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Miti iranici sulle sponde del Nilo: l’Apocalisse di Adamo (NH V,5)  

 

 

Riassunto: Tra gli scritti apocrifi ritrovati a Nag Hammadi, l’Apocalisse di Adamo è un’opera che riflette una 

fase particolarmente antica dello gnosticismo, nella quale questo movimento filosofico-religioso si situava 

ancora nell’alveo del giudaismo apocalittico. Nel testo sono presenti vari temi mitici di chiara origine iranica, 

che hanno indotto alcuni studiosi a ipotizzare un background siro-palestinese. Con ogni probabilità, invece, 

l’opera fu composta in Egitto alla fine del I secolo dopo Cristo, e la presenza di questi temi è frutto dei molti 

contatti culturali tra Oriente e Occidente che permeano le origini dello gnosticismo. 
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می ا بازکهن گنوسی ر بسیار اثری ست که دورۀ  «)ع( مکاشفۀ آدم»، یبدست آمده در نجع حماد «(آپوکریف)» مشکوکمتون میان در چکیده: 

به  ست کهیاسطوره ا یمایه هایدرونحاوی این متن  .ه استجای داشت در متون مکاشفاتی  یهودیت دوره ای که این جنبش فلسفی ـ مذهبی ،دبانتا

، درحالیکه به می باشد سوری ـ فلسطینیمناطق  متعلق  به  این متن مینۀز پس آنند کهایرانی دارند. برخی پژوهشگران برهایی شه روشنی ری

بین  نزدیکفرهنگی روابط  حاصلمایه ها نیز این درون و حضور نگاشته شده است پس از میالد در مصر سدۀ نخست در پایان احتمال قوی

ده است.را امکان پذیر نموگری که بر اساس آن راه نفود ریشه های گنوسی خاور و باختر می باشد   

   «(آپوکریف)» ، متون مشکوک: گنوسی گری، مصر، ایران، حضرت آدم، متون مکاشفاتیواژه های کلیدی

 

 

 

L’Apocalisse di Adamo: viaggio alle origini dello gnosticismo 

 

Tra le decine di scritti apocrifi emersi dalle sabbie di Nag Hammadi in Egitto nel 1945, 

l’Apocalisse di Adamo (NH V,5) offre una testimonianza particolarmente preziosa sulle 

origini dello gnosticismo, lo sviluppo dell’apocalittica giudaica e l’inizio dell’era cristiana. 
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Composta con ogni probabilità in greco antico, l’opera ci perviene in una più tarda 

traduzione copta, ricca di prestiti linguistici dalla versione originaria1. 

Dal punto di vista contenutistico, l’Apocalisse di Adamo privilegia la narrazione alla 

statica esposizione di un sistema filosofico-religioso. Questa peculiarità la differenzia dalla 

maggior parte degli altri scritti gnostici – che spesso assumono la forma del trattato o del 

dialogo di rivelazione2 – avvicinandola invece al mondo dell’apocalittica giudaica. 

Peraltro, il sistema concettuale alla base dell’Apocalisse di Adamo è relativamente 

semplice e lineare, soprattutto se posto a confronto con i complessi miti storico-cosmogonici 

degli altri scritti di Nag Hammadi, che non di rado includono una lunga lista di entità 

soprannaturali e altre dramatis personae. Ciò nondimeno, la natura gnostica dell’Apocalisse 

di Adamo è chiara e incontestabile. 

Sulla base di questi elementi, una minoranza di commentatori3 ha supposto che potesse 

trattarsi di un’opera divulgativa, rivolta anche a fruitori di fede ebraica non ancora iniziati allo 

gnosticismo. L’ipotesi contrasta però con il contenuto del manoscritto: l’opera non presenta 

alcuna digressione esplicativa, e in alcuni passaggi sembra persino incorporare il testo stesso 

di una liturgia rituale4. Il linguaggio è volutamente oscuro e allusivo, e lo stesso ricorso alla 

narrazione, in luogo dell’esposizione lineare, sembra smentire ogni intento divulgativo. 

Al contrario, molto più probabilmente la linearità del sistema filosofico-religioso 

dell’Apocalisse di Adamo va attribuita alla forte antichità dell’opera5. Non a caso, i contenuti 

– così come il genere letterario adottato e l’insolita presenza di una rilevante componente 

escatologica – riflettono una fase storica in cui il nascente pensiero gnostico era ancora 

profondamente immerso nel bacino culturale del giudaismo intertestamentario6. 

Nella sua interezza, l’Apocalisse di Adamo costituisce quindi un tassello prezioso per 

ricostruire i rapporti tra gnosi e giudaismo. Di fatto, non sembra possibile supporre un’origine 

                                                 
1 F. MORARD, L’Apocalypse d’Adam, Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, «Textes» 15, Louvain 1985, 

pp. 5-6. 
2 Per un’introduzione generale più diffusa a questo genere si veda ad esempio C. GIANOTTO, I vangeli 

apocrifi, Bologna, 2009, pp. 75-92 e la bibliografia finale. 
3 Tra cui W. BELTZ, Die Adam-Apocalypse aus Codex V von Nag Hammadi: jüdische Bausteine in 

gnostischen Systemen, Berlin 1970. 
4 J.-M. SEVRIN, Le dossier baptismal Séthien. Études sur la sacramentaire gnostique, Bibliothèque Copte 

de Nag Hammadi, «Études» 2, Louvain 1986, pp. 145-181. 
5 In tal senso, si veda A. J. WELBURN, “Iranian Prophetology and the Birth of the Messiah: the 

Apocalypse of Adam” in W. HAASE, H. TEMPORINI, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 25, 

6, Berlin-New York 1988, p. 4754 (“It must be said that there is nothing in the manner or style of the 

work to indicate its less esoteric character, as in the treatise On the Origin of the World or the Letter to 

Flora. Indeed, quite the reverse is true. The impression of an early work is strengthened by the obvious 

links of the Apocalypse with the Sacred Book of the Invisible Spirit (copies preserved in Codices III and 

IV), apparently written in a similar tradition but with many more features of later Gnosticism”). 
6 Appartiene alla tradizione giudaica anche il tema dell’Adamo creato in forma androgina, presente in 

64,20. Si veda ad esempio T. FEDERICI, A. RAVENNA, EDD., Berešit Rabbâ, Torino 1978, p. 70: “Quando 

il Santo (...) creò l’uomo, lo creò ermafrodita, come è detto (...). Quando il Santo (...) creò l’uomo, lo creò 

bifronte, lo segò e ne risultarono due schiene”. In ambito gnostico, il tema ricorre anche in Vangelo di 

Filippo (NH II,3), 68,25 e, per tradizione indiretta, in Ippolito, Refutatio omnium haeresium, V, 6, 3. 
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eterogenea delle varie parti che la compongono: l’ipotesi dello studioso Charles W. Hendrik7 

– che ha cercato di individuare due fonti di partenza, poi tessute insieme da un redattore 

successivo – appare scarsamente giustificata, e forse pecca di un eccesso di zelo filologico: 

così com’è, il testo risulta particolarmente coeso e coerente. 

Nel corso delle venti pagine del manoscritto, Adamo tramanda al figlio Seth una 

rivelazione onirico-visionaria concessagli da tre misteriosi emissari celesti, i “Grandi 

Uomini”. Il suo incontro con queste figure è avvenuto poco dopo la perdita della Gnosi, 

fattagli conoscere brevemente da Eva e poi sottrattagli dal malvagio Demiurgo8. 

Adamo riferisce a Seth il contenuto di questa rivelazione, predicendo le vicende di Noè e 

del Diluvio Universale, un diluvio di fuoco (Sodoma e Gomorra?), la venuta sulla terra del 

Messia (l’Illuminatore, phōstēr) e, poco dopo, lo scontro escatologico tra Seme e Potenza, che 

sancirà la definitiva sconfitta del falso dio della materia. Verrà poi il giudizio universale, con 

la condanna dei seguaci del Demiurgo alla sofferenza eterna: tra le altre malefatte commesse 

da questi individui c’è pure la corruzione del rito battesimale, che viene ripristinato con una 

liturgia finale. 

