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Aiōn e le visioni dei Magi 
 

Ezio Albrile 

 

Abstract. Marco Polo imprisoned in Genova’s jails tells to Rustichello his journey to China; among the many countries 

visited there is Iran. He was told the story about the Three Wise Men, the Magi: Jesus appeared to them as they 

separately entered the stable at Bethlehem, in three different forms corresponding to the age of each, namely, as a young 

man, an adult, and an old man. In 1951 Leonardo Olschki saw the source of this idea in the threefold (or fourfold) 

manifestation of the Iranian god of Time, Zurwān. The year after Ugo Monneret de Villard found this conception in the 

Armenian Gospel of Infancy. Jacques Duchesne-Guillemin also showed that the same representation of the Magi 

stemmed from the cult of Aiōn, Hellenistic reply of the Zurwān belief. The great scholar of Gnosticism Henri-Charles 

Puech in the years 1965-1967 took up these themes in some seminars at École Pratique des Hautes-Études, and gave an 

explanation of the threefold appearance of Jesus in his assimilation to the personified Aiōn, a Western reply of Zurwān. 

The whole material, including the Marco Polo story leads us to explain the problem of the Magi. According to 

Herodotus, they were a Median tribe. They were interpreters of dreams, astrologers, linked with the sacral kingship. 

Under the great Iranian dynasties they had the monopoly of religion and the paideia of the kings. In Greece, magic is 

named after them. Some authors knew that it was essential to distinguish between the vulgar and baleful magic and the 

true one, that of the Persian, which was a form of divine worship. So did the Platonic dialogue Alcibiades. And Aristotle 

in the lost treatise Magikos was able to assert that the Magi of Iran did not know magic at all. But in the general Greek 

usage the Iranian Magi were confused with the Chaldaean astrologers and sorcerers. In Hellenistic times such was the 

Oriental fad that in order to add weight to any writing on magic, alchemy or astrology, there was no better way than to 

give it the authority of Zoroaster or some other so-called Magus. 
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I. UN TEMPO INSTABILE

È una data imprecisata attorno al 1298. Nelle prigioni di Genova un certo Rustichello da
Pisa trascrive sotto dettatura le avventure in Cina di un mercante veneziano, Marco Polo (1254-
1324). Fra le tante contrade visitate c’è anche la Persia. Lì, nella città in cui si venerano i fuochi
sacri, Marco apprende una storia sui Tre Re Magi, sui tre doni (oro, incenso e mirra) e su come
Gesù apparve loro in tre diverse forme, corrispondenti all’età di ognuno (giovane, adulto, vecchio)1.
Quando però tutti e tre si recheranno al suo cospetto, lo vedranno nell’età reale, quella di un pargolo
di 13 giorni. Questo e altro ancora è raccontato ne Il Milione (cap. 30)2.

Parecchi secoli dopo, nel 1951, uno storico della letteratura e orientalista, Leonardo Olschki
(1885-1961),  intuì  che  dietro  all’innocua  favoletta  doveva  celarsi  un  pensiero  genuinamente
iranico3. Lo trovò in una delle figure concettuali e divine più rilevanti della tradizione mazdea, il
«Tempo», Zurw…n (< avestico Zrvan)4. A partire dai testi avestici (Yašt 14, 28), tutte le fonti antiche
concordano  nel  ritenere  Zurw…n  non  solo  il  principio  supremo  da  cui  derivano  il  cosmo  e  i
«gemelli» Ahriman e Ohrmazd, ma il principio di una tetrade composta dal dio stesso e dai tre
momenti in cui essa è suddivisa: passato, presente e futuro. Una delle fonti più attendibili, il Ket…b…
d-ƒeskŸlyŸn di  Teodoro bar  KŸni,  un testo  eresiologico  in  siriaco5,  personifica  questi  tre  tempi
chiamandoli  AšŸqar,  FrašŸqar  e  ZarŸqar,  resa  aramaica  di  tre  parole  iraniche6 nelle  quali  si
esprimono i tre stadi della vita in cui Zurw…n riversa il suo potere7. Una mitologia rintracciabile
negli anfratti  dell’Islam eterodosso. Il credo ismailita parla di un Imām molteplice, l’«Imām del
Tempo», entro il  quale si  sommano i  tre momenti  del divenire, mentre l’essenza divina rimane
intatta8.

Frammenti  di  una mitologia  zurvanita  affiorano sin dai  testi  più  antichi  della  tradizione
zoroastriana:  così  nel  Wid‡wd…d (19,  9)  l’efficace  opera  demiurgica  di  un  valente  e  benefico
Mainyu si realizza nel «tempo infinito» (daat̰ sp‰ntŸ mainyuš/daat̰ zr¢ne akarane)9. Un legame
tra tempo e spazio ampiamente documentato nei più tardi testi pahlavi. Secondo il mito Zurwān, il
Tempo, è il padre di due gemelli, Ohrmazd e Ahriman. Poiché egli ha promesso di dare lo scettro

1 J. DUCHESNE-GUILLEMIN, «Jesus’ Trimorphism and the Differentiation of the Magi», in E.J. SHARPE-J.R. HINNELLS

(eds.), Mand and his Salvation. Studies in memory of S.G.F. Brandon, Manchester 1973, p. 91.
2 M.  BERNARDINI,  s.v. «Polo,  Marco»,  nella  versione  elettronica  di  E.  YARSHATER (ed.),  Encyclopaedia  Iranica
(www.iranica.com/articles/polo-marco), pp. 1-2.
3 L. OLSCHKI, «The Wise Men of the East in Oriental Traditions», in AA.VV., Semitic and Oriental Studies presented to
W. Popper (University of California Publications in Semitic Philology, XI), Berkeley-Los Angeles 1951, pp. 381-386;
cfr. L. OLSCHKI, Marco Polo’s Asia. An Introduction to his «Description of the World» called «Il Milione» , Berkeley-
Los Angeles 1960, pp. 218-219.
4 Ancora  fondamentale  R.C.  ZAEHNER,  Zurv…n.  A  Zoroastrian  Dilemma,  Oxford  1955  (repr.  New  York  1972);
maggiori ragguagli anche in  GH. GNOLI,  s.v. «Zurvanism», in  M. ELIADE (ed.),  The Encyclopaedia of Religion, XV,
New York-London 1987, p. 596.
5 Liber Schol. Mimra XI, 13 (= CSCO 69 [Syri 26], p. 296, 3-6 [testo ed. SCHER]; CSCO 432 [Syri 188], p. 221 [trad.
HESPEL-DRAGUET]).
6 Argomento scandagliato in  E. ALBRILE, «La gnosi e la trasmutazione del tempo. Appunti sul sincretismo iranico-
mesopotamico», in Teresianum, 51 (2000), pp. 484-486.
7 Cfr. H.S. NYBERG, «Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéenne», Pt. II, in Journal Asiatique, 219 (1931),
pp. 44 ss.; 90; É. BENVENISTE, «Le témoignage de Théodore bar Khonay sur le zoroastrisme», in Le Monde Oriental,
26/27  (1932-1933),  pp.  170  ss.;  G.  WIDENGREN,  Hochgottglaube  im alten  Iran.  Eine  religionsphänomenologische
Untersuchung (UUÅ 6), Uppsala-Leipzig 1938, pp. 267-268; ZAEHNER, Zurv…n, pp. 219 ss.
8 H. CORBIN,  Ciclical Time and Ismaili Gnosis, engl. trans. by R. Manheim-J.W. Morris, London-Boston-Melbourne-
Henley 1983, pp. 45 ss.
9 WIDENGREN, Hochgottglaube im alten Iran, p. 269.
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del mondo al primogenito ed essendo Ahriman venuto alla luce prima del fratello, Zurwān, fedele al
suo impegno, fa di Ahriman un princeps huius mundi, un potente ma limitato Signore del nostro
universo. I testi iranici e le fonti greche più antiche, bisogna però sottolinearlo, non menzionano
esplicitamente il mito della nascita dei due «gemelli». Esso è unicamente raccontato da alcuni autori
cristiani che sembrano rifarsi alla perduta      di Teodoro di Mopsuestia,
tra i quali il più completo sembra l’armeno Eznik di Kołb, vescovo di Pakrevant, nel V sec. d.C.10.

