramite il fuoco, porta privilegiata verso l’immortalità e l’eroizzazione. 

L’anima, quindi, pronuncia una frase suggestiva: “Volai via dalla ruota (o dal cerchio) dolorosa e 

greve di patimenti” (κύ͛κλō δ’ ἐξέπταν βαρυπενϑέος ἀργαλέοιο)
8
. Questo simbolo condensa una 

serie di significati, tutti attestati in antico: il circolo della vita umana, la ruota della sofferenza (e 

della tortura), ma anche il ciclo delle migrazioni dell’anima
9
. Ed è su quest’ultimo valore del 

termine che ci si deve soffermare: chi parla non vuol semplicemente (e banalmente) dire di aver 

cessato di vivere. L’iniziato, in apertura, ha appena dichiarato di “venire puro dai puri”, formula 

rituale che designa lo status raggiunto dal miste, tramite l’ascesi “perseguita non solo da lui stesso 

ma anche dai suoi genitori, siano essi biologici o rituali”
10

. La purezza mistica era strettamente 

connessa alla liberazione dal ciclo delle nascite, un ciclo che è appunto doloroso e greve di 

patimenti (così come “dolorosi” sono definiti i sentieri della vita da Empedocle, filosofo che 

sicuramente ebbe contatti con circoli e dottrine misteriche
11

). Ritengo che “i puri” (in greco 

katharoi) fosse uno dei termini con cui gli appartenenti a questa comunità si autodefinivano. 

Un’iscrizione rinvenuta a Cuma (colonia fondata dai Greci dell’Eubea), su una lastra di una tomba 

del V secolo a.C., ci svela forse il nome di un’altra setta, affine a quella di cui stiamo parlando: 

“non è lecito seppellire qui chi non è bebakcheumenos”
12

. I bebakcheumenoi (in greco: coloro che 

                                                 
6
 Napoli, Museo Nazionale, n. inv. 111623; Bernabé, OF 489 (=L 10a); Graf-Iles Johnston 7 Thurii 5. Per le lamine del 

Timpone Piccolo si veda F. Ferrari, Sotto il velame. Le formule misteriche nelle lamine del Timpone Piccolo di Thurii, 

in “Studi classici e orientali” 50 (2004), pp. 89-105. Cfr. anche F. Graf-S. Iles Johnston, Orfeo e le lamine d’oro, cit. pp. 

30-37; pp. 174-181. 
7
 Bernabé, OF 488; Graf-Iles Johnston 5 Thurii 3, vv. 4 e 4b. 

8
 Bernabé, OF 488; Graf-Iles Johnston 5 Thurii 3, v. 5. 

9
 Nel significato di “circolo della vita umana” il termine è attestato in Herod. 1, 207, 2; Arist. Phys. 4, 14, 223 b4; nel 

significato di “ciclo delle migrazioni dell’anima”, il termine è citato in Herod. 2, 123, 2;  Diog. Laert. 8,14. 
10

 F. Ferrari, Sotto il velame, cit., p. 93. 
11

 Emped. 31 B 115, 8 D.-K. Cfr. A. Bernnabé-A. Jimenez, Instructions, cit., pp. 161-164. 
12

 Cfr. D. Comparetti, Iscrizione arcaica da Cuma, in “Ausonia” 1 (1907), p. 17. Per un’efficace analisi del contesto 

archeologico, sociale e rituale di questo documento e di altre testimonianze epigrafiche “misteriche”, cfr. F. Frisone, 

Codici antichi, modelli moderni: l’epigrafia e l’interpretazione dei rituali funerari nelle società antiche, in M.L. Haack 

(ed.), L’écriture et l’espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l’époque préromaine, Publications de l’École 
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sono divenuti bakchos) erano probabilmente gli adepti di una comunità dionisiaca, che avevano 

raggiunto la condizione di bakchos, cioè avevano non solo sperimentato l’identificazione col dio ma 

vivevano in modo tale che questo status fosse permanente. Con orgoglio, questi iniziati, 

proclamavano la loro diversità sostanziale dagli altri, che si esprimeva anche nel divieto di 

seppellire nella loro necropoli i non iniziati. Allo stesso modo, i katharoi dei timponi evidenziavano 

la loro purezza e si facevano seppellire in un contesto simbolicamente (e topograficamente) distinto. 