L’unica sezione ad emergere autonomamente dal tessuto narrativo dell’Apocalisse di 

Adamo è il cosiddetto “Inno dei Tredici Regni” (77,27-83,4), in cui la narrazione viene 

sospesa per lasciare spazio a tredici leggende sull’origine e l’identità del misterioso Messia 

senza nome9. A riferirle sono gli abitanti dei dodici regni fondati dai figli di Noé, nonché del 

tredicesimo regno fondato dalla successiva secessione di 400.000 uomini. Con tutta evidenza, 

si tratta di soggetti già introdotti in precedenza nel racconto, che assurgono qui a voci liriche 

di un componimento poetico10. In contrasto con costoro si leva la voce della “Generazione 

senza un re”, ossia degli gnostici, che svela la vera natura dell’Illuminatore, scelto da Dio tra 

tutti gli Eoni come portatore della “Conoscenza di chi non ha macchia riguardo alla verità” 

ed emissario di “un aere estraneo, un Grande Eone”11. 

                                                 
7 Fonte “A”: 64,6-19; 64,20-65; 65,3; 65,9-23; 66,12-67,12; 67,22-69,10; 69,19-71,4; 71,8-72,14; 72,15-

76,6; 83,7-84,3; 85,19-23. Fonte “B”: 65,24-66,12; 67,12-21; 76,8-11; 76,14-82,17; 82,19-83,4. 

Redattore: 65,3-9; 69,10-17; 71,4-8; 76,6-7; 76,11-13; 84,4-85,18; 85,22-31. Per approfondimenti, C. W. 

HEDRICK, The Apocalypse of Adam: a Literary and Sources Analysis, Society of Biblical Literature, 

Dissertation Series 46, Ann Arbor 1980. Sulla stessa linea anche J. D. TURNER, Sethian Gnosticism and 

the Platonic Tradition, Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, «Études» 6, Louvain 2001, pp.155-166. 
8 ApocAd 64,12-19: seppur non esplicitamente, il passo allude alle vicende di Gen 3,1-24, ossia al 

peccato dell’Eden. 
9 A sostenere l’origine indipendente di questa sezione rispetto al resto dell’opera è D. M. PARROTT, “The 

13 Kingdoms of the Apocalypse of. Adam: Origin, Meaning and Significance”, in Novum Testamentum 

31 (1989), pp. 67-87. 
10 Come dimostrato dagli studi di Per-Arne Linder, questa parte non è soltanto suddivisa in strofe 

(ciascuna dedicata a un regno) ma pure organizzata in versi regolari secondo i parametri metrici della 

lingua copta. Con ogni probabilità anche il testo greco di partenza aveva un’analoga regolarità metrica. 

P.-A. LINDER, The Apocalypse of Adam, Nag Hammadi Codex V,5, considered from its Egyptian 

Background, Loberod 1991. 
11 82,19-83,4. Tutte le traduzioni sono riprese da P. RIBERI, L’Apocalisse di Adamo. La Genesi degli 

gnostici, Torino 2013. Per quanto riguarda il tema, tipicamente gnostico, dell’aere estraneo e della natura 

“aliena” di Dio, si veda D. M. BURNS, Apocalypse of the Alien God Platonism and the Exile of Sethian 

Gnosticism, Philadelphia 2014. 
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La connessione dell’inno con il testo narrativo precedente – rappresentata dalla ricorrenza 

degli stessi tredici regni e della figura del Messia-Illuminatore – consente di affermare che, 

anche in questo caso, l’opera mantiene una forte coerenza interna. In altri termini, è senz’altro 

ragionevole supporre un’unica origine per tutto il testo dell’Apocalisse di Adamo. Testo 

originatosi, evidentemente, in un periodo storico in cui lo gnosticismo non aveva ancora 

sviluppato le complesse strutture mitiche che caratterizzano altre opere, ma rappresentava un 

fenomeno profondamente debitore dell’ebraismo e del giudaismo apocalittico del Secondo 

Tempio12. Non è un caso se una buona parte dell’Apocalisse di Adamo costituisce, di fatto, 

un’esegesi gnostica della Genesi, che per l’autore rimane il macrotesto significativo di 

riferimento. 

 

 

Gli elementi iranici dell’Apocalisse di Adamo, tra certezze e suggestioni 

 

A partire dall’editio princeps del 1963, con la quale i pionieri Alexander Böhlig e Pahor 

Labib fornirono per la prima volta una traduzione moderna dell’Apocalisse di Adamo e degli 

altri scritti del Codice V13, gli studiosi si sono interrogati a lungo sui grandi quesiti sollevati 

da quest’opera, senza però pervenire a una risposta univoca. Quesiti che, alla luce di quanto si 

è detto poc’anzi, meriterebbero forse di essere riconsiderati con più attenzione, viste le 

rilevanti implicazioni sulla storia delle origini dello gnosticismo. 

 

 Quando è stata composta l’Apocalisse di Adamo?  

 In quale contesto geografico?  

 Chi è l’anonimo Messia-Illuminatore cui si fa riferimento? 

 

Una parte dei commentatori, tra cui lo stesso Böhlig e lo storico Andrew J. Welburn, ritiene 

che l’opera sia nata in un contesto siro-palestinese14 nel I secolo a. C.  

Böhlig e Welburn, inoltre, associano a questa particolare collocazione geografica anche 

una forte influenza di origine iranica, influenza che a loro avviso, permeerebbe l’intera opera. 

                                                 
12 G. W. MACRAE in D. M. PARROTT, Nag Hammadi Codices V, 2-5 and VI With Papyrus Berolinensis 

8502, Leiden 1979, p. 152, parla di “transitional stage in an evolution from Jewish to Gnostic 

apocalyptic”. 
13 A. BÖHLIG, P. LABIB, Koptisch-gnostische Apokalypsen aus Codex V von Nag Hammadi im Koptischen 

Museum zu Alt-Kairo, in Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg 

1963. Il Codice V di Nag Hammadi contiene, nell’ordine, l’Epistola di Eugnosto, l’Apocalisse di Paolo, 

le due Apocalissi di Giacomo e, infine, l’Apocalisse di Adamo, che occupa le pagine 64-85. L’edizione 

del 1963 delle apocalissi del Codice V escludeva l’Epistola di Eugnosto in virtù del fatto che essa 

compare anche come terzo trattato del Codice III. 
14 Su questa linea a livello geografico anche G. W. MACRAE, “Gnostic Apocalypse of Adam” in J. H. 

CHARLESWORTH, Old Testament Pseudepigrapha, vol. I New York 1983, p. 708; R. KASSER, 

“Bibliotheque gnostique V: Apocalypse d'Adam” in Revue de Theologie et de Philosophie 17 (1967), pp. 

316-333; J. M. ROBINSON, Trajectories Through Early Christianity, Philadelphia 1971, p. 234 n. 4. 
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In particolare, Böhlig15 ha associato i tre “Grandi Uomini” – che trasmettono ad Adamo 

la rivelazione apocalittica – ai tre 'Utriā che compaiono nel Ginza di Destra16, scritto sacro dei 

Mandei. Nella tradizione mandaica, gli 'Utriā sono i messaggeri divini della Luce: se si 

considera anche la forte enfasi dell’Apocalisse di Adamo sul ripristino del vero rito 

battesimale, tema particolarmente caro ai Mandei, questa connessione potrebbe non essere 

soltanto una suggestione. 

Per corroborare la sua ipotesi, Böhlig osserva come, nella medesima sezione del Ginza, 

vengano introdotti anche tre cicli di distruzione nella storia dell’umanità: il primo per mezzo 

della spada, il secondo del fuoco e il terzo tramite l’acqua17. 

Analoga scansione ciclica è presente nell’Apocalisse di Adamo, dove sono presenti alcuni 

cataclismi individuati dalla ricorrenza della parola-chiave ϭwn=T, “collera”18. 

Le prime tre “collere” si manifestano proprio nella divisione dell’Adamo androgino in 

due metà – con una spada? – nel diluvio universale e nella pioggia di fuoco19. Al di là 

dell’inversione degli elementi acqueo e igneo, operata evidentemente per rispettare la 

successione cronologica degli eventi biblici (la costruzione dell’arca di Noé precede il castigo 

di Sodoma), in questa convergenza è sicuramente possibile cogliere un richiamo alla 

letteratura mandaica. 

Gli elementi addotti da Böhlig, tuttavia, non sono sufficienti per parlare di un’origine 

iranica dell’Apocalisse di Adamo. Tre messaggeri divini, senza nome e con analoga funzione, 

compaiono anche in Genesi 18,1-16, mentre il ciclo di cataclismi di acqua e fuoco ricorre pure 

in varie opere della letteratura giudaica precedente20 e nel Timeo di Platone21. Di certo questi 

temi dell’Apocalisse di Adamo possono aver influenzato a loro volta il nascente movimento 

religioso mandeo in area mesopotamica e iranica, movimento che ha attinto profondamente 

all’immaginario gnostico22. Senza altri elementi è difficile immaginare la dinamica opposta, 

ossia un’influenza iranico-mesopotamica sull’autore del testo. 