Il Tempo, cioè Zurwān, è il nuovo principio che domina la formula di un rinnovato dualismo
iranico.  L’evoluzione del dualismo e il  problema zurvanita sono intrinsecamente connessi:  sono
aspetti diversi di un medesimo sviluppo storico al cui interno si collocano due diverse concezioni
del tempo, quella lineare e quella ciclica. Lo zurvanismo era portatore di una concezione del tempo
ciclico, del «Grande Anno» di 12.000 anni, suddiviso in quattro periodi di 3.000 anni ciascuno. Non
è qui possibile addentrarsi nelle molteplici implicazioni storiche di questa complessa problematica,
si può solo rinviare alla cospicua letteratura su questi argomenti. Il dualismo zoroastriano, come si
presenta  nei  G……,  era  invece  portatore  di  una  concezione  del  tempo  lineare  in  cui  si
compendiavano soteriologia ed escatologia11.

Lo zurvanismo,  con le sue speculazioni  sul tempo,  la  numerologia e l’idea del «Grande
Anno», è la logica conseguenza dell’incontro tra zoroastrismo e cultura babilonese12. Le sue origini
possono rintracciarsi nella seconda metà del periodo achemenide. Quale propaggine all’interno della
Chiesa  zoroastriana,  lo  zurvanismo si  andò differenziando nei  primi  secoli  della  nostra  èra;  in
seguito diatribe teologiche portarono alla sua soppressione in favore del dualismo ortodosso. Gli
scritti zurvaniti vennero espunti dai testi zoroastriani. Tuttavia un’attenta e continua lettura dei testi
in pahlavi ha rivelato una folta documentazione zurvanita sfuggita all’epurazione ortodossa13.

II. L’AURORA DEI MAGI

L’anno successivo al saggio di Olschki, un altro orientalista e archeologo, Ugo Monneret de
Villard (1881-1954), in un famoso libro14 trovò schegge di questa mitologia nel  Vangelo armeno
dell’infanzia (9, 14-21), un testo scoperto nel 1828, ma risalente al VI sec. d.C.. Il Vangelo racconta
di come i Magi giungono a Betlemme suonando e cantando. Trovata la grotta dov’era Maria con il
bambinello, vi entrano uno ad uno con i rispettivi doni.

Michele  Siro,  nella  sua  Cronaca,  riporta  un’interessante  etimologia  a  riguardo.  I  Magi
sarebbero  tre  in  ragione  dei  doni  offerti15,  i  tre  doni  che  Adamo  ed  Eva  avevano  ricevuto  in
Paradiso. In questo passaggio il Padre siriaco sembra rifarsi all’etimo originario della parola: nel

10 ZAEHNER, Zurv…n, pp. 419 ss.
11 GH. GNOLI, «L’évolution du dualisme iranien et le problème zurvanite», in  Revue de l’Histoire des Religions, 201
(1984),  pp.  115-138;  ID.,  «Considerazioni  sulla  concezione  del  tempo  e  sul  dualismo  nell’Iran  antico»,  in  D.
VENTURELLI-L. CIRILLO (cur.),  Il Tempo e l’Uomo, Atti della IX Settimana di Seminari Interdisciplinari (Arcavacata
11-14 giugno 1990), Cosenza 1992, pp. 11 ss.
12 Cfr. GH. GNOLI, s.v. «Babilonian Influences on Iran», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, II, London-New
York 1989, pp. 334a-336b.
13 Cfr. in partic. H.S. NYBERG, «Questions de cosmogonie et cosmologie mazdéennes», Pt. I, in Journal Asiatique, 214
(1929), pp. 192-310; ivi, 219 (1931), pp. 1-134 e 193-244; ZAEHNER, Zurvān, passim; G. WIDENGREN, «Zervanitische
Texte  aus  dem  “Avesta”  in  der  Pahlavi-Überlieferung.  Eine  Untersuchung  zu  Zātspram  und  Bundahišn»,  in  G.
WIESSNER (Hrsg.),  Festschift für Wilhem Eilers, Wiesbaden 1967, pp. 278-287;  ID., «Philological Remarks on some
Pahlavi Texts chiefly concerned with Zervanite Religion», in AA.VV., Sir J.J. Zarthosti Madressa Centenary Volume,
Bombay 1967, pp. 84-103.
14 U. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici (Studi e Testi 163), Città del Vaticano 1952
(repr. 1973), pp. 76-77.
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lessico delle  G……, la parte più antica dell’Avesta, la raccolta dei «Canti» ascritti a Zoroastro, il
termine  maga- designa un’«offerta» rituale, un «dono»16 relativo alla liturgia dello  yasna17, il rito
sacrificale dell’antico mazdeismo.

Nel  quadro  della  cerimonia,  il  maga- può  anche  essere  inteso  come  un  «dono»  o  una
«facoltà» estatica che consente di «vedere» oltre le soglie della percezione ordinaria18. Chi prende
parte al  maga- vede con gli «occhi della mente» o della «sapienza», gli strumenti metafisici che
nello Zamy…d Yašt permettono all’ultimo Saošyant- Astvat ̰.ǝrǝta di trasfigurare e rendere immortale
il mondo visibile19. I Magi trarrebbero quindi la conoscenza ultima e il loro stesso nome da una
condizione peculiare di esistenza, uno stato visionario durante il quale si avrebbe una separazione
dei due principî di realtà, la Luce e la Tenebra.

Dopo aver  omaggiato  il  bambinello,  i  Magi  si  consultano l’un  l’altro  e,  raccontando le
impressioni ricevute, scoprono che per ogni dono il Salvatore Gesù si è manifestato in una forma
diversa: dapprima assiso su di un trono splendente e circondato dagli angeli, poi circondato da una
grande armata adorante e infine risorgente dopo la morte sulla croce. Così il terzo giorno offrono al
bambinello il «Libro del Testamento», cioè il libro che Dio diede ad Adamo dopo la cacciata dal
Paradiso e la morte di Abele (Vang. Arm. 9, 22). Monneret de Villard ha inseguito questa tradizione
in una serie di testi, di cui il più sintetico e rappresentativo è l’Opus imperfectum in Matthaeum,
erroneamente  attribuito  a  Giovanni  Crisostomo  (In  Matth.  hom. II  [PG 56,  637-638]),  ma
verosimilmente scritto da un vescovo in odore di eresia ariana, il goto Massimino. In esso si parla di
un  Liber apocryphus nomine Seth in cui si sarebbe trasmessa la profezia sui Magi evangelici. Il
libro – nel resoconto fatto dall’Opus – narra di un popolo stanziato ai margini dell’Oriente, vicino
all’Oceano, il quale si tramanda di padre in figlio una profezia contenuta in un libro scritto da Seth e
attende l’apparizione di una stella a cui offrire dei doni.

Questo libro è stato studiato incessantemente da generazioni e generazioni di Magi. Essi, in
numero di dodici, ogni anno, dopo la trebbiatura (post messem trituratoriam), salgono sul  Mons
Victorialis,  il  «Monte  delle  Vittorie»,  dove si  trova  una  caverna  di  pietra  circondata  da  alberi
lussureggianti. Qui, dopo essersi purificati a una fonte d’acqua, pregano e onorano Dio in silenzio
per tre giorni. Trascorsi molti  anni, durante i quali il  rito viene celebrato ininterrottamente,  una
Stella appare sul Monte. Questo astro splendente assume le forme di un fanciullo sovrastato da una
croce, il quale comanda ai Magi di recarsi a Betlemme, in Giudea. Infine – narra sempre l’Opus –,
dopo la resurrezione di Gesù Cristo, l’apostolo Tommaso si recherà in Oriente dai Magi, rendendoli
partecipi del sacramento battesimale e facendoli suoi discepoli20.
15 Chron.  5, 10 (trad.  I-B. CHABOT,  Chronique de Michel le Syrien,  I,  Paris 1899 [repr.  Bruxelles 1963],  p.  141);
MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali, p. 126.
16 Cfr.  M. MOLÉ ̀,  Culte, mythe et cosmologie dans l’Iran ancien. Le problème zoroastrien et la tradition mazdéenne
(Annales du Musée Guimet – Bibliothèque d’Études LXIX), Paris 1963, pp. 148 ss.
17 Vd. anche GH. GNOLI, «Lo stato di “maga”», in Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, N.S. 15 (1965), p. 106.
18 GNOLI, «Lo stato di “maga”», pp. 107 ss.
19 Cfr.  Yašt 19,  94,  ora  anche  nell’edizione  di  A.  HINTZE,  Der  Zamy…d-Yašt.  Edition,  Übersetzung,  Kommentar
(Beiträge zur Iranistik, Band 15), Wiesbaden 1994; cfr.  GH. GNOLI,  Ricerche Storiche sul S–st…n Antico (Report and
Memoirs X), IsMEO, Roma 1967, pp. 22, 24 e n. 1; nonché  M. BOYCE,  s.v. «Astvat~.‰r‰ta», in  YARSHATER (ed.),