Le parole delle lamine auree sembrano riecheggiate e rese in immagini in un dipinto di Van Gogh: 

nel quadro La ronda dei carcerati il pittore olandese ritrae l’ora d’aria dei prigionieri che 

camminano in circolo, metafora dell’angosciante condizione umana, del peso della vita, un cerchio 

doloroso e greve di patimenti
13

. 

Il miste, dunque, è sfuggito al ciclo delle morti e rinascite perché ormai è dispensato dal pagamento 

di azioni per nulla giuste, come è scritto in una delle lamine. Quali azioni? La presenza di Dioniso, 

invocato col nome di Eubuleus (il benevolente) tra i giudici a cui l’anima si rivolge, ci fornisce la 

risposta: gli uomini, infatti, devono scontare la pena per l’offesa recata alla dea Persefone in un 

remoto passato, quando- come scrive il poeta Pindaro - i Titani, progenitori degli uomini, 

smembrarono suo figlio, il piccolo Dioniso
14

. 

La circolarità accomuna altre immagini che ricorrono in questi testi: l’archetipo mistico del cerchio 

viene proposto all’iniziato come immagine su cui meditare, da interiorizzare a livello subliminale. 

Infatti, l’anima, rievocando la sua ascesi, dice: “Mi accostai all’agognata corona con i piedi veloci”. 

La corona dove l’anima è arrivata è, in antitesi col cerchio doloroso della vita umana, il luogo 

circolare dove hanno sede gli dei Hades, Persefone e Dioniso (il regno dell’oltretomba è speculare a 

quello terreno, che è appunto circolare, in quanto circondato dal fiume Oceano). In questo gioco di 

specchi e ribaltamenti, il regno infero bagnato dal fiume Stige (in greco “l’Odiosa”) diventa 

“agognato”, così come il terribile Hades diventa Eukles (Glorioso): qui si evidenzia la netta 

opposizione della concezione misterica della morte rispetto a quella dell’opinione comune.  

Al sistema di segni rituali che gli iniziati utilizzavano deve essere ricondotta anche la formula: 

“Riparai (o “mi immersi nel”) in grembo all’infera padrona”. Qui il linguaggio misterico utilizza la 

metafora del kolpos (grembo). Nel greco antico, “rifugiarsi nel grembo di…”, indica il gesto di 

protezione del fanciullo che cerca riparo presso la madre, e abbiamo vari riferimenti letterari: Thetis 

che accoglie nel suo grembo Dioniso ed Efesto, nell’Iliade; e l’isola di Delo che prende nel grembo 

                                                                                                                                                                  
française de Rome, Rome 2015, pp. 63-99. 
13

 Il dipinto è conservato al Museo Pushkin di Mosca. 
14

  Cfr. F 493= II C 2. Sul mito dello sparagmos di Dioniso la bibliografia è vastissima: si veda per tutti A. Bernabé, El 

mito órfico de Dioniso y los Titanes in A. Bernabé - F. Casadesùs (eds.), Orfeo y la tradición órfica. Un rencuentro, II, 

Ediciones Akal, Madrid 2008, pp. 591-608. Si tratta in generale di un’ottima panoramica su tutti gli aspetti legati 

all’orfismo. Contra: R.G. Edmonds III, Tearing apart the Zagreus myth: a few disparaging remarks on orphism and 

original sin, in «Classical Antiquity» t18, 1 (1999), pp. 35-73. Cfr. anche le considerazioni in R.G. Edmonds III, 

Redephining Ancient Orphism. A Study in Greek Religion, Cambridge University Press, Cambridge 2013, pp. 296-391, 

con bibliografia; A. Henrichs, Dionysos dismembered and restored to life: the earliest evidence (OF 59, I-II), in M. 

Herrero de Jàuregui et al. (eds.), Tracing Orpheus. Studies of Orphic Fragments, De Gruyter, Berlin/Boston 2011, pp. 