                                                 
15 A. BÖHLIG, “Die Adamsapokalypse aus Codex V von Nag Hammadi als Zeugnis jiidiseh-iraniseher 

Gnosis” in Oriens Christianus 48 (1964), pp. 44-49. 
16 Ginza di Destra, XI. 
17 ID., XI. 
18 La prima occorrenza, in realtà, riporta la variante bwl=k, con significato pressoché analogo (forse per 

enfatizzare l’aspetto ingressivo e incipitario della rabbia del Demiurgo?). Ad ogni modo è improbabile 

che questa variatio lessicale fosse presente anche nel testo greco originario. Per un’analisi più 

approfondita delle occorrenze cicliche della collera del Demiugo nell’Apocalisse di Adamo, si vedano 

RIBERI, L’Apocalisse di Adamo, cit. e MORARD, L’Apocalypse d’Adam, cit. 
19 Segue poi un’ultima collera, scatenata dal Demiurgo contro il Messia-Illuminatore (77,8). Così 

facendo, l’Apocalisse di Adamo aggiunge a questo background mitico-storico un forte elemento 

messianico ed escatologico, tipico della cultura giudaica del I secolo d. C. 
20 Si vedano, ad esempio, l’Apocalisse delle settimane nel Libro di Enoch (93,4 e 93,8) e la Vita di Adamo 

ed Eva (49). 
21 Platone, Timeo, 22c. 
22 E. ALBRILE, “Zurvan tra i Mandei: un excursus sulle origini dello gnosticismo” in Teresianum, 47 

(1996), pp. 193-244; ID., “Le Acque del Caos. Spazio, tenebre e tempo tra gnosticismo e mandeismo”, in 

Tradizioni Popolari 1 (2002), pp. 71-81; E. LUPIERI, I mandei: gli ultimi gnostici, Brescia 1993. 
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Segnali più significativi provengono invece dall’Inno dei Tredici Regni e dalla figura 

messianica dell’Illuminatore. Secondo Böhlig23, questo personaggio anonimo altri non è che il 

dio Mithra, il cui culto era già ampiamente diffuso nel I secolo a. C.24. 

In effetti, il mito messianico riferito dall’ottavo regno fa chiaramente riferimento alla 

leggendaria nascita di Mithra, emerso da una roccia con una spada in mano: 

 

“E l’ottavo regno dice di lui: «Una nube venne sulla terra e circondò una roccia. Ed egli venne 

da essa. Gli angeli che erano sopra la nuvola lo nutrirono. Egli ricevette gloria e potenza in quel 

luogo. E in questa maniera è venuto sull’acqua”25. 

 

Nella “gloria” (eoou) ricevuta dall’Illuminatore, attributo presente in tutte le strofe dell’inno, 

Böhlig scorge un richiamo al xᵛarənah (potere fulgureo) che accompagna il Saošyant, ovvero 

la misteriosa figura escatologica che, nella mitologia iranica, segnerà la fine della storia26. 

Allo stesso modo, anche l’azione di “venire sull’acqua” sarebbe un altro epiteto del Saošyant: 

secondo la letteratura Pahlavi27, questa figura divina sarebbe venuta alla luce dal seme di 

Zoroastro (Zaraθuštra, Pahl. Zardušt), caduto a terra e trasportato dal messaggero divino 

Nêryôsang sul lago Kayânsîh, dove viene consegnato alle acque. Saošyant che, secondo 

Böhlig, sarebbe qui da identificarsi proprio con Mithra. 

Analogamente, nell’undicesima strofa dell’inno, Böhlig individua un convincente 

parallelo con il mito di Gayōmart, versione divina del Primo Uomo secondo i persiani: 

 

“E l’undicesimo regno dice di lui: «Il Padre provò desiderio per la sua stessa figlia. Ella rimase 

incinta da suo padre, e gettò [       ] [      ]tomba [       ] fuori, nel deserto, e l’angelo lo nutrì in 

quel luogo. E in questa maniera è venuto sull’acqua»”28. 

 

Nella mitologia iranica29, Gayōmart venne generato da un rapporto incestuoso tra il Dio 

supremo Ahura Mazda (Pahl. Ohrmazd) e sua figlia Spəntā Ārmaiti (Pahl. Spandārmad), la 

Terra. Il Primo Uomo viene poi assalito da Astwihād, il demone della morte inviato dal 

malvagio Ahriman, mito che può senz’altro giustificare il frammentario riferimento a una 

tomba. Altre varianti del mito identificano nella progenie di Ahura Mazda e di sua figlia 

Spəntā Ārmaiti il divino Vohu Manah, il “Buon Pensiero”. In entrambi i casi, è comunque 

evidente il rimando alla mitologia persiana, operata dall’Apocalisse di Adamo. 

                                                 
23 A. BÖHLIG, “Jüdisches und Iranisches in der Adamapokalypse des Codex V von Nag Hammadi” in: 

ID., Mysterion und Wahrheit, Arbeiten zur Geschichte des späteren Judentums und des Urchristentums 6, 

Leiden 1968, pp. 149-161. 
24 Plutarco - in Vita di Pompeo, 24 - riferisce che nel 68 a. C. il generale romano sconfisse in Asia Minore 

dei pirati che veneravano il dio Mithra. 
25 80,20-29. 
26 Yašt 19,88-89. 
27 Grande Bundahišn 35,56-60; 33,36-38. 
28 81,24-82,4. 
29 WELBURN, “Iranian Prophetology”, cit., p. 4774-4776 (rif. agli studi di Böhlig e al Dênkart iranico). 
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Altrove, tuttavia, le tesi di Böhlig non risultano altrettanto convincenti: nel caso della strofa 

del settimo regno, ad esempio, il filologo tedesco sostiene che, anche in questo caso, siamo di 

fronte a un riferimento al dio Mithra, in quanto la nascita in una caverna e l’uccisione di un 

drago sono elementi tipici del dio iranico: 

 

“Ed il settimo regno dice di lui: «Egli è una goccia. Essa venne da cielo sulla terra. Dei draghi la 

condussero in basso, nelle caverne. Ed egli divenne un bambino, e uno Spirito venne su di lui e 

lo condusse verso la sommità del luogo dal quale la goccia era venuta. Egli ricevette gloria e 

potenza in quel luogo. E in questa maniera è venuto sull’acqua»”30. 

 

Tuttavia, nel brano dell’Apocalisse di Adamo non si parla affatto dell’uccisione di un drago, 

bensì dell’intervento di un gruppo di draghi che conducono l’Illuminatore nel sottosuolo. In 

alternativa, Welburn ha pensato a un riferimento al mito babilonese di Bēl Marduk, concepito 

nelle profondità della terra dove dimorava la stirpe dei draghi guidata da Tiāmat, consorte di 

Âpsu31. Più condivisibilmente, lo storico delle religioni Michel Tardieu32 ha pensato ai misteri 

greci di Dioniso: i serpenti (drakōnes) erano gli animali sacri al dio per eccellenza33 e avevano un 

ruolo centrale nei riti delle Menadi, che spesso giungevano addirittura a identificarsi con questi 

rettili. Non a caso, nel mito sono proprio tali adoratrici del serpente ad accogliere e proteggere il 

piccolo Dionisio in una grotta presso il monte Mero. Anche l’apoteosi finale, con il ritorno al 

luogo celeste da cui tutto era iniziato, ricorda il mito dionisiaco, che si conclude con il ritorno 

all’Olimpo di Dioniso dopo molte peripezie terrene.  

Più in generale, Böhlig cerca di ricondurre tutti i miti dell’Inno a un’unica figura, quella 

del dio Mithra. Il che lo induce a immaginare uno gnosticismo delle origini a marcata 

provenienza iranica, nato in Siria per effetto dell’incontro di questi culti orientali con il 

giudaismo pre-cristiano.  

Una chiave di lettura che desta evidenti perplessità: solo alcuni dei miti dell’Inno 

mostrano una chiara provenienza iranica, e tra questi soltanto quello dell’ottavo regno è 

chiaramente riconducibile a Mithra. Per esempio, l’identificazione tra Mithra e il primo uomo 

zoroastriano Gayōmart descritto nell’undicesima strofa è a dir poco arbitraria. 

Occorre inoltre considerare che, nell’economia del racconto, i vari miti riportati nell’Inno 

sono in realtà tredici false versioni: a parlare sono infatti i regni creati dai figli di Noé, che 

hanno scelto di sottomettersi al malvagio Demiurgo. Nella quattordicesima strofa gli gnostici 

si autodefiniscono “la Generazione senza un re”, segnando un netto distacco tra se stessi e i 

sudditi degli altri regni, nonché tra il loro Messia e quello in cui credono le altre popolazioni. 