Encyclopaedia Iranica, II, pp. 871a-873a.
20 Cfr.  G. MESSINA,  I Magi a Betlemme e una Predizione di Zoroastro (Sacra Scriptura Antiquitatibus Orientalibus
Illustrata, 3), Roma 1933, pp. 66-67; MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali, pp. 21-23; A.F.J. KLIJN, Seth in
Jewish, Christian and Gnostic Literature, (Suppl. to  Novum Testamentum, XLVI), Leiden 1977, p. 58; cfr. anche  G.
SCARCIA, «Kuh-e Khwāgè: forme attuali del mahdismo iranico», in  Oriente Moderno, 53 (1973), pp. 755-764; e  G.
SCARCIA, «I Magi Afghanizzati», in GH. GNOLI- L. LANCIOTTI (cur.), Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicata (Serie
Orientale Roma LVI,  3),  IsMEO, Roma 1988,  pp.  1295-1304;  da sottolineare come lo Scarcia  continui  ed integri
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Questa tradizione concorda sostanzialmente con quella riportata in un antico testo siriaco
risalente  all’ottavo  secolo  dopo Cristo,  la  cosiddetta  Cronaca di  Zuqn–n21,  e  con una  specifica
sequenza in essa contenuta, definita «Storia dei Magi»22. La testimonianza dell’Opus imperfectum in
Matthaeum differisce però in alcune parti  e non tramanda alcuna delle tradizionali  speculazioni
teologiche che la  Cronaca di Zuqn–n,  dalla quale come s’è detto  sembra dipendere,  presenta in
modo così dettagliato23. I materiali storici e religiosi compositi raccolti nella  Cronaca di Zuqn–n
sono stati trasferiti in Occidente e consegnati ai lettori latini purificati da gran parte delle pericopi
dottrinali che sembravano renderli pericolosi: la «Storia dei Magi» diventa così una dilettevole e
curiosa lettura dalla  quale  la  fede e  l’ortodossia  non hanno nulla  da temere.  Ugo Monneret  de
Villard,  pur  non  cercando  nella  Cronaca  di  Zuqn–n che  la  collocazione  di  questi  Magi  nella
tradizione iranica (cioè la base della narrazione, amalgamata poi con elementi gnostici o giudaici),
ha acutamente sottolineato il carattere «assai arcaico» della loro storia, legato al cristianesimo di
lingua aramaica (il cui fulcro è rappresentato dalla città siriana di Edessa), specialmente nella parte
in cui si tratta di argomenti cosmologici e teologici24. Fra le varianti al testo dell’Opus imperfectum
in Matthaeum, scendendo dal «Monte delle Vittorie» (siriaco Ý¢r neñï…n‡), i Magi della Cronaca di
Zuqn–n parlano della visione avuta e scoprono che ognuno di loro ha visto una cosa diversa e che
ognuna riflette momenti diversi della vita del Salvatore: dal Bambino al Crocefisso, la discesa agli
inferi e la resurrezione, sino alla gloria in Paradiso25.

La dottrina iranica del Salvatore futuro, il Saošyant, già presente in embrione nel pensiero di
Zoroastro e poi sviluppata in altre parti arcaiche dell’Avesta, ebbe la sua significativa elaborazione
in testi relativamente tardi, in cui si aveva però l’eco di tradizioni più antiche. Tali Salvatori furono
visti come figli di Zoroastro e di tre Vergini, che resteranno gravide del seme di lui,  depositato,
come  tre  lampade  sfavillanti,  nel  fondo  di  un  lago  chiamato  Kąsaoya  in  cui  le  fanciulle  si
bagneranno, quando verrà il tempo stabilito: «Quando una vergine andrà a quelle acque... per lavarsi

il capo e la gloria le si mescolerà dentro il corpo, essa sarà gravida: quelli [i Salvatori], ciascuno a
suo  tempo,  nasceranno  in  tal  modo».  È  la  profezia  raccolta  in  una  sequenza  apocalittica  del
Bundahišn, un testo pahlavi che raccoglie insegnamenti molto antichi (cap. 33 [ANKLESARIA, 218,
5-220,  15]).  L’apocalittica  iranica condivide  con  altre  culture  dell’Oriente  ellenistico  un’attesa
messianica che dilaga in una sequela di testi. La Sibilla annuncia nel terzo libro (composto verso il
140 a.C.) un Re inviato dal Sole. Nel medesimo modo l’Oracolo del Vasaio (databile al 145-116

l’indagine di Monneret de Villard.
21 Anche conosciuta come Cronaca dello Pseudo-Dionisio di Tell-Maïr‡ (in realtà scritta nel 775 d. C. da una anonimo
monaco monofisita); in pratica si tratta di una cronologia – in gran parte basata sull’Antico Testamento, sulla Cronaca
di Eusebio di Cesarea e sulla Storia Ecclesiastica di Socrate Scolastico e Giovanni di Efeso, nonché su fonti pressoché
sconosciute – che, partendo dai tempi adamitici, giunge fino all’anno 775 d. C., data in cui fu redatta nel monastero di
Zuqn–n presso Amida, nella Mesopotamia del nord, da cui appunto deriva il nome convenzionale di Cronaca di Zuqn–n
(cfr. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali, pp. 26-27; per quanto riguarda il problema delle fonti si veda ora
W. WITAKOWSKI, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tell-Maïr‡. A Study in the History of Historiography
[Studia Semitica Upsaliensa, 9], Uppsala 1987, pp. 90 ss.); il testo siriaco della Cronaca di Zuqn–n è stato edito da J.B.
Chabot in CSCO 91 e 104 (Scrip. Syri 43 e 53); sempre lo Chabot ha poi tradotto in latino in CSCO 121 (Scrip. Syri ser.
III, 1) la prima parte, quella che contiene la «Storia dei Magi»; per l’analisi storico-religiosa del testo si veda anche G.
WIDENGREN, Die Religionen Irans (Die Religionen der Menschheit, 14), Stuttgart 1965, pp. 210 ss.
22 Si  veda  la  versione  di  Giorgio  Levi  Della  Vida  in  MONNERET DE VILLARD,  Le leggende  orientali,  pp.  27-49;
traduzione parziale di Geo Widengren in Iranische Geisteswelt. Von den Anfängen bis zum Islam, Baden Baden 1961,
pp. 227-230.
23 Fatto rilevato in M. NORDIO, «Edessa: astrali, gnostici, giudeo-cristiani», in AA. VV., Studi su Ïarran (Quaderni del
Seminario di Iranistica, Uralo-Altaistica e Caucasologia dell’Università di Venezia), Venezia 1979, p. 52.
24 MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali, p. 53.
25 MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali, pp. 45; 60.
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a.C.)26 parla di un Re venuto dal Sole, presentandolo nelle fattezze di un Salvatore (Pap. Rainer,
linee 39-41[KOENEN 1968]). Il dinaste, auspicato da Iside, sarà il benefattore giunto dal Sole che
elargirà doni benefici a tutta l’umanità. Gli  Oracoli di Hystaspe, che prendono nome da Wištāsp,
discepolo e protettore di Zoroastro, sono conservati in frammenti da Lattanzio, che li ha adattati
solo in parte al messaggio cristiano27. In questi scritti la storia del mondo si dispiega in sei millenni
dominati dal male, ai quali succederà il millennio di Cristo. Dopo questo periodo il male avrà per
un’ultima volta il sopravvento: le guerre funesteranno il mondo, le montagne sprofonderanno e i
giusti  che  vi  si  rifugeranno saranno assediati  dal  nemico,  ma il  Salvatore  giungerà  a  liberarli.
Lattanzio chiama questo Salvatore rex magnus de caelo (Div. inst. 7, 17, 11); il principio spirituale
che, al pari del Saošyant zoroastriano, si manifesta ciclicamente nel mondo28. Virgilio infine nella
Quarta  Egloga  unisce  i  tre  temi:  il  ritorno  dell’età  dell’oro,  la  regalità  solare  ed  il  fanciullo
Salvatore. 

III. IL CULTO DEL TEMPO

In una serie di articoli, Jacques Duchesne-Guillemin29 ha mostrato come nel trimorfismo di
Gesù fanciullo,  adulto  e  vecchio  si  ritrovino  le  vestigia  del  culto  di  ,  versione  ellenistica
dell’iranico Zurw…n, i cui influssi sono ancora al centro di una vivace polemica30. Aiōn è durata
infinita,  saeculum,  eternità,  ma  anche  ciclo  cosmico  in  perpetuo  rinnovamento31.  La  sua
iconografia32 è in gran parte rintracciabile nei sacelli  dedicati  al dio Mira, nei quali  appare un
essere mostruoso, alato, con la testa di leone e il corpo avvolto nelle spire di un grande serpente33.