61-68; P. Corrente, The gods who die and come back to life: the orphic Dionysus and his parallels in the Near-Est, ibi., 

pp. 69-76. Il dibattito si trascina dall’epoca di Wilamovitz. Un prezioso documento, ancora suscettibile di nuove 

interpretazioni, sono le famose tavolette ossee da Olbia Pontica (Ucraina), con la menzione del termine «orfici» o 

«orfico», se inteso come epiteto di Dioniso, citato nelle stesse tavolette. Cfr. l’edizione (in lingua inglese, dopo la prima 

pubblicazione in russo a cura di A.S. Rusjaeva nel 1978) di M.L West, The Orphics of Olbia, in «Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik» 45 (1982), pp. 17-29.  
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il piccolo Apollo, in Callimaco. L’anima del miste compie il gesto della supplica, abbracciando le 

ginocchia di Persefone e posando il capo nel suo grembo. Ma nel codice iniziatico il grembo 

diventa simbolo cosmico della rinascita dell’anima e, ancora una volta, nella dinamica del 

rovesciamento, Persefone, dea dei morti, diventa dea di vita. E’ difficile infatti sfuggire alla 

suggestione che il rifugio nel grembo sia un ritorno all’utero materno della dea, che prelude alla 

vera rinascita. Possiamo solo immaginare, inoltre, la componente rituale che era sottesa a questo 

resoconto della divinizzazione: nei misteri del dio Sabazio, ad esempio, un serpente veniva fatto 

scivolare lungo il grembo degli iniziati in ricordo dell’ingresso di Zeus in forma di serpente nel 

corpo della figlia Persefone, da cui nacque Dioniso
15

. 

Il momento della rinascita è seguito dal makarismos, la formula di beatitudine pronunciata dalla dea 

e/o dalle anime dei beati (e, nel rito, dall’officiante che impersonava la divinità o dal coro degli 

iniziati). Ora il miste è ormai “beato” e “fortunatissimo”, pronto a raggiungere gli altri privilegiati. 

Questa condizione è suggellata dalla formula: “capretto caddi nel latte”, con cui l’anima stessa 

commenta il nuovo status. La sequenza compare anche in una lamina del Timpone grande, alla 

seconda persona e, in due lamine rinvenute a Pelinna (Tessaglia)
16

: Toro balzasti verso il latte/ 

capra balzasti verso il latte/ariete cadesti nel latte. 

Il miste diventa capretto, toro, ariete: sono gli animali non solo sacri a Dioniso, ma animali con cui 

il dio viene identificato e nei quali si tramuta, in vari racconti mitologici. L’iniziato dunque subisce 

una metamorfosi analoga a quella del dio. Si conferma qui ciò che è emerso nella altre 

testimonianze di culti misterici: l’iniziato è bakchos, come bakchos è Dioniso. Il miste vive dunque 

la medesima esperienza del dio, attinge al divino con la sua metamorfosi di morte e rinascita, così 

come Dioniso muore e rinasce. Lo smembramento del dio è dunque il primo atto di un processo che 

si conclude con la ricomposizione dell’unità. Elemento integrante di questa rinascita è il latte, il 

latte della (dea) madre. In un inno orfico, il Dioniso ctonio (infero), dopo essere stato tramutato in 

capretto, si risveglia nella casa di Persefone e viene accudito dalle Ninfe, sue nutrici
17

. Nel titolo 

dell’inno si raccomanda la libagione del latte: è il latte che sgorga dalle capre che pascolano i prati 

di Persefone, o dal suolo stesso, la mistica bevanda che –  scrive il poeta Simonide
18

 – permette al 

miste di “crescere” nel nuovo ambiente oltremondano, con le rughe spianate e la corona sul capo, 

come l’iniziato del timpone grande. 

Siamo dunque in presenza di una cerimonia coerente e articolata, composta da un sistema di atti e 

parole rituali che culminano con la rigenerazione del praticante. Se due lamine, tra quelle di Thurii, 

proclamano la divinizzazione del defunto, le altre due invece si concludono con la supplica del 

miste. Forse per queste due anime, la garanzia di “salvezza” non c’era, perché toccate dalla morte 

quando il loro status iniziatico non era ancora giunto al gradino supremo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Clem. Alex. Protr. 2, 15, 1. Cfr. F. Graf-S. Iles Johnston, Orfeo e le lamine d’oro, pp. 214-216. 
16

 Bernabé, OF 485 e 486; Graf-Iles Johnston 26 a,b Pelinna, p. 59. 
17

 Inno orfico n. 53. Cfr. G. Ricciardelli (ed.), Inni orfici, Mondadori, Milano 2000, pp.436-439. 
18