L’Illuminatore gnostico non riceve “gloria e potenza” e non “viene sull’acqua”, espressioni 

                                                 
30 80,9-20. 
31 WELBURN, “Iranian Prophetology”, cit., p. 4779-4780. Si veda, per approfondimenti, l’Enûma Eliš. 
32 M. TARDIEU, “Nativités païennes: les treize «royaumes» de l'Apocalypse gnostique d'Adam”, in B. 

FEICHTINGER, S. LAKE, H. SENG, EDD., Körper und Seele: Aspekte spätantiker Anthropologie, München-

Leipzig 2006, pp. 18-19. 
33 Del resto, secondo una variante del mito Dioniso sarebbe nato da un’incontro sessuale tra Zeus, in 

forma di serpente, e la regina degli Inferi Persefone. 
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che caratterizzano tutte le altre strofe e che Böhlig aveva individuato come caratteristiche del 

Saošyant iranico. Risulta quindi decisamente irragionevole estendere i tredici miti alla 

concezione gnostica che permea il resto dell’opera, e trarne considerazioni di portata generale. 

I pionieristici studi di Alexander Böhlig sull’Apocalisse di Adamo e sull’Inno dei Tredici 

regni hanno comunque lo straordinario merito di aver intuito la presenza di contatti tra la 

mitologia iranico-mesopotamica e lo gnosticismo delle origini, aspetto che emerge in maniera 

incontrovertibile nel caso dei tre Grandi Uomini-'Utriā, nei miti dell’ottava e dell’undicesima 

strofa dell’Inno e nella connotazione generale dell’Illuminatore “pagano” dei tredici regni34. 

Riprendendo questi studi, anche lo storico Andrew J. Welburn ha cercato di approfondire 

la presenza di temi iranici nell’Apocalisse di Adamo, e in particolare nell’Inno dei Tredici 

Regni35. 

Esaminando la struttura dell’Inno, Welburn ne mette radicalmente in discussione 

l’interpretazione di fondo. Partendo dall’identificazione tra l’Illuminatore e il Saošyant iranico 

sulla base dei medesimi indizi già osservati, lo studioso sottolinea come molto spesso nella 

mitologia persiana questa figura messianico-escatologica venga a moltiplicarsi nel tempo e 

nello spazio.  

In particolare, il Saošyant si manifesta a più riprese nel corso della storia – due Saošyant 

“intermedi” precedono la venuta del Saošyant finale – e al tempo stesso appare in parallelo 

sotto varie forme nei sette continenti (karšvar, Pahl. kišwar) del mondo.  

Le implicazioni sull’Apocalisse di Adamo sono macroscopiche: nell’opera si fa 

riferimento all’apparizione terrena dell’Illuminatore, definendola la sua “terza venuta”, 

presupponendo pertanto anche in questo caso due precedenti manifestazioni del Messia36. 

Allo stesso modo, secondo Welburn i tredici regni sarebbero la versione gnostica dei vari 

karšvar/continenti. Pertanto, i vari miti riferiti da costoro sull’identità dell’Illuminatore non 

sarebbero affatto delle “false versioni”, bensì il racconto di differenti manifestazioni 

dell’Illuminatore nelle altre nazioni. 

In altri termini, l’Apocalisse di Adamo si farebbe portatrice di un’istanza ecumenica e 

sincretista: anche le altre civiltà e culture del tempo avrebbero conosciuto il Messia gnostico, 

seppur con nomi differenti. 

Per quanto suggestiva, l’ipotesi contrasta con il carattere marcatamente elitaristico 

dell’esoterismo gnostico, che si pone in aperto contrasto con i culti praticati nel resto del 

mondo. Peraltro, è molto forte l’opposizione lessicale tra i Regni fondati dai figli di Noé, servi 

del Demiurgo, e la “Generazione senza Re”, nonché tra i tredici Illuminatori, che ricevono 

“gloria e potenza” e “vengono sull’acqua”, e il Messia gnostico, che invece non ha nessuno di 

questi attributi. 

                                                 
34 Questa connotazione non è però fatta propria dalla “Generazione senza un Re”.  
35 WELBURN, “Iranian Prophetology”, cit. 
36 Per un’interpretazione coerente di questo passo, sulla scorta anche di Françoise Morard e altri, cfr. 

RIBERI, L’Apocalisse di Adamo, cit., in particolare pp. 94 e 103. 
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È tuttavia possibile che gli gnostici intravedessero qualcosa di buono anche nei tredici 

miti riferiti a proposito dell’Illuminatore nell’Inno dei Tredici Regni. Non si spiegherebbe, 

altrimenti, la necessità di riportare in una poesia rituale tutte queste versioni37, che dovevano 

rappresentare quantomeno delle “mezze verità”. 

Il loro ruolo deve però essere radicalmente subordinato al racconto della quattordicesima 

strofa, in cui viene esposta la piena verità circa l’Illuminatore. Insomma, anche il mito iranico 

del Saošyant viene radicalmente reinterpretato e riscritto in chiave gnostica, esattamente come 

accade con il racconto della Genesi. 

Inoltre, l’analisi di Welburn mette in luce altri tratti iranici all’interno dell’Inno: nel caso 

della seconda strofa, ad esempio, lo storico ravvisa un chiaro parallelismo con il mito 

dell’eroe Dastān/Zāl38, abbandonato in fasce dal padre Sām, signore del Sistān, per via dei 

suoi capelli completamente bianchi. La creatura alata che nutre l’Illuminatore bambino 

ricorda molto da vicino il Sīmurγ, uccello paradisiaco che allatta il piccolo Zāl dopo averlo 

condotto sulla vetta dei monti Elburz. Così sopravvissuto, Zāl diventerà il padre di Rustām, 

noto eroe della tradizione persiana: 

 

“Ed il secondo regno dice di lui: «Egli venne da un grande profeta. E giunse un uccello, e prese 

il Bambino che era stato generato e lo portò su un’alta montagna. Ed Egli fu nutrito dall’uccello 

del cielo. Un Angelo venne lì e gli disse: «Alzati, Dio ti ha glorificato». E ricevette gloria e 

potenza. 

E in questa maniera è venuto in obbedienza sull’acqua»”39. 

 

L’ipotesi avanzata da Welburn è senz’altro condivisibile40, sebbene il riferimento al “profeta” 

abbia indotto anche altri commentatori a pensare piuttosto alla storia biblica di Elia, nutrito 

dai corvi nel deserto (1Re 17,1-6) e soccorso mentre si trovava sul monte Oreb da un angelo 

del Signore che gli impartisce il comando: “Alzati!” (1Re 19,1-8). 

Non è affatto da escludere una contaminazione delle due figure, che però in questo caso 

ha nell’eroe persiano Zāl il suo nucleo principale. 

Analoga contaminazione tra tradizione giudaica e mitologia iranica viene ravvisata da 

Welburn41 pure nella quarta strofa, che presenta il mito di una vergine incinta in fuga nel 

deserto e inseguita dai sicari di un re crudele, evidentemente intenzionato a uccidere 

l’Illuminatore ancor prima della sua nascita. L’antagonista è qui espressamente identificato 

con il re Salomone, mentre i suoi emissari sono dei demoni, come tipico della tradizione 

                                                 
37 Riguardo al valore rituale dell’Inno dei Tredici Regni, cfr. LINDER, The Apocalypse of Adam, cit. 
38 Particolarmente significativa è la versione riportata in età medievale dal poeta persiano Firdusi nel suo 

Šāh-nāme, il Libro dei Re, fondata però su un racconto mitico molto più antico. 
39 78,6-78,17. 
40 In tal senso anche E. ALBRILE, “Un dono inatteso: memorie iraniche nei Magi cristianizzati” in Kervan 

17 (2013), p. 19; ID., “I magi gnosticizzati” in Historia Religionum 6 (2014), pp. 137-138. 
41 A. J. WELBURN, From a Virgin Womb. The Apocalypse of Adam and the Virgin Birth, «Biblical 

Interpretation Series» 91, Leiden-Boston 2008, pp. 123-130. 
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esoterica giudaica che faceva del mitico re-costruttore anche un esperto evocatore di entità 

infernali42: 

 

“Il quarto regno dice di lui: «Egli venne da una vergine [      ][        ]. Salomone la ricercherà, 

egli insieme a Phersalo e Sauel ed alle sue armate che essi avevano inviato: Salomone inviò 

anche la sua armata di demoni ad inseguire la Vergine. E non trovarono colei che cercavano, ma 

la vergine che fu consegnata loro fu quella che essi portarono, e Salomone la prese. La Vergine 

concepì e mise al mondo un bambino in quel luogo. Ella lo nutrì sul confine del deserto. 