26 Cfr. R. REITZENSTEIN, Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen, Leipzig-
Berlin  19273,  pp.  40  ss.;  L.  KOENEN,  «Die  Prophezeiungen  des  “Töpfers”»,  in  Zeitschrift  für  Papyrologie  und
Epigraphik, 2 (1968), p. 192.
27 Cfr. C. COLPE, s.v. «Hystaspes», in RAC, XVI, Stuttgart 1994, coll. 1067-1068; raccolti da H. WINDISCH, Die Orakel
des Hystaspes, Amsterdam 1929.
28 Cfr.  G. WIDENGREN,  Les religions de l’Iran, Paris 1968, pp. 233 ss.;  J.R. HINNELLS, «The Zoroastrian Doctrine of
Salvation in the Roman World: A Study of the Oracle of Hystaspes», in J.R. HINNELLS-E.J. SHARPE (eds.), Man and his
Salvation. Studies in memory of S.G.F. Brandon, Manchester 1973, pp. 135-142.
29 J. DUCHESNE-GUILLEMIN, «Die drei Weisen aus dem Morgenlande und die Anbetung der Zeit», in Antaios, 7 (1965),
pp. 234-252; ID., «Addenda et Corrigenda», in Iranica Antiqua, 7 (1967), pp. 1-3 (pl. I-II); ID., «Espace et temps dans
l’Iran ancien», in Revue de Synthèse, 55-56 (1969), pp. 259-280; ID., «Jesus’ Trimorphism», pp. 91-98 ; ID., «The Wise
Men from the East in the Western Traditions», in  AA.VV.,  Papers in Honour of Prof. Mary Boyce, Vol.  I (=  Acta
Iranica 24, II Ser./Hommages et opera minora Vol. 24), Leiden 1985, pp. 149-157.
30 Cfr. J. DUCHESNE-GUILLEMIN, «Ahriman et le dieu suprême dans les Mystères de Mithra», in Numen, 2 (1955), pp.
190-195; ID., «Aion et le léontocéphale, Mithras et Ahriman», in La Nouvelle Clio, 10 (1958-1960), pp. 1-8.
31 L. MUSSO, s.v. «Aion», in Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale, Supp. II/1, Roma 1994, pp. 134b-142a.
32 Cfr.  D.W. BOUSSET,  «Der  Gott  Aion»,  in  Religionsgeschichtliche  Studien.  Aufsätze zur Religionsgeschichte  des
Hellenistischen  Zeitalters (Novum Testamentum Supp.  L),  hrsg.  A.F. VERHEULE,  Leiden  1979,  pp.  192-230;  M.J.
VERMASEREN, «A Magical Time God», in J.R. HINNELLS (ed.),  Mithraic Studies, I, Manchester 1975, pp. 451 ss.; G.
ZUNTZ, «Aion Plutonios», in Hermes, 116 (1988), pp. 291-303; ID., . Gott des Römerreiches (Abhandl. Heidelb.
Akad. Wiss., 1989, 2), Heidelberg 1989; ID.,  im Römerreich: die archäologischen Zeugnisse (Abhandl. Heidelb.
Akad. Wiss., 1991, 3), Heidelberg 1991; L. FOUCHER, «Aiôn, le Temps absolu», in Latomus, 55 (1996), pp. 5-30; C.
TAVELLA,  «Aion  e  l’iconografia  bizantina  dei  mesi»,  in  Patavium,  4  (1996),  pp.111-139;  importante  materiale
iconografico è raccolto in D. LEVI, «Aion», in Hesperia, 13 (1944), pp. 269-314; e M. LE GLAY, s.v. «Aion», in LIMC,
I/1, Zürich – München 1981, pp. 399-411; I/2, pp. 404-405.
33 Per quanto segue vd. anche R. PETTAZZONI, «La figura mostruosa del tempo nella religione mitriaca», in L’Antiquité
Classique,  18  (1949),  pp.  265-277;  riproposto  nella  trad.  ingl.  di  H.J.  Rose:  «The  Monstrous  Figure  of  Time in
Mithraism», in ID., Essays on the History of Religions (Studies in the History of Religions [Supp. to Numen] 1), Leiden
1954, pp. 180-192.
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Secondo il belga Franz Cumont (1868-1947), pioniere degli studi sul mithraismo34, il leontocefalo
era  un’effigie  del  «Tempo»,  di   o  ,  inteso  quale  ,  ammantamento  greco
dell’iranico Zurw…n.

Nella  figurazione  di   confluisce  l’idea  del  Tempo  che  dissolve  e  consuma:  le  ali
accennavano alla rapidità del suo fluire35; le circonvoluzioni del serpente, la cui testa poggiava di
solito sopra il capo leonino, alludevano alla vicenda ciclica alla quale erano sottoposti i moti stellari,
vigili implacabili nello scorrere del divenire36. Saturno, così come lo dipingono Nonno di Panopoli37

e Claudiano38, è il vecchio : ogni anno il suo corpo invecchia nell’inverno e ridiventa giovane
in primavera.  Plasticamente  è un essere zoomorfo in  continuo cangiamento  con il  mutare delle
stagioni: il suo capo passa dalle fattezze di serpente (freddo), a quelle di leone (caldo), mentre nel
rigore, nella furia degli elementi, assume le sembianze di un cinghiale.

Aiōn è il  leontocefalo,  effigiato talora con i  tratti  di  un vecchio,  talora con quelli  di  un
fanciullo. Agli albori del V sec. d.C., Marziano Capella, nella sua opera enciclopedica, dipinge «il
freddissimo creatore degli dèi» Saturno, cioè il ciclo annuale, come un orrido essere mutante, ora
drago, ora leone, ora cinghiale39, stigma del cambiare delle stagioni: l’ invecchia, rincorrendo i
mesi sino a ridiventare fanciullo.

Sempre Cumont ritrova le spire uroboriche del leontocefalo in un testo tardo40, il Mitografo
vaticano  terzo,  nel  quale  il  dio  Saturnus (=  )  reca  nella  mano  destra  draconem…
flammivomum qui caudare ultima devorat41, cioè un   infuocato, figurazione dell’anno.
Saturnus,  figlio di  Coelus, è il  Tempo nelle sembianze di un vecchio con una falce nella mano
destra e l’Ouroboros nella sinistra,  perché nello scorrere del tempo l’ultimo mese di ogni anno
raggiunge  il  primo  dell’anno  successivo,  proprio  come  si  congiungono  la  testa  e  la  coda  del
Serpente ciclico42. È il senso dell’Ouroboros quale perpetuità della forza che agisce in lui, non solo
in quanto,  ricurvo in cerchio,  può volgersi  in tondo come una ruota43,  ma soprattutto  perché si
sposta con rapidità, grazie ad una combinazione di movimenti dei fianchi e delle placche ventrali
che si traduce in una sequenza di ondulazioni laterali e propulsive. Una forza interiore, automotrice,
che spinse gli Egizi44 a ritenere l’Ouroboros un’immagine del moto circolare degli astri attorno al
polo celeste e, di conseguenza, del fluire ciclico del tempo, inteso quale successione ininterrotta di
istanti. Ed è sicuramente in questa forma circolare che, secondo Plutarco, gli Egizi paragonavano il
Serpente agli astri45.