 Simonide, Fr. 543 Page. 
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3. “Congetture iraniche” 

 

L’insistenza, quasi ossessiva, su immagini e concetti legati alla circolarità (κύκλοζ, στέφανος) è 

stata notata dai vari interpreti del testo e legata a rappresentazioni simboliche dell’aldilà. Se 

immaginiamo queste lamine come strumenti performativi e rituali, non è facile però sfuggire alla 

suggestione che le parole stesse fossero usate dall’iniziato per visualizzare l’immagine e che gli 

stessi iniziati si disponessero in cerchio durante la lettura
19

.  

I simboli circolari legati a un passaggio verso dimensioni ultraterrene sono attestati nella cultura 

dell’Iran preislamico. Il cerchio solare che avvolge il diadema dei sovrani allude al tema della luce, 

sia come elemento mentale e invisibile (mēnōg), che come luce corporea e visibile (gētīg), ma 

anche all’idea del Cielo come dimora paradisiaca
20

. 

Il cerchio solare si definisce come pairi.daēza, termine avestico che, come il greco παράδεισος, 

indica “un luogo delimitato”, “circoscritto”, racchiuso in uno spazio di “beatitudine circolare”.
21

 

Il Paradiso diventa dunque un elemento dei modelli cosmologici imperanti e dell’ideologia del 

potere.
22

 

Nel messianismo iranico, il Saošyant, il Salvatore che verrà, depositario della preparazione 

dell’haoma, la bevanda d’immortalità, è Zoroastro stesso. Con questo atto si avrà la resurrezione 

finale di tutti i corpi, che saranno accolti nella luce, il “paradiso” di Ohrmazd. Nella 

rappresentazione geocosmologica, questo Pairi.daēza, questo “luogo delimitato”, “racchiuso in un 

cerchio”, è figurato in X
ͮͮͮͮ
aniraθa, la regione al centro del cosmo mazdeo. Si tratta del Paradiso 

destinato ai sovrani Sassanidi, che nel diadema portano l’emblema della mezzaluna inscritta in un 

globo, attestazione della raggiunta condizione edenica “lunare”.
23

 

Queste analogie di “forma” fra mondo greco e iranico non sono collocabili in una serie morfologica 

coerente dal punto di vista storico, per dirla alla Ginzburg
24

 e non abbiamo sufficienti elementi per 

mettere in relazione queste evidenze fenomenologiche con relazioni di causa ed effetto dal punto di 

vista storico.
25

 

La tradizione antica, in ogni caso, già istituiva legami di filiazione fra alcuni aspetti delle dottrine 

pitagoriche e i Μάγοι mazdei. Il substrato cultuale delle lamine dei Timponi è stato infatti 

ricondotto alla teoria della metempsicosi attribuita al filosofo samio. Come che sia, pare probabile 

                                                 
19

 Un frammento delle rapsodie orfiche definisce esplicitamente la reincarnazione come “cerchio”; cfr. Bernabé, OF 

348) 
20

 Sul confronto fra i simboli utilizzati per l’oltretomba greco in contesti iniziatici e l’ambito iranico, si veda l’efficace 

analisi in E. Albrile, I Magi agli inferi, in “Studi sull’oriente cristiano” 14 (2010), pp. 5-24, cui sono debitore per varie 

informazioni e suggestioni. Eventuali errori o interpretazioni divergenti sono naturalmente imputabili al sottoscritto. 
21

 Cfr. AirWb, col. 865; E. Albrile, I Magi, cit., p. 18, con bibliografia. Si veda anche M. Eliade, Il mito dell’eterno 

ritorno (Archetipi e ripetizione), Borla, Torino 1968, pp. 27-30. 
22

 Sull’identificazione in luogo fisico dell’ingresso al Paradiso in ambito persiano cfr. F. Grenet, L’entrée du Paradise 

est à Samarkand. Les données mythique de la cronique persane locale, in “Studia Asiatica” 6 (2005), pp. 21-43. 
23

 Su questo aspetto si veda ancora E. Albrile, I Magi, cit., p.19; ID., “Portami nei paradisi lunari”, in “Studi sull’oriente 

cristiano” 13 (2009), pp. 5-32;  
24

 Sul concetto di serie morfologica si veda C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Einaudi, Torino 

1989 pp. 130-159. Si veda anche la postfazione contenuta nella nuova edizione del libro: C. Ginzburg, Medaglie e 

conchiglie. Ancora su morfologia e storia, pp. 347-377, in C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, 

Adelphi edizioni, Milano 2017. 
25

 Mi prometto di tornare in un’altra sede sul problema delle catabasi rituali nel mondo greco e nel vicino oriente antico. 