Quando egli fu nutrito, ricevette gloria e potenza dal Seme dal quale era stato generato. E in 

questa maniera è venuto in obbedienza sull’acqua»”43. 

 

Malgrado l’ambientazione giudaica, il brano non fa riferimento ad alcun passo della 

tradizione salomonica, biblica o apocrifa. Questo in quanto l’episodio - come osservano 

acutamente Welburn e Albrile44 - è in realtà un chiaro adattamento del mito iranico della 

nascita dell’eroe Farīdūn, la cui madre dovette sfuggire alle forze del malvagio Re-Drago. 

Costui, infatti, ne aveva presagito in sogno la nascita e conseguentemente il pericolo per il suo 

dominio45.  

Partendo da queste intuizioni anche Welburn, come già Böhlig, ha provato a ricostruire 

l’identità del misterioso Illuminatore. Constatando la fragilità degli indizi in favore del dio 

Mithra, Welburn46 sostiene che il Messia gnostico senza nome dell’Apocalisse di Adamo sia 

in realtà il profeta Zoroastro, dal cui seme, affidato alla custodia delle acque provengono i 

Saošyant. Ed è proprio a questo seme, in forma di goccia, che farebbe riferimento il mito della 

quinta strofa dell’Inno.  

Ma non solo: secondo la tradizione iranica, l’ultimo Saošyant ad apparire nel mondo altri 

non sarebbe che lo stesso Zoroastro, ritornato in vita per portare a definitivo compimento 

l’operato della sua progenie (i Saošyant intermedi). 

Lo stesso termine phōstēr (Illuminatore), osserva Welburn, è un epiteto tipicamente 

zoroastriano, come confermato dall’attribuzione al profeta del medesimo titolo da parte di 

Mani nel II secolo d. C.47 

A fondamento di quest’interpretazione lo storico inglese pone il mito riferito dal primo 

regno, che a suo avviso sarebbe il fondamento dell’intero Inno e richiamerebbe l’originaria 

                                                 
42 A. COSENTINO, ED., Testamento di Salomone, Roma 2013; D.C. DULING, “Solomon, Exorcism, and the 

Son of David” in Harvard Theological Review, 68 (1975), pp. 235-252; P. A. TORIJANO, Solomon the 

Esoteric King. From King to Magus, Development of a Tradition, Suppl. Journal for the Study of Judaism 

73, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 106 e segg. 
43 78,27-79,19. 
44 ALBRILE, “Un dono inatteso”, cit., p. 20, ID., “I magi gnosticizzati” pp. 139-140. 
45 Cenni della medesima tradizione vengono poi riproposti anche nel racconto della nascita di Gesù 

secondo il Vangelo di Luca. 
46 WELBURN, “Iranian Prophetology”, cit., pp. 4760-4764. 
47 Kephalaia 1,7,27. Mani utilizza poi lo stesso titolo con riferimento a sé stesso (23,17; 25,11; 30,17) per 

stabilire un ideale rapporto di continuità con il profeta. 



Miti iranici sulle sponde del Nilo: l’Apocalisse di Adamo 

 11 
 

nascita celeste di Zoroastro48. Il brano, tuttavia, è decisamente generico e per di più ci 

perviene in forma frammentaria: 

 

“Dunque, il primo regno dice di lui: «Egli venne da [     ] [     ] ed uno spirito [     ] in cielo. Ed 

Egli fu nutrito nei cieli. Egli ricevette la gloria di quel luogo, e la potenza. Egli è venuto sul seno 

di sua madre (la terra). E in questa maniera è venuto in obbedienza sull’acqua»”49. 

 

Premesso che nell’economia narrativa dell’opera è la quattordicesima e ultima strofa ad essere 

posta come fondamento dell’Inno - e non la prima! - la chiave di lettura iranica risulta 

comunque poco solida e giustificata. 

Nel brano si afferma soltanto che l’Illuminatore proviene dal cielo: è qui che è venuto alla 

luce, grazie all’intervento di uno spirito al momento della sua nascita. Poi, però, dopo essersi 

nutrito e aver ricevuto “gloria e potenza”, il Messia è disceso “sul seno di sua madre”. 

Trattandosi di un racconto dedicato alla manifestazione terrena dell’Illuminatore, è senz’altro 

ragionevole supporre che con questa espressione si alluda alla terra, “madre” del Messia. 

Pertanto, l’Illuminatore sarebbe la progenie dei due principi naturali per eccellenza, il cielo 

(padre) e la terra (madre). Il mito dell’unione creatrice di questi due poli è antichissimo50, e 

accomuna molte culture del Mediterraneo. I due esempi più noti, e più significativamente 

sviluppati, appartengono alle teogonie egizia e greca: si tratta dei miti di Geb e Nut e di Urano e 

Gea. 

 

 

L’enigma dell’Illuminatore 

 

Al netto di qualche suggestione di troppo, l’influenza della mitologia persiana 

sull’Illuminatore dell’Apocalisse di Adamo è comunque innegabile.  

Tuttavia ciò non deve necessariamente dare adito a una rilettura a senso unico dell’intera 

opera. Non tutte le strofe dell’Inno dei Tredici Regni riflettono un contesto iranico, e anche le 

altre pagine presentano uno scenario profondamente legato alla Genesi e al mondo ebraico, 

con le figure di Adamo, Seth, Noé, Sem, Cam e Iafet nel ruolo di protagonisti del racconto. 

Sullo sfondo dell’opera è possibile cogliere richiami inequivocabili al mito dell’Eden51, al 

castigo di Sodoma e Gomorra52, e alla rigida legge ebraica in materia di purità53. 

È quindi decisamente improbabile che per l’autore dell’Apocalisse di Adamo la figura 

cardine del racconto fosse un soggetto totalmente estraneo a questo sistema religioso, come il 

dio Mithra o il profeta Zoroastro. In mancanza di altre testimonianze in tal senso, ipotizzarvi 

                                                 
48 Dênkart VII,2,3; VII,13-14. WELBURN, “Iranian Prophetology”, cit., p. 4765. 
49 77,27-78,5. 
50 È forse proprio per via di questa antichità che il mito viene posto all’inizio dell’Inno dei Tredici Regni. 
51 64,12-22. 
52 74,26-75,16. 
53 75,1-8. 
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un vero e proprio sincretismo religioso gnostico-persiano appare dunque una soluzione 

ingiustificata. 

E se invece, in linea con gli altri testi della letteratura gnostica, l’Illuminatore fosse Gesù 

Cristo?  

Come ha ragionevolmente osservato lo storico Edwin M. Yamauchi, “le allusioni al 

cristianesimo e al Nuovo Testamento sono così numerose e trasparenti - per lo meno per la 

maggioranza dei commentatori - che possono essere ignorate solo con uno sforzo intenzionale 

nell’immaginare una situazione in cui lo scrittore ne fosse ignaro”54. 

E, in effetti, sono davvero tanti gli indizi presenti all’interno dell’Apocalisse di Adamo:  

 

“L’Illuminatore della Conoscenza passerà con una grande gloria, affinché essa rimanga, (…) e 

lasci dopo di sé degli alberi che portano frutto” 55 

 

“Ed egli redimerà le loro anime dal giorno della morte” 56 

 

“Egli compirà prodigi e segni per confondere le potenze e i loro arconti” 57 

 

“Allora [le potenze] castigheranno la carne dell’Uomo sul quale è venuto lo Spirito” 58 

 

Prodigi e segni, insegnamenti che “portano frutto”, anime degli uomini riscattate dalla morte e 

la discesa dello Spirito Santo su un uomo di carne che viene poi “castigato” dalle forze del 

male: il quadro è effettivamente molto convincente, e lascia poco spazio ad altre congetture. 

Eppure, diversamente da quel che accade per altri scritti gnostici, nell’Apocalisse di 

Adamo non sono mai presenti riferimenti puntuali ai Vangeli o agli altri libri del Nuovo 

Testamento, ma soltanto e genericamente a fatti legati a Gesù. A partire da questa 

constatazione, George W. MacRae ha supposto che l’Illuminatore sia comunque pre-

cristiano59: l’Illuminatore, a suo avviso, trae ispirazione dalla figura biblica del “servo 

sofferente” descritto in Isaia e Geremia e assurto a modello di riferimento anche per il 

cristianesimo. 