34 F. CUMONT, The Mysteries of Mithra, engl. trans. by T.J. McCormack, New York 1956 (ed. or. Bruxelles 1903), pp.
105-110; una buona sintesi delle indagini di Cumont è R.L. GORDON, «Franz Cumont and the Doctrines of Mithraism»,
in  J.R.  HINNELLS (ed.),  Mithraic  Studies.  Proceedings  of  the  First  International  Congress  of  Mithraic  Studies ,
Manchester 1975, pp. 215-248.
35 DUCHESNE-GUILLEMIN, «Aiōn et le léontocéphale», p. 95.
36 Ci si è interrogati  sui legami con l’astrolatria mesopotamica,  cfr.  A.D.H. BIVAR,  «Mithra and Mesopotamia»,  in
HINNELLS (ed.), Mithraic Studies, II, pp. 275-289 (pls. 7-9).
37 Dionys.  7, 24-25 ; 41-44 ; 41, 179-182; vd. anche  F. CUMONT, «Réponse à un article de H.J. Rose», in  Revue de
l’Histoire des Religions, 105 (1932), pp. 102-103.
38 De consul. Stilich. 2, 433-440 (PLATNAUER , II, pp. 34-35).
39 De nupt. 2, 197 (RAMELLI [Milano 2001], pp. 102-103) ; vd. anche Macrobio, Sat. 1, 18, 10.
40 Cfr. H. JACKSON, «The Meaning and Function of the Leontocephaline in Roman Mithraism», in Numen, 32 (1985),
pp. 23-24.
41 TMMM 2, pp. 53-54.
42 Vd.  W. DEONNA, «La descendance de Saturne à l’Ouroboros de Martianus Capella», in  Symbolae Osloenses, 31
(1955), pp. 170-189.
43 Serv. ad Aen. 5, 85; Horap. Hierogl. 1, 1-2.
44 Cfr. Claud. De consul. Stilich. 2, 424-430 (PLATNAUER, II, pp. 32-33).
45 Cfr. B.H. STRICKER,  De Grote Zeeslang (Mededelingen en Verhandelingen N° 10 van het Vooraziatisch-Egyptisch
genootschap «Ex Oriente Lux»), Leiden 1953, pp. 7-10.
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IV. LE TRE VISIONI

Henri-Charles Puech (1902-1986), campione negli  studi sullo gnosticismo,  riprese queste
tematiche tra il 1965 e il 1967 in una serie di seminari tenuti a Parigi, all’École Pratique des Hautes
Études della Sorbona46. Lo scopo di Puech era quello di spiegare la triplice manifestazione di Gesù
come Aiōn e  replica  occidentale  di  Zurwān.  Innanzi  tutto,  portò  due  paralleli  iconografici  alla
notizia di Marco Polo47. Il primo è una miniatura dell’undicesimo secolo, dipinta a commento di una
«Omelia sulla Natività» attribuita a un certo Giovanni di Eubea († ca. 750 d.C.), un autore spesso
confuso con Giovanni Damasceno48. La miniatura è contenuta in un manoscritto conservato nella
Biblioteca del Patriarcato di Gerusalemme (Ms. 14, fol. 106v) e illustra ciò che i tre Re Magi, di tre
età  nettamente  differenti,  vedono nella  grotta  della  Natività.  Il  testo  dell’omelia,  riportato nella
pagina seguente (fol.107r, linee 13-27), precisa come i Magi, dopo aver reso omaggio alla Vergine
Maria, si scambino le impressioni su ciò che hanno visto con i propri occhi. Il primo dice di aver
visto un bimbo (), il secondo un giovane sui trent’anni ( ), il terzo
un vecchio canuto ( ). Infine, tutti e tre assieme, osservano con meraviglia la
metamorfosi di ritorno in neonato () di Gesù.

L’anno  seguente  Puech  ritornò sull’argomento49,  portando  un  testo  segnalato  dall’abate
Marcel Richard. Si tratta di un passaggio da un’omelia attribuita a Giovanni Damasceno e presente
in due redazioni manoscritte50, nel quale il  simbolismo delle tre età è combinato ai tre doni. Al
primo dei Re Magi, che offre oro, Gesù appare come un bimbo di tre anni, in vesti regali come un
«figlio di Dio»; al secondo, che porta l’incenso, appare come un uomo di trent’anni, simile a un dio;
al terzo e ultimo, che porta la mirra, appare nelle fattezze di un vecchio dai capelli bianchi come
neve, come l’«Antico di Giorni» biblico. 

L’«Antico  di  Giorni»  (āttiq  yōmaiiā)  è  una figura chiave  dell’apocalittica  giudaica51 nel
quale  rivive  l’idea  di  Aiōn,  di  un apice  temporale  in  cui  coincidono  i  tre  aspetti  del  divenire:
passato, presente e futuro52. Dio stesso, nella sua dimensione immutabile ed eterna, riassume in sé
questi tre aspetti del tempo. Non a caso una miniatura di un evangeliario dell’undicesimo secolo,
conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi (Ms. 74, fol. 167)53, ritrae Gesù in tre forme e con
tre nomi: come un fanciullo di nome  , come un adulto chiamato   e come un
vecchio chiamato   , «Antico di Giorni».

46 H.-CH. PUECH, «Histoire de l’ancienne Église et Patristique», in Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études (Ve

Section – Sciences Religieuses), 74 (1966-1967), pp. 128-137.
47 PUECH, in Annuaire, 74 (1966-1967), pp. 135-136; DUCHESNE-GUILLEMIN, «Jesus’ Trimorphism», p. 92.
48 F. DÖLGER, «Johannes “von Euboia”», in Analecta Bollandiana, 68 (1950), pp. 5-26.
49 PUECH, in Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études (Ve Section – Sciences Religieuses), 75 (1967-1968), pp.
157-161.
50 PUECH, in Annuaire, 75 (1967-1968), p. 159.
51 Dan. 7, 9. 22; Hen. Aeth.VIII, 46, 1-2.
52 Cfr.  G. WIDENGREN, «Iran and Israel in Parthian Times with special regard to the Ethiopic Book of Enoch», in
Temenos,  2 (1966),  pp.  155-156;  anche  E. ALBRILE,  «Enoch e l’Iran:  un’ipotesi  sulle origini  dell’apocalittica»,  in
Nicolaus, N.S. 22 (1995), pp. 95-97.
53 Riprodotta in DUCHESNE-GUILLEMIN, «Jesus’ Trimorphism», tav. 8.1 di fianco a p. 92.
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V. TRIMORFISMI GNOSTICI

Il materiale sin qui raccolto a partire dalla notizia di Marco Polo segue sostanzialmente due
linee di sviluppo: la polimorfia di Gesù e la scomposizione dei tre Re Magi nelle tre età (giovane,
adulto, vecchio). Dei due temi, Puech ha scandagliato in particolare il primo, raccogliendo materiali
sulla  molteplicità  di  Gesù,  tratti  in  particolare  da  leggende  della  tradizione  occidentale54.
Tralasciando il Vangelo armeno dell’infanzia, la prima testimonianza è quella di Fozio, che cita le
Peregrinazioni degli Apostoli di Leucio Carino, personaggio al quale lungo i secoli viene attribuita
la più vasta paternità di apocrifi55. Secondo il nostro autore, Gesù non era uomo realmente, ma solo
in apparenza, mostrandosi ai discepoli in molte forme (giovane, vecchio, fanciullo) e cambiando
repentinamente statura56. Negli  Atti di Pietro e in un passaggio parallelo alla  Vita di S. Abercio,
Gesù si manifesta a tre donne anziane, tre vedove cieche, nelle sembianze di un vecchio, di un
adolescente e di un fanciullo57. Qualcosa di simile accade negli  Atti di Giovanni. Nel narrare gli
esordi  della  predicazione  del  Maestro  lungo  il  Mare  di  Galilea58,  Giovanni  parla  di  un  Gesù
molteplice,  dai  lineamenti  in  continua  trasformazione59.  Mentre  l’altro  discepolo,  Giacomo  di
Zebedeo, racconta di aver visto Gesù sotto l’aspetto di un fanciullo e poi di un giovane dalla barba
incolta60.

La polimorfia e i poteri trasmutativi del Salvatore caratterizzano la biografia del primo degli
eretici, Simon Mago61. Nella disputa con Pietro e Paolo, il Mago samaritano si presenta al cospetto
di Nerone mutando continuamente forma, età, sesso, diventando di volta in volta un fanciullo (,
puer), un vecchio (, senex) e un giovine (, adolescens)62.

Un Gesù molteplice si ritrova infine in uno dei più significativi testi gnostici copti ritrovati a
Nag-Hammadi tra il 1946 e il 1950, l’Apokryphon Johannis. Di esso sono note quattro versioni, di
cui una anteriore, contenuta nel papiro 8502 della Staatsbibliothek di Berlino, la cui scoperta fu
annunziata  da  Carl  Schmidt63 sin  dal  1896;  per  questo  il  papiro  fu  rinominato  Berolinensis
Gnosticus (BG). I quattro testi non ci dànno la stessa recensione, ma due: una breve, rappresentata
da BG e dal codice III di Nag Hammadi, e una più estesa, rappresentata dai codici II e IV, lunga
quasi il doppio della precedente. Né le versioni brevi, né le lunghe concordano tra loro alla lettera,
ma vi sono differenze, anche se lo sfondo è sostanzialmente uguale. I testi giuntici nella forma più
accurata  e  concreta  sono il  BG e  il  codice  II.  Ireneo (Adv.  haer.  I,  29,  1-4)  ha  probabilmente
utilizzato una versione breve e scritta in greco dell’Apokryphon Johannis per confutare – prima del
180 d.C. – gli insegnamenti dei Barbelognostici64. Una cerchia gnostica il cui nome deriverebbe da
Barbelo, Eone femminile all’origine di tutte le cose.