Per un inquadramento generale delle catabasi legate al pitagorismo, mi permetto di rimandare a A. Coscia, Visione e 

potere. La dimensione sciamanica dell’estasi greca, WriteUp, Roma 2020. 
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che nella Thurii del V/IV secolo, (dove risiedette anche Erodoto, che scrive di culti orfici e bacchici 

accomunandoli a quelli egiziani e pitagorici
26

) vivesse una comunità di misti devota a un culto 

esoterico - complesso e raffinato – di Demetra, Persefone e Dioniso. Il leader di questo culto locale 

fu seppellito come un dio nel tumulo maggiore (il Timpone grande) e venerato nel corso del tempo, 

e il suo sepolcro attirò, con una dinamica centripeta, le sepolture di altri misti
27

.  

Giamblico narra che Pitagora fu fatto prigioniero dai soldati di Cambise durante la campagna 

d’Egitto (525 a.C.): deportato a Babilonia, Pitagora entrò in contatto con i Magi, apprendendo i loro 

riti e il loro sapere esoterico. Dopo un’iniziazione durata dodici anni, il filosofo avrebbe fatto 

ritorno a Samo all’età di cinquantasei anni.
28

 

La fonte è tarda e sappiamo che Giamblico ha riletto la storia di Pitagora e del pitagorismo alla luce 

del suo contesto storico e istituendo rapporti di genesi e ricezioni non sempre dimostrabili. Resta il 

fatto che il termine Μάγοι compare ben tre volte in una fonte diretta, il cosiddetto papiro di 

Derveni, un rotolo rinvenuto in una sepoltura scoperta appunto nel 1962 a Derveni, una piccola 

località nei pressi di Salonicco.
29

 

Il papiro rappresenta una delle poche testimonianze di una dottrina orfica originale; in un passaggio 

del testo vengono menzionati i Μάγοι come detentori di una conoscenza superiore. In questo 

contesto si fa riferimento a una sorta di rituale catagogico, una “discesa nei territori dell’Ade” (τὰ ἒν 

Ἂιδου δεινὰ) per allontanare la presenza dei demoni, assimilati alle Erinni, e per propiziare le 

anime, assimilate alle Eumenidi.
30

 

La più antica attestazione del termine in ambito greco è, come è noto, quella di Eraclito (frammento 

22 B14 DK), ma l’ignoto commentatore del testo del papiro attribuisce ai Magi caratteristiche 

peculiari, quali la celebrazione di speciali riti. Questo sembra riecheggiato da Diogene Laerzio, che 

nel proemio alle Vite (1,6) descrive i Magi come abili operatori rituali, esperti nel culto divino, nei 

riti sacrificali e nelle preghiere, “quasi fossero gli unici ad essere uditi dagli dei”.
31

 

L’intreccio fra catabasi rituali, attribuite a Orfeo ma anche a sapienti che avrebbero compiuto un 

salto di conoscenza, come Pitagora, e particolari simboli come il cerchio non è facilmente 

districabile e le connessioni con l’area del vicino oriente sembrano rintracciabili, ancorché non 

definibili nelle dinamiche di sviluppo storico e di reale influenza reciproca. Da un punto di vista 

“emico”, i Greci riconoscevano se non l’origine, l’influsso di alcune dottrine “straniere” in riti 

psicagogici legati all’esorcismo di demoni
32

. 

                                                 
26

 Herodot. 2. 81. Il passo erodoteo è da sempre oggetto di dibattito fra gli specialisti. Cfr. F. Graf-S.Iles Johnston, Orfeo 

e le lamine d’oro, cit., pp. 200-202. 
27

 Walter Burkert ipotizzò che questo leader fosse Lampone, il mantis ateniese ricordato come fondatore di Thurii. Cfr. 