                                                 
54 E. M. YAMAUCHI, Pre-Christian Gnosticism: A Survey of the Proposed Evidences, Grand Rapids 1973, 

p. 110. 
55 76,9-15. Nel Nuovo Testamento, Gesù parla molto spesso del “dare frutto” in relazione all’ascolto della 

sua parola, e non di rado l’immagine include anche la figura dell’albero. Ecco le principali occorrenze di 

queste immagini nei Vangeli: Mt 3,10; Mt 7,19; Mt 12,33; Mt 13,8; Mt 13,23; Mt 21,18-19; Mt 21,41; 

Mc 4,7-8; Mc 4,28-29; Mc 11,12-14; Lc 3,9; Lc 6,43-44; Lc 8,15; Lc 13,6-9; Lc 20,10; Gv 12,24 (Gesù 

in riferimento a se stesso); Gv 15,2-4; Gv 15,5-8; Gv 15,16. 
56 76,15-17. 
57 77,1-3. 
58 77,16-18. 
59 G. W. MACRAE, “The Coptic Gnostic Apocalypse of Adam” in Heythrop Journal 6 (1965), pp. 27-35. 

Più possibilista in favore dell’ipotesi cristiana B. A. PEARSON, “The problem of the ‘Jewish Gnostic’ 

Literature” in C. W. HEDRICK, R. HODGSON JR., EDD., Nag Hammadi, Gnosticism and Early Christianity, 

Peabody (MA) 1986, pp. 15-35. 
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Sta di fatto che, prima di Gesù, l’immagine del profeta ingiustamente perseguitato dagli 

empi avesse decisamente ben poco a che fare con il Messia, figura ieratica alla quale venivano 

invece attribuiti tratti regali o sacerdotali. Anzi, la sovrapposizione tra il servo sofferente e 

l’Unto davidico-sacerdotale è una delle maggiori innovazioni cristiane rispetto alla tradizione 

biblica60: pertanto, il fatto che il Messia-Illuminatore sia anche vittima di una violenta 

persecuzione da parte delle potenze che servono il Demiurgo rappresenta un ulteriore indizio 

in favore dell’ipotesi cristiana. 

Nella sua tredicesima strofa, che precede quella finale della “Generazione senza re”, lo 

stesso Inno dei Tredici Regni sembra alludere polemicamente alle dottrine dei primi cristiani: 

 

“E il tredicesimo regno dice di lui: «Ogni parto del loro arconte è un Verbo. E questo Verbo 

ricevette un comando, in quel luogo. Egli ricevette gloria e potenza. E in questa maniera è 

venuto sull’acqua, per soddisfare il desiderio di quelle potenze»”61. 

 

Per i primi cristiani, infatti, Gesù è il figlio del Dio dell’Antico Testamento, ossia il malvagio 

Arconte-Demiurgo, ma è anche, secondo la tradizione giovannea, il Verbo di Dio incarnato. 

Occorre peraltro notare come, nell’Apocalisse di Adamo, il Tredicesimo Regno sia stato 

fondato da un gruppo di 400.000 individui, fuoriusciti dagli altri dodici regni in un atto di 

ribellione contro il malvagio falso dio della materia62. I suoi abitanti si collocano quindi in 

una posizione intermedia tra gli gnostici e i servi del Demiurgo, e hanno una percezione 

particolarmente nitida, anche se non pienamente corretta, della natura dell’Illuminatore63. 

È quindi possibile affermare con ragionevole certezza che il Messia gnostico senza nome 

dell’Apocalisse di Adamo sia proprio Gesù Cristo. Alla luce di questa conclusione, occorre 

rivedere le ipotesi iniziali sulla datazione dell’opera: Böhlig e Welburn avevano infatti 

associato la presenza di elementi iranici nel manoscritto a una datazione pre-cristiana, senza 

peraltro stabilire un preciso legame tra questi due temi. 

Al tempo stesso, occorre constatare come l’Apocalisse di Adamo sia manifestamente più 

arcaica delle altre opere gnostiche che, a partire dalla metà del II secolo dopo Cristo, 

rileggono il testo della Genesi tracciando però un disegno mitologico molto più complesso e 

strutturato. È il caso, ad esempio, dell’Apocrifo di Giovanni (NHC II,1; III,1; IV,1), 

dell’Ipostasi degli Arconti (NHC II,4), dell’Origine del Mondo (NHC II,5; NH XIII,2) e della 

Parafrasi di Sēem (NHC VII,1).  

                                                 
60 H. H. ROWLEY, The Servant of Lord and other essays, London 1952, p.85: “There is no serious 

evidence of the bringing toghether if the concepts of the Suffering Servant and the Davidic Messiah 

before the Christian era”. In favore di questa identificazione anche L. MORALDI, Le apocalissi gnostiche. 

Apocalisse di Adamo, Pietro, Giacomo, Paolo, Milano 1987; G. M. SHELLRUDE, «The Apocalypse of 

Adam: Evidence for a Christian Gnostic Provenance», in M. KRAUSE, ED., Gnosis and Gnosticism, Nag 

Hammadi Studies 17, Leiden 1981, pp. 82-94; TURNER, Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition, 

cit., pp. 155-166, e soprattutto MORARD, L’Apocalypse d’Adam, cit.  
61 82,10-19. 
62 73,13-29. 
63 In tal senso si veda MORARD, L’Apocalypse d’Adam, cit. 
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Sulla base di queste premesse, si può ragionevolmente situare la composizione 

dell’Apocalisse di Adamo negli ultimi decenni del I secolo dopo Cristo. È questa l’unica 

soluzione che consente di conciliare le allusioni alla figura di Gesù Cristo con un periodo 

storico in cui la Gnosi non aveva ancora elaborato un sistema teorico-filosofico pienamente 

strutturato e rientrava ancora, almeno parzialmente, nell’alveo del giudaismo apocalittico. 

Dal punto di vista descrittivo, tuttavia, il Gesù dell’Apocalisse di Adamo presenta anche 

molte somiglianze con il Saošyant persiano, soprattutto all’interno dell’Inno dei Tredici 

Regni. Pertanto non è affatto inverosimile che questo scritto intendesse proporre un punto di 

contatto tra la mitologia iranica, il messianismo giudaico e il primo cristianesimo, il tutto 

all’insegna della polemica gnostica contro l’ebraismo biblico tradizionale. 

 

 

Sulle sponde del Nilo 

 

Alla luce di quanto si è visto poc’anzi, si può affermare che lo gnosticismo fu influenzato fin 

dalle origini da temi, simboli e immagini di provenienza iranica. Tuttavia, tanto 

nell’Apocalisse di Adamo quanto su una scala più generale, questi elementi furono subordinati 

a un disegno generale di matrice marcatamente ebraico-giudaica. 

È emblematico il caso di Arimanius, antagonista che compare nel prologo dell’Apocrifo 

di Giovanni: il personaggio deve il suo nome e il suo ruolo narrativo al demoniaco Ahriman 

della religione zoroastriana, eppure nel disegno narrativo si qualifica e si comporta come un 

fariseo del Tempio di Gerusalemme. 

Dalla lettura dell’Apocalisse di Adamo si può anche dedurre come fin da subito la Gnosi 

si sia situata in posizione nettamente indipendente rispetto al cristianesimo delle origini, qui 

raffigurato dal Tredicesimo Regno; ovvero, pur essendo legato alla figura storica di Gesù 

Cristo, il movimento gnostico sembra essere nato in circoli culturali molto differenti da quelli 

paleocristiani. 

A presentare molte più affinità con lo gnosticismo delle origini era invece il filone del 

giudaismo apocalittico, spesso riconducibile a quella frangia politica che innescò le grandi 

rivolte antiromane. Echi di queste concezioni particolarmente radicali si possono scorgere 

nella forte tensione escatologica che permea l’Apocalisse di Adamo, e in particolare nella 

rapida successione tra la venuta dell’Illuminatore-Gesù e l’arrivo della battaglia finale tra 

Seme e Potenza64, episodi che si susseguono quasi senza soluzione di continuità. In questi 

termini, il Messia è effettivamente un Saošyant, ossia un araldo della fine della storia. 

Per completare questo quadro storico-culturale, occorre riesaminare anche l’area 

geografica in cui fu composta l’opera. Secondo Böhlig e Welburn, fautori della tesi iranica, 

ma anche secondo i filologi MacRae e Kasser, l’Apocalisse di Adamo fu composta in un 

contesto culturale siro-palestinese particolarmente aperto alle influenze dell’Oriente persiano. 

Ancora una volta, è forte il rischio di una rilettura a senso unico dell’opera sulla base dei soli 

                                                 
64 83,4-8.  
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elementi iranici: alcuni indizi presenti all’interno del testo depongono infatti in tutt’altra 

direzione. 