54 PUECH, in Annuaire, 74 (1966-1967), pp. 128-130; ALBRILE, «La gnosi e la trasmutazione», pp. 498-500.
55 Cfr.  R.A.  LIPSIUS,  Die  Apokryphen  Apostelgeschichten  und  Apostellegenden.  Ein  Beitrag  zur  altchristlichen
Literaturgeschichte, I, Braunschweig 1883, pp. 84 ss.; M. ERBETTA, «Introduzione generale», in Gli Apocrifi del Nuovo
Testamento, II. Atti e leggende, Casale Monf. (AL) 19782, pp. 16 ss.
56 Phot. Bibl. (cd. 114) 90b, 35-38 (HENRY, II, p. 85).
57 Act. Petr. 21, 2-3 (LIPSIUS, II/2, pp. 68, 32-69, 13); Vit. Aber. 29 (NISSEN, p. 22, 13-17).
58 Cioè i «retroscena» di Marco 1, 16-20.
59 Acta Ioh. 88, 2-89, 1 (BONNET, II/1, pp. 194, 16-22).
60 Acta Ioh. 89, 1 (BONNET, II/1, p. 194, 23).
61 Ir. Adv. haer. I, 23, 1.
62 Mart. Petr. et Paul. 14 (LIPSIUS, II/2, pp. 130, 18-133,7).
63 C.  SCHMIDT,  «Ein  vorirenäisches  gnostisches  Originalwerk  in  koptischer  Sprache»,  in  Sitzungsberichte  der
Preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, Berlin 1896, pp. 839-847; ma la prima edizione e traduzione
avverrà molti anni più tardi, a cura di W. TILL, Die gnostischen Schriften des Koptischen Papyrus Berolinensis 8502,
Berlin 1955.
64 Y. JANSSENS, «L’Apocryphon de Jean» pt. I, in Le Muséon, 83 (1970), p. 157.
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Il prologo dell’Apokryphon Johannis è il racconto di un dubbio, di un tentennamento. Un
giorno, mentre Giovanni, il discepolo prediletto, sale al tempio, gli si fa incontro un fariseo di nome
Arimanius. Con fare subdolo domanda: «Dov’è il tuo Maestro, colui che seguivi?». Ovviamente si
tratta di Gesù. È stata da più parti notata la somiglianza etimologica e funzionale tra Arimanius e
l’iranico  Ahriman,  l’Avversario  della  buona creazione  secondo la  cosmologia  zoroastriana.  Nel
testo  gnostico  il  suo  attacco  si  fa  incalzante,  vuole  sostenere  che  Gesù è  un  falso  profeta,  un
ingannatore che ha distolto dalle tradizioni dei Padri65. Giovanni è confuso, si allontana dal tempio
verso un luogo deserto.  Inizia  un dialogo interiore  fatto  di  domande che non trovano risposta:
«perché è giunto il Salvatore? Chi è suo padre?» e così via…

A un certo punto si squarciano i cieli e appare una luce abbacinante. Uno splendore entro il
quale si  manifesta un Gesù molteplice,  prima fanciullo  (copto  alou),  poi vecchio (copto  noč) e
infine schiavo (copto  hal);  così  leggiamo nelle  righe del  codice II,  che a riguardo trasmette  la
lezione migliore (anche se corrotta in più punti)66. Una visione meravigliosa in cui Gesù appare in
«tre  forme»  (copto šomte  emmorfē)  cangianti,  personificazione  di  quell’Aiōn in  cui  coesistono
passato, presente e futuro67, le tre dimensioni del tempo che contribuiscono a rendere evanescente, a
smaterializzare  il  Gesù  storico.  Infatti  le  tre  età  in  cui  è  scandita  l’esistenza,  cioè  infanzia  o
adolescenza,  maturità  e vecchiaia,  se da un lato identificano il  Salvatore come immagine di un
potere  aionico  ed  eterno,  dall’altro  ne  testimoniano  l’ineffabilità:  Gesù  è  contemporaneamente
fanciullo  e vecchio,  re e  schiavo,  quindi  può anche non essere mai  esistito  storicamente,  mero
prodotto di una fantasia mitologica.

VI. INTERAZIONI

La  presenza  dei  Magi  nel  Vangelo  di  Matteo 1,  12  rimanda  a  una  koiné religiosa,
verosimilmente iranica, con cui la comunità giudaica aveva da tempo strette relazioni culturali68. Ma
non  solo,  se  prendiamo  come  testimonianza  la  cosmologia  buddhista69:  il  mondo  abitato,  cioè
Jambūdvīpa,  è  suddiviso  in  quattro  settori  custoditi,  dal  centro  del  monte  Mēru,  dai  quattro
Lokapāla, i quattro Re Celesti.

In un tempo anteriore all’omaggio che i Re Magi fanno al bambinello di Betlemme, i Re
Celesti intervengono al momento dell’Illuminazione del principe Ś…kyamuni, quando i due mercanti
Trapuña e Bhallika gli offrono del cibo. Il futuro Buddha, per liberarsi da ogni vincolo mondano, ha
gettato nel fiume Nairañjan… il vaso d’oro regalatogli dalla pia donna Suj…t…, quindi non ha più nulla
in cui ricevere la loro offerta. Allora giungono dai quattro punti cardinali i quattro re con in mano
delle scodelle (patra) che offrono al Predestinato. Il Buddha le rifiuta come cose preziose che non si
convengono a un religioso. E allora gli dèi guardiani delle quattro regioni dello spazio gli porgono
dei vasi foggiati d’ogni sorta di materie preziose, che il Buddha ogni volta rifiuta, sino a quando i
quattro Lokapāla decidono di offrirgli quattro vasi di pietra che egli accetta.

65 PUECH, in Annuaire, 74 (1966-1967), p. 129.
66 Apocr. Joh. II, 2, 2-9 = M. WALDSTEIN-F. WISSE (eds.), The Apocryphon of John: Synopsis of Nag Hammadi Codices
II, 1; III, 1; and IV, 1 with BG 8502, 2 (Nag Hammadi and Manichaean Studies 33), Leiden-Köln 1995, p. 17.
67 PUECH, in Annuaire, 74 (1966-1967), p. 130.
68 Cfr. A. PANAINO, I Magi evangelici. Storia e simbologia tra Oriente e Occidente, Ravenna 2004, pp. 17-20.
69 Cfr. U. MONNERET DE VILLARD, «’Aksum e i quattro re del mondo», in Annali Lateranensi, 12 (1948), pp. 134-135.
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Sembra  una  versione  arcaica  della  venuta  dei  Magi  a  Betlemme.  I  quattro  regni  che
esistevano nell’empireo attorno al monte Mēru sono discesi sulla terra e si sono materializzati in
quattro  regni  realmente  esistenti:  una  nozione  di  cosmografia  religiosa  è  diventata  un  concetto
geopolitico,  subendo le variazioni che la realtà e le necessità del tempo determinano. Da ciò la
diversità nella scelta dei regni che si osserva nelle varie liste redatte in epoche e luoghi differenti.

A cristallizzare il  trapasso dalla cosmografia buddhista al pensiero geopolitico deve aver
contribuito il  contatto  con il  regno dei Parti  iranici,  suddiviso in quattro regioni amministrative
orientate secondo i punti cardinali. L’istituzione sembra risalire a Tigrane il Grande, re di un paese
fortemente iranizzato come l’Armenia, e può essere stata reinterpretata come organizzazione del
mondo. La cultura iranica attendeva autonomamente la venuta di un «Salvatore del mondo» e si
contrapponeva, peraltro, al potere di Roma70. I Magi, che ungevano i sovrani achemenidi, erano
venuti a «ungere» con gli unguenti sacri il nuovo re del mondo. L’opera dei Magi, nota attraverso
una aggadah, un racconto tradizionale ebraico, letta e interpretata nella cerchia familiare di Gesù,
sarà recepita in modo estremamente positivo dalla fonte neotestamentaria, e da lì confluirà in tutta la
cultura  cristiana  di  lingua  aramaica,  cioè  siriaca71.  Alcuni  hanno  notato  infatti  come  l’atto  di
omaggio, la proskynēsis dei Magi, ricordi quello della regina di Saba72, presentatasi a Salomone con
aromi, oro e pietre preziose, e soprattutto hanno interpretato il senso del racconto come una replica
della vicenda di Balaam in Numeri 23-24. Costui era un mago che veniva «dall’Oriente», chiamato
da un re pagano di Palestina per maledire Israele; ma egli profetizzò il trionfo di Israele grazie alla
venuta del Messia73. Con questo, Matteo riscrive i racconti che la tradizione orale ebraica riferisce
alla nascita del Messia.