W. Burkert, Le laminette auree. Da Orfeo a Lampone, in Orfismo in Magna Grecia. Atti del 14° Convegno di Studi sulla 

Magna Grecia (Taranto, 6-10 ottobre 1974), Arte Tipografica, Napoli 1975, pp. 81-104. 
28

 Giamblico, Vit. Pyth, 4, 19 
29

 La bibliografia sul papiro di Derveni è ricca. Si vedano, fra gli altri, M. Tortorelli Ghidini, Figli della Terra e del 

Cielo stellato, M. D’Auria editore, Napoli 2006, pp. 190-191; F. Graf-S. Iles Johnston, Orfeo e le lamine, cit., pp. 89-

90; G. Betheg, The Derveni Papyrus. Cosmology, Theology and Interpretation, Cambridge University Press, Camrbidge 

2004; F. Ferrari, Rites without frontiers: Magi and Mystae in the Derveni Papyrus, in “Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik” 179 (2011), pp. 71-83. L’edizione ufficiale è di T. Kouremenos et alii, The Derveni Papyrus. Edited with 

introduction and Commentary (Studi e testi per il “Corpus dei papiri filosofici greci e latini”, vol. 13), Olschki, Firenze 

2006. Sui legami fra orfismo e vicino oriente antico si veda l’efficace sintesi di W. Burkert, Da Omero ai Magi. La 

tradizione orientale nella cultura greca, a cura di C. Antonietti, Venezia 1999, pp. 104-111. 
30

 Co. V, 1 (il testo è integrato); cfr. E. Albrile, I Magi, cit., pp. 12-13;  
31

 Sui rituali magici persiani in cui la recitazione di speciali parole è fondamentale in funzione antidemonica si veda 

ancora E. Albrile, I Magi, cit., pp. 13-14. 
32

 Il riferimento è ovviamente alla terminologia mutuata dagli studi di Clifford Geertz. I termini «emico» ed «etico» 
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La ripetizione formulare di versi, vere e proprie “password” per raggiungere la dimensione salvifica 

nell’aldilà, è l’elemento fondamentale delle istruzioni agli iniziati nelle lamine cosiddette “orfiche”.
 

33
 In quale momento storico e per effetto di quali cause si sia prodotto questo, per ora ipotetico, 

intreccio, è materia tutta da indagare. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
sono un conio del linguista Kenneth Lee Pike, poi ereditati dall’antropologia culturale. Cfr. C. Geertz, Antropologia 

interpretativa, il Mulino, Bologna 1988. Sull'uso di questi termini negli studi di antichistica greca e romana cfr. G. De 

Sanctis, La religione a Roma, Carocci editore, Roma 2012, pp. 9-16. Cfr. anche M. Bettini, Comparazione, in M. 

Bettini - W. M. Short (eds.), Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica, il Mulino, Bologna 2014, pp. 23-44. 
33

 Sull’aspetto performativo delle lamine cosiddette “orfiche”, cfr. C. Calame, Itinéraires rituels et initatiques vers l'au-

delà: temps, espaces et pragmatique dans les lamelles d'or, in Id., Pratiques poétiques de la mémoire. Représentations 

de l'espace-temps en Grèce ancienne, La Découverte, Paris 2006, pp. 229-288; Id., Pratiche orfiche della scrittura: 

itinerari iniziatici?, in G. Guidorizzi-M. Melotti (eds.), Orfeo e le sue metamorfosi, Carocci, Roma 2005, pp. 28-45. 

Un'importante rassegna critica delle pubblicazioni più recenti, che supera largamente i limiti di una recensione, è anche 

in Id., Les lamelles funeraires d'or: textes pseudo-orphiques et pratiques rituelles, in «Kernos (en ligne)» 21 (2008). 

URL: <http://kernos.revues.org/1679> (10/12). Le osservazioni di metodo e le precisazioni critiche dello studioso sono 

fondamentali, anche se chi scrive non ne condivide l’iperscetticismo. 

   

http://kernos.revues.org/1679


Alessandro Coscia 

10 

 

ILLUSTRAZIONI 

 

 

 
 

Figura 1: lamina aurea dal Timpone piccolo di Thurii, IV secolo a.C., Napoli,  

Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 111625 
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Figura 2: Vincent Van Gogh, La ronda dei carcerati, 1890, Mosca, Museo Pushkin 

 