In due circostanze l’autore dimostra inequivocabilmente di utilizzare la Genesi nella 

versione greca dei Settanta, realizzata ad Alessandria d’Egitto e particolarmente diffusa nelle 

comunità giudaico-ellenistiche della Diaspora, mentre in ambito siro-palestinese era in auge la 

versione ebraica. 

Ecco i passi in questione: 

 

“La rivelazione che Adamo fece conoscere a suo figlio Seth nel settecentesimo anno”65 

 

Il racconto di Adamo a Seth è un tema tipico della letteratura testamentaria, e si svolge 

sempre sul letto di morte del primo uomo: la scena è analoga anche in molte opere giudaiche 

dello stesso periodo. La vita di Adamo, però, fu di 700 anni secondo la Bibbia dei Settanta, 

mentre nella versione ebraica sarebbe morto quando di anni ne aveva 80066. 

 

“Quindi la discendenza di Cam e Iafet formerà dodici regni, ma la loro progenie”67 

 

Secondo la Bibbia, i dodici regni – o dodici nazioni – sono fondate dai vari figli di Cam e 

Iafet, eponimi68. Nella versione greca, essi sono rispettivamente Cush, Mizraim, Put e Canaan 

per il primo, e Gamer, Magog, Madai, Jovan, Elisa, Tobel, Mosok e Tiras per il secondo. Al 

contrario, nella versione ebraica, al di là di alcuni lievi cambiamenti fonetici, manca il nome 

Elisa, e il numero di riferimento scenderebbe così a undici. Anche questo elemento, peraltro 

centrale nel racconto dell’Apocalisse di Adamo, proviene chiaramente dalla versione dei 

Settanta. 

Ulteriori indizi in direzione del mondo egizio derivano dall’Inno dei Tredici Regni. In 

particolare, la decima e la dodicesima strofa contengono evidenti richiami alla mitologia 

dall’Egitto faraonico: 

 

“Il decimo regno dice di lui: «Il suo dio amò una nube di desiderio. Egli lo generò dalla sua 

mano, e gettò sulla nube accanto a lui (parte) della goccia, ed egli nacque. Egli ricevette gloria e 

potenza in quel luogo. E in questa maniera è venuto in obbedienza sull’acqua»”69 

 

“Il dodicesimo regno dice di lui: «Egli venne dai due luminari celesti, e fu nutrito là. Egli 

ricevette gloria e potenza in quel luogo. E in questa maniera è venuto in obbedienza 

sull’acqua»”70 

 

                                                 
65 64,2-4.  
66 Genesi 5,4.  
67 75,25-28 
68 Genesi 10,2 e 10,6. 
69 81,14-23. 
70 82, 4-10. 
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Nel racconto riferito dal decimo regno, il Messia viene originato con un atto di masturbazione 

del dio creatore. Si tratta di un mito di chiara origine egizia: secondo le leggende eliopolitane i 

primi due dei, Shu e Tefnet, furono creati in questo modo per generazione spontanea a partire 

dal seme del dio Atum.  

In proposito, i geroglifici del Testo delle Piramidi n. 527 affermano che  

 

“Atum fu il creatore in quanto si mise a masturbarsi ad Heliopolis. Egli prese il suo pene in 

mano affinché potesse ottenere in tal modo il piacere dell’orgasmo. E nacquero fratello e 

sorella, vale a dire Shu e Tefnet”. 

 

L’egittologa Barbara Watterson71 commenta così questo passo, confermandone la vasta 

diffusione: “Si tratta ovviamente di una versione tarda del mito, diversi altri testi dicono che 

la masturbazione ebbe luogo non a Heliopolis ma nelle Acque Primordiali”. Negli sviluppi 

successivi della religione egizia, la figura della mano divina di Atum diventa essa stessa una 

divinità e assume il nome Iousaās. 

Nel dodicesimo regno, con un efficace gioco di parole, si identifica la provenienza 

dell’Illuminatore (vwctYr) nei due luminari (vwctYr) celesti, ossia il Sole e la Luna. Il Messia 

è quindi una divinità astrale, figlio di Osiride e Iside: nei culti misterici tardi (I-IV sec. d. C.), 

queste due divinità tradizionali vennero rivisitate a tal punto da dar vita a una nuova religione, 

con molti paralleli con il culto di Mithra e con quello di Gesù Cristo. Osiride venne a 

sovrapporsi al dio-sole Ra, mentre la sua consorte diventò una dea lunare. Dall’unione delle 

due luci celesti è destinato a nascere Horus, il Salvatore, figura che, nell’Egitto del III secolo, 

verrà addirittura sovrapposta a Gesù Cristo.  

In entrambi i casi si tratta di riferimenti locali molto specifici, che non troverebbero 

giustificazione in un contesto siro-palestinese. 

A questi rimandi al mito egizio si aggiungono anche alcuni riferimenti sorprendentemente 

specifici alla letteratura greca: il patriarca Noè viene identificato con il mitologico 

Deucalione72, mentre nella nona strofa dell’Inno vengono citate le Pieridi73. 

Indizi che fanno presupporre una conoscenza diretta, da parte dell’autore, della letteratura 

classica, e che inducono ancor più a collocarlo in quel particolare milieu culturale greco-

egizio che orbitava attorno ad Alessandria e alla sua celebre biblioteca.  

Questa peculiare collocazione geografica permetterebbe anche un’ulteriore conferma 

della proposta di datazione avanzata in precedenza (fine I secolo d. C.), soprattutto in 

relazione alla presenza di temi apocalittico-escatologici nell’Apocalisse di Adamo. Se in 

Palestina i movimenti apocalittici erano stati annientati con la prima guerra giudaica nel 70 d. 

C., in Egitto questi fermenti erano ancora in piena attività alla fine del secolo, e condusse alla 

Rivolta della Diaspora (o Guerra di Kitos) dal 115 al 117 d. C. 

                                                 
71 B. WATTERSON, Gods of Ancient Egypt, London 1984 (trad. it. a cura di E. MIRAGLIA, Alla scoperta 

degli dei dell’Antico Egitto, Roma 2001), p. 33. 
72 70,17-19. 
73 81, 2-3. 
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Peraltro il milieu egizio non contrasta affatto con la presenza dei numerosi temi iranici 

esaminati in precedenza: se è vero che in un contesto siro-mesopotamico la presenza di miti 

egizi risulterebbe senz’altro ingiustificabile, lo stesso non può dirsi a parti inverse data la 

presenza di allusioni al mondo persiano nella vivace ed eterogenea realtà culturale dell’Egitto 

alessandrino. 

La Persia aveva già governato l’Egitto fin dai tempi di Cambise e anche l’età ellenistica 

successiva alla campagna militare di Alessandro Magno, fu caratterizzata una straordinaria 

circolazione di teorie, dottrine e scritti tra Oriente e Occidente, soprattutto in questa 

particolare regione. Il discorso risulta ancor più ragionevole se si tiene conto che l’Apocalisse 

di Adamo riflette una comunità giudaica: fin dal termine della prigionia babilonese, gli ebrei 

ebbero molti contatti culturali con il mondo persiano, da cui trassero molti elementi 

filosofico-religiosi, tra cui anche la forte tensione dualistica che sta alla base dello 

gnosticismo74.  

Più in generale, quel che risulta particolarmente evidente è la notevole erudizione dei 

primi gnostici, capaci di spaziare dalla letteratura greca classica (miti delle Pieridi e di 

Deucalione) a quella sacra del mondo giudaico (non solo la Genesi, ma anche tutta la fiorente 

letteratura intertestamentaria apocalittica e leggendaria), passando anche per miti pagani 

eterogenei come quelli dell’Egitto e dell’Iran. Un contesto assai differente da quello delle 

prime comunità cristiane palestinesi, che presentavano un’estrazione sociale decisamente 

inferiore. 

Fu forse per marcare questa netta differenza socio-culturale che i vangeli gnostici della 

Gnosi egizia si ammantarono fin da subito di un marcato elitarismo, facendo ricorso a sistemi 

mitici sempre più complessi, per poi avvicinarsi progressivamente anche al complesso mondo 

del platonismo medio. 

 

 

Abrasax, un ponte tra la Persia e l’Egitto? 