VII. REGALITÀ SACRE

Gli studiosi moderni non si sono mai posti la questione se la venuta dei Magi in occasione
della nascita di un re fosse richiamata dal fatto che la tradizione orientale da secoli collegava il
riconoscimento, l’educazione e l’intronizzazione dei re con la loro presenza e attività. Questo non
contraddice la chiave di lettura che privilegia il modello costituito da Balaam, perché in ogni caso
Matteo riporta delle fonti in cui solo i Magi sono autorità indiscutibili circa la figura del re. Questo
perché nella tradizione iranica i Magi sono intimamente connessi al potere dinastico.

La fonte principale sull’educazione dei dinasti iranici è l’Alcibiade platonico (121c-122a)74,
secondo il quale i figli del re erano affidati a eunuchi che li dovevano far crescere quanto più belli e
perfetti possibile; c’erano poi pedagoghi reali cui era affidato il principe ereditario e il più saggio fra
loro  gli  «insegnava  la  scienza  dei  Magi»; un  Mago  «insegnava  ciò  che  riguarda  la  regalità».
Cicerone (Div. 1, 41, 91) conferma che «nessuno può essere re dei Persiani se non sia stato prima
istruito  nella  scienza  dei  Magi». Plutarco (Artax. 3)  specifica  che Ciro  il  giovane aveva avuto

70 E.M. YAMAUCHI, Persia and the Bible, Grand Rapids (Michigan) 19912, pp. 481 ss.
71 Cfr.  E.  ALBRILE,  «La  caverna  dell’esilio.  Momenti  della  religione  iranica  nel  mondo  aramaico»,  in  Orientalia
Christiana Periodica, 75 (2009), pp. 157-174.
72 Cfr.  M. HENGEL-M. MERKEL, «Die Magier aus dem Osten und die Flucht nach Ägypten (Mt 2) im Rahmen der
antiken Religionsgeschichte und der Theologie des Matthäus», in  P. HOFFMANN (Hrsg.),  Oriententierung aus Jesus.
Zur Theologie der Synopttiker. Für Josef Schmid, Freiburg-Basel-Wien 1973, pp. 139-140; M.A. POWELL, «The Magi
as Wise Men: Re-examining a Basic Supposition», in New Testament Studies, 46 (2000), pp. 1-20.
73 A. MASTROCINQUE, «I Magi e l’educazione del principe», in Gerión Anejos, 9 (2005), pp. 182-183.
74 Cfr. A. PANAINO, «Aspetti della complessità degli influssi interculturali tra Grecia ed Iran», in CH. RIEDWEG (cur.),
Grecia Maggiore: Intrecci culturali con l’Asia nel periodo arcaico. Atti del Simposio in occasione del 75° anniversario
di W. Burkert (Istituto Svizzero di Roma, 2 febbraio 2006), pp. 19-53.
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lezioni da un Mago e inoltre descrive i riti che i sacerdoti, vale a dire i Magi, compivano durante la
cerimonia della «iniziazione» regale75.

La sapienza dei Magi persiani non si limitava alle dottrine teologiche e cosmogoniche e alla
prassi  rituale o sacrificale,  ma si estendeva a ogni ambito della natura, costituendo una  paideia
generale per gli allievi76. Essi erano famosi per le loro conoscenze sulle virtù delle piante e delle
pietre, delle quali una serviva per intronizzare i re. Plinio (Nat. hist. 24, 165) sostiene che i re e i
Magi  rendevano più  bello  il  loro  corpo con  un unguento  preparato  con una  pianta  di  Cilicia,
zafferano e grasso di leone.

Magi e re condividevano dunque un medesimo sapere, per cui non risulta strano se Plinio
(Nat. hist. 30, 16-17) afferma che il principe persiano Tiridate (cioè protetto da Tīr = Mercurio), che
ottenne da Nerone la corona d’Armenia nel 66 d.C., era un Mago ed era accompagnato da altri
Magi77. Dalla storia romana apprendiamo infatti che Tiridate I re d’Armenia di stirpe arsacide, non
avrebbe ottenuto la completa investitura al trono sino a quando non si fosse deciso ad andare a
Roma a rendere omaggio al Cesare di turno. Nonostante i Parti non fossero stati sconfitti (Tacit.
Ann. 15, 24) era necessario che un arsacide si umiliasse di fronte al potere di Roma. Difatti nel 66
d.C. Tiridate si recò nella capitale dell’impero con i figli, scortato da tremila cavalieri partici. Non
volle  viaggiare per  mare  poiché,  appartenendo alla  gerarchia  sacerdotale  dei  Magi,  non voleva
contaminare le acque −  elemento sacro nel credo zoroastriano −  con le proprie deiezioni (Plin. Nat.
hist. 30, 2, 16). Al suo passaggio per la Tracia, l’Illiria e il Piceno ebbe grandi festeggiamenti; dopo
nove mesi di viaggio giunse a Napoli e di là si recò a Roma. Al foro avvenne l’investitura da parte
di Nerone. Quando l’imperatore-poeta si assise sul trono, Tiridate si prostrò ai suoi piedi e disse:
«Signore (despota), io sono un discendente di Arsace, fratello dei re Vologese e Pacoro, e sono tuo
schiavo. E giungo a te, mio dio, per adorarti come Mithra. Sarò ciò che mi comanderai di essere,
perché sei tu la mia sorte (moira) e il mio destino (tychē)» (Cassio Dione, Hist. rom. 62, 5, 2). Dopo
di ciò un Nerone «mithrizzato» gli diede l’investitura, che segnò l’inizio di una dinastia partica in
Armenia, che doveva durare 362 anni.

Non c’è dubbio che il  bagaglio di conoscenze dei Magi e dei loro pupilli  comprendesse
anche l’astronomia, specie dopo che Ciro il Grande aveva annesso Babilonia all’impero persiano,
facendo sì che pian piano il termine «Mago» diventasse sinonimo di «Caldeo», o almeno che i due
termini  fossero  facilmente  intercambiabili  fra  loro,  come  mostrano  i  molti  brani  di  opere
naturalistiche e astrologiche attribuite a Zoroastro, Ostanes e ad altri Magi famosi, che avrebbero
avuto fra i loro discepoli anche Pitagora e Abramo. Quest’ultimo evoca l’antichità dei legami tra
religione ebraica e zoroastrismo78, riconducibili alla liberazione dalla cattività di Babilonia per opera
di Ciro il Grande79, nel 537 a.C. I contatti fra le due religioni hanno quindi portato ad integrare i dati
tradizionali nella ricerca di un’origine comune. Così ancora nel quarto secolo d.C. un Padre della

75 Cfr.  GH.  GNOLI,  «Politique religieuse et conception de la royauté sous les Achéménides», in  AA.VV.,  Hommage
universel, II, (Acta Iranica 2, Ser. I: Commémoration Cyrus, II), Leiden-Téhéran-Liége 1974, p. 150.
76 MASTROCINQUE, «I Magi e l’educazione del principe», pp. 177-178.
77 F. CUMONT, «L’iniziazione di Nerone da parte di Tiridate d’Armenia», in Rivista di Filologia, 61 (1933), pp. 146-
154.
78 Cfr.  M. SMITH,  s.v. «Bible II.  Persian Elements in the Bible», in  YARSHATER (ed.),  Encyclopaedia Iranica,  IV,
London-New York 1990, pp. 200b-203a; D. WINSTON, «The Iranian Component in the Bible, Apocrypha and Qumran:
A Review of the Evidence»,  in  History of  Religions,  5 (1966),  pp.  183-216;  M. BOYCE,  «Persian Religion in the
Achaemenid Age», in W.D. DAVIES-L. FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism, I, Cambridge 1984, pp.
279-307.
79 YAMAUCHI, Persia and the Bible, pp. 65 ss.
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Chiesa come Basilio  di Cesarea (ca. 330-379 d.C.), in una lettera si domanda donde vengano i
Magi: sono forse discendenti di Abramo? In realtà essi si ritengono eredi di «un certo Zar[n]ouas»
( )80, cioè di Zurwān, il Tempo, concepito come microcosmo all’origine dell’umanità.

Šahrast…n–, in quella che egli chiama la «dottrina idiota» degli Zurv…n–yya, parla di Zurw…n
come del  maggiore  di  una serie  di  personaggi  luminosi  tracimanti  «spirito,  luce  e  regalità»,  il
«Grande Zurw…n» da cui discende il genere umano (HAARBRÜCKER, I, p. 276) che, secondo altri,
deriverebbe da Gayōmard. L’identità fra Zurw…n e Abramo è attestata inoltre nel Farhang-e jah…ng–
r–, uno dei più autorevoli e completi dizionari della lingua persiana81, composto in India tra il 1005 e
il  1017.  E  si  collega  a  quanto  si  legge  nella Cronologia di  al-Biruni  (SACHAU,  pp.  186-187).
Secondo questa fonte, Abramo avrebbe offerto in sacrificio il figlio (poi sostituito con un montone)
a Saturno, cioè a Zurwān-Kronos82. Vien da ricordare il mito zoroastriano sul nefasto drago tricefalo
Azdahāg, o più semplicemente Dahāg (< avestico Aži Dahāka), che regala ad Abramo, «sommo
sacerdote»  (dastūr)  degli  Ebrei,  il  Pentateuco  e  per  giunta,  come  se  non  bastasse,  costruisce
Gerusalemme  (Dēnkard 3,  229  [MADAN]).  Gerusalemme  è  qui,  nell’ottica  iranica,  sede
dell’Anticristo  in veste zurvanita (= Ahriman);  ricordo di un nesso83 Abramo-Kronos e Kronos-
Zurwān, magari rafforzato dalla parallela e più popolare identificazione fra Abramo e Zoroastro
quale «Grande Vecchio» dei Persiani, pretesi Ahl al-Kitāb.

VIII. POSTERITÀ

Il sapere dei Magi era di carattere elitario, perché vi erano ammessi i principi ereditari e
certamente anche gli altri figli dei re, probabilmente i Satrapi e gli alti dignitari del regno, fra i quali
viene menzionato anche il greco Temistocle (Plutar.  Them. 29). Questo sapere enciclopedico era
intimamente  connesso con la  funzione del  potere,  tanto  da costituirne,  a  seconda dei  casi,  una
premessa o un completamento. Ciò spiega perché Nerone avesse accettato di farsi iniziare dai Magi
ai misteri di Mira nel corso di banchetti iniziatici. Oppure perché re Mitridate VI del Ponto fosse
circondato da botanici, mineralogisti e altri esperti di scienze naturali, utili non solo per fare veleni,
ma per ottenere un potere segreto e invincibile. Tra essi c’erano il botanico Krateuas (Plin. Nat. hist.
25, 62)84, il naturalista greco Metrodoro di Scepsi (Athen. 12, 552c), gli Sciti Agari, esperti di veleni
e contravveleni (Appian. Mith. 88), e il babilonese Zachalias85, un esperto di pietre e di astrologia. Il
re in  persona scrisse un libro  sulle  radici  e  sulle  piante  e usò i  loro poteri  anche per uccidere
segretamente i propri nemici.

Tutti elementi che rendono i Magi  espressione di una sacralità interamente cosmicizzata. Il
legame religione-potere è di fatto un tratto fondante il credo iranico. Se osserviamo i giganteschi
rilievi scolpiti sulla roccia in epoca sasanide, il sovrano, il «Re dei Re» (Šāhanšāh), raffigurato con
proporzioni uguali a quelle del dio supremo Ohrmazd, riceve da questi un anello adorno di nastri,

80 Epist. 258 (DEFERRARI-MCGUIRE, IV, pp. 34 ss.).
81 S. BAYEVSKY, s.v. «Farhang-e jah…ng–r–», in YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica, IX, New York 1999, p. 268a-
b.
82 G.  SCARCIA,  «Sullo  Y¢dh…sf-B¢dh…sf  di  Mas‚¢d–»,  in  P.  DAFFINÀ (cur.),  Studi  in  onore  di  L.  Petech («Studi
Orientali» pubblicati dal Dipartimento di Studi Orientali dell’Università di Roma “La Sapienza”, IX), Roma 1990, pp.
333-340.
83 SCARCIA, «I Magi Afghanizzati», pp. 1295-1296.
84 Cfr.  M. WELLMANN, «Krateuas», in  Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,
Philosophisch-Historische Klasse, N.F. 3, Nr. 1, Berlin 1897, pp. 3 ss.
85 Cfr. A. MOMIGLIANO, Alien Wisdom. The Limits of Hellenization, Cambridge 1975, p. 143.
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simbolo del potere. Il dinaste sasanide è di natura divina e lo afferma nelle sue iscrizioni. Neppure
Dario aveva mai osato tanto. Il re diviene il protagonista della scena, non solo nei rilievi scultorei,
ma anche nelle figurazioni che adornano le opere di oreficeria. 

È il caso di un prezioso manufatto datato al VI sec. d.C. conservato presso il «Cabinet des
Médailles» della Bibliothèque Nationale di Parigi. Si tratta di una scodella o recipiente foggiato in
oro,  rubini  e  smeraldi,  con al  centro  un  intarsio  di  cristallo  di  rocca:  la  cosiddetta  «Coppa  di
Cosroe». La leggenda vuole che questa scodella sasanide, appartenuta a Cosroe I (551-579 d.C.),
venisse donata da Hārūn ar-Rashīd a Carlo Magno. Di fatto, dopo la caduta dell’impero sasanide e
la relativa diaspora dei dignitari, la corte di Carlo Magno sarà organizzata sul modello di quella dei
«Re dei Re», che era già stata imitata dalle corti dei piccoli regni dell’Asia centrale.

Notiamo subito il carattere astrale della coppa. A partire dal centro, l’intarsio nel cristallo di
rocca effigia il sovrano indiademato da Sole e Luna. Attorno, incastonati, ci sono tre serie di 18
cerchi  bicolori  (bianco/rosso)  di  cristallo  e  rubini  incastonati  in  smeraldi.  Le  tre  circonferenze
raffigurano le tre zone del cosmo iranico, Stelle fisse, Luna, Sole.

La letteratura zoroastriana conosce un percorso dell’anima verso il  Paradiso attraverso la
sfera delle Stelle fisse, della Luna e del Sole. La Sfera delle Stelle appare come la più vicina alla
Terra, concezione che forse tradisce un’origine babilonese. Secondo il  Bundahišn, oltre la Sfera
delle Stelle soggette al «miscuglio», esiste una «Sfera sopra la sfera»,  Spihr ī agumēzišn, «Sfera
degli astri non mescolati» (Bundahišn 2, 28), verisimilmente la Via Lattea. 

 Più in là, oltre la sfera del Sole, c’è il mondo della «luce infinita» (pahlavi  asar rōšnih <
avestico anaγra raočā). La «luce infinita» è il «luogo» (gāh) da cui fluisce tutto lo splendore che
permea le sfere sottostanti, è la dimora di Ohrmazd, la sede del Paradiso, il Garōdmān, la «Casa del
canto». Rimanendo in ambiente indo-iranico, un simbolismo analogo lo si trova in un rituale vedico
per l’incoronazione dei re, nel quale un piatto d’oro traforato, il cielo, viene posto sulla testa del
sovrano  che  sta  in  piedi  sulla  superficie  consacrata  di  un’altra  patena  aurea.  Nella  «Coppa  di
Cosroe»,  il  re  all’interno  dei  tre  ordini  di  cerchi-astri  è  assiso  sul  trono,  dimora  quindi  del
pairi.daēza, il Paradiso. Termine avestico (> pahlavi wahišt) da cui dipendono l’ebraico pardes e il
greco paradeisos; cioè il «Re dei Re» occupa un «luogo delimitato», «circoscritto» (Widēwdād 3,
18), la sua figura regale è racchiusa in uno spazio di beatitudine circolare. Lì svolge la funzione di
sovrano universale simile a quella del Cakravartin buddhista. 

Il  legame fra la  regalità  e  la sapienza insegnata dai  Magi  è un dato acquisito  e  aiuta  a
ridefinire la notizia di Matteo sotto una prospettiva differente. L’episodio di Balaam è proiettato nel
futuro, mentre quello di Matteo è inserito nel presente: il re è già nato e la regalità costituisce il
punto focale della storia.  I Magi si  limitano a riconoscere il  re e non svolgono il  loro ruolo di
educatori e questo è ovvio, perché nessun ebreo avrebbe mai concepito l’idea che un sovrano di
Israele fosse educato secondo i principî di una religione diversa da quella ebraica. Ma questo in ogni
caso è un aspetto che passa in secondo piano, poiché l’autorità pedagogica dei Magi è ormai stata
definitivamente  superata  dall’attività  salvifica  di  Gesù:  è  lui  il  Sōtēr escatologico,  il  Saošyant
iranico che, attraverso la conoscenza ultima, rende vano ogni anteriore sapere.
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