 

Un ultimo indizio in favore dell’origine egizia dell’Apocalisse di Adamo proviene dal 

frammentario brano 75,17-76,3, in cui si racconta la sorte dei 400.000 ribelli che, fuoriusciti 

dai dodici regni, ne fondarono un tredicesimo, incorrendo così nella collera del Demiurgo 

                                                 
74 A mero titolo di esempio, si vedano G. WIDENGREN, Iranisch-semitische Kulturbegegung in 

parthischer Zeit, Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Geisteswissenschaften, Heft 70, Köln-Opladen 1960; G. GNOLI, “L’évolution du dualisme iranien et le 

problème zurvanite” in Revue de l'histoire des religions 201 (1984), pp. 115-138; ID., “Oltre l’impero, a 

Oriente: il dualismo religioso persiano” in Dal Mediterraneo al Mar della Cina: l’irradiazione della 

tradizione cristiana di Antiochia nel continente asiatico e nel suo universo religioso, Storia Religiosa 

Euro-mediterranea 2, Città del Vaticano 2015, pp. 81-100; A. PANAINO, “I Magi evangelici, Ciro il 

Grande e il Messia”, in Ricercare la Sapienza di tutti gli Antichi (Sir. 39,1). Miscellanea in onore di Gian 

Luigi Prato, Bologna 2013, pp. 425-432; ID., «Il βασιλεύϛ, stella dei Magi ed altre nugae bizantino-

iraniche», in G. VESPIGNANI, ED., Miscellanea di studi in onore di Antonio Rocco Carile,  Spoleto 2013, 

pp. 651-664; G. GARBINI, “Universalismo iranico e Israele” in Henoch 6 (1984), 293-312 e ID., Storia e 

ideologia nell’Israele antico, Brescia 1986. 
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sotto forma di diluvio di fuoco. Poco prima si era osservato come, per via dei vapori sulfurei, 

“saranno ottenebrati gli occhi dei potenti Illuminatori, e gli Eoni non vedranno mediante essi 

in quei giorni”75. Ragion per cui, in questo frangente i 400.000 ribelli non possono ricevere 

l’aiuto celeste dei Grandi Uomini, emissari del mondo divino intervenuti in precedenza in 

occasione del Diluvio Universale. Ciò nonostante, dalle sfere celesti superiori arrivano 

comunque dei soccorritori: 

 

“Discenderanno grandi nuvole di luce, ed altre nuvole di luce verranno su di essi dai Grandi 

Eoni. Scenderanno Abrasax, Sablo e Gamaliel e porteranno via quegli uomini dal fuoco e dalla 

collera e li condurranno sopra gli eoni degli arconti e delle potenze, e li porteranno fuori da [        

] [        ]della vita [        ] e li porteranno fuori [     ] eoni [      ] dimora dei Grandi Eoni [      ] là 

insieme agli Angeli santi e agli Eoni”. 

 

In seno a questa triade è particolarmente interessante la figura di Abrasax: secondo le 

testimonianze dei Padri della Chiesa, questo era il nome di un’entità celeste intermedia 

introdotta nei sistemi gnostici da Basilide, caposcuola vissuto ad Alessandria d’Egitto a 

cavallo tra I e II secolo dopo Cristo. 

Secondo quanto riferito nella Refutatio Omnium Haeresium dello pseudo-Ippolito, 

Basilide descriveva Abrasax come una versione ravveduta e orientata al bene dello stesso 

Demiurgo-Arconte: 

 

“Allora l’Arconte apprese di non essere lui il Dio di tutte le cose, ma di essere un generato e di 

avere in deposito sopra di sé il tesoro dell’ineffabile, innominabile Non Essente e della filialità. 

Ecco, secondo lui, il senso del detto «Principio di sapienza è il timore del Signore». Perciò 

cominciò a diventare sapiente, istruito dal Cristo che gli sedeva accanto, apprendendo chi fosse 

il Non Essente, chi la filialità, che cosa lo Spirito Santo, quale lo stato di tutte le cose, dove 

queste cose dovessero tornare. […] Pertanto l’Arconte, una volta istruito, reso edotto e preso da 

timore, confessò il peccato che aveva fatto quando esaltava se stesso […]. Di conseguenza 

anche tutte le creature nell’Ebdomade furono illuminate e fu loro annunciato il vangelo: 

secondo loro, le creature che si trovano in questo spazio sono infinite: principati, virtù, potenze, 

e a tale riguardo vi è un lungo e variegato discorso da parte loro, dove tra l’altro contano 

trecentosessantacinque cieli, e dicono che il loro Grande Arconte è Abrasax, perché il suo nome 

abbraccia come valore numerico 365, sicché il valore numerico del suo nome comprende tutto, e 

per questo l’anno consta di altrettanti giorni”76. 

 

Abrasax compare anche in altre due opere di Nag Hammadi: il trattato di epoca tarda 

intitolato Zostrianos (NHC VIII,1)77 e il Libro Sacro del Grande Spirito Invisibile (NHC 

                                                 
75 75, 13-16. 
76 PSEUDO-IPPOLITO, Refutatio Omnium Haresium VII,26. La traduzione qui riprodotta è quella di A. 

MAGRIS in ‘IPPOLITO’, Confutazione di tutte le eresie, Brescia 2012, pp. 261-263. 
77 46,31-47,15. 
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III,2; IV,2)78, detto anche Vangelo degli Egiziani per via di un doppio riferimento in tal senso 

all’interno all’opera. La ricorrenza del nome “Abrasax” sia nel Vangelo degli Egiziani che 

negli scritti del maestro alessandrino Basilide, fa pensare a un’entità soprannaturale 

particolarmente diffusa nelle sette gnostiche attive nella valle del Nilo. 

Provando ad azzardare una ricostruzione cronologica, è lecito supporre che quella 

dell’Apocalisse di Adamo rappresenti la prima occorrenza del nome “Abrasax” tra quelle in 

nostro possesso. Questo psicopompo ultraterreno, che padroneggia la navigazione delle sfere 

celesti al punto da riuscire a intervenire anche laddove ciò risulta impossibile agli emissari 

divini superiori (“i divini Illuminatori”), viene poi elevato da Basilide al rango di sovrano dei 

365 cieli. 

Sull’onda della predicazione di Basilide, a partire dal II secolo dopo Cristo si diffusero in 

tutto il Mediterraneo delle effigi che riportavano il nome di questa entità e la sua 

raffigurazione sotto forma di gallo o leone anguipede. 

Tuttavia, secondo Ernest Alfred Wallis Budge79, Aurelio Cosentino80 e Attilio 

Mastrocinque81,il punto di partenza della proliferazione di queste effigi resta comunque la 

setta dei basilidiani di Alessandria d’Egitto, che avrebbe inventato questi talismani con 

un’operazione di autentica “ingegneria religiosa”.  

Di conseguenza, prima del II secolo dopo Cristo la diffusione della figura di Abrasax era 

probabilmente circoscritta alle sole sette gnostiche della valle del Nilo. La sua presenza 

nell’Apocalisse di Adamo rappresenta pertanto un indizio prezioso per la contestualizzazione 

geografica dell’opera. 

 

* * * 

 

In conclusione, mon è da escludere che l’Abrasax pre-basilidiano citato nell’Apocalisse di 

Adamo possa essere approdato anch’esso in Egitto a partire da un’origine iranica, soprattutto 

qualora si tenga conto della sua successiva raffigurazione iconografica. 

In ambito persiano un’analoga figura leontocefala e anguipede è quella di Zurwān, dio 

iranico del tempo. In epoca tardoantica questo principio cosmico era considerato superiore 

agli stessi Ahura Mazda e Ahriman, e rappresentava un’entità astratta e impersonale. In 

Zurwān si sovrapponevano le nozioni di eternità e di tempo storicamente determinato, ma 

anche di spazio e di entità luminosa. Si trattava insomma di un dio cosmico, signore della luce 

e dello spazio, preposto al governo del tempo e degli equilibri naturali. 

                                                 
78 (NHC IV,2) 64,10-65,2 e 76,17-19. 
79 E. A. WALLIS BUDGE, Amulets and Superstitions, New York 1930, p. 180: “we now come to the 

Abraxas or Abrasax amulets, none of which is older than the second century A.D.; in fact, it is commonly 

believed that they were invented by Basilides himself”. 
80 A. COSENTINO, “La divinità dalla testa di gallo e gambe serpentine sulle gemme magico-gnostiche” in I. 

BAGLIONI, ED., Monstra. Costruzione e percezione delle entità ibride e mostruose nel Mediterraneo 

Antico, vol. 2, Roma 2013, p. 222 
81 A. MASTROCINQUE, Sylloge Gemmarum Gnosticarum, parte I (Bollettino di Numismatica 8.2.I), Roma 

2003, pp. 269-292. 
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In ambito ellenistico e neoplatonico, la medesima iconografia e le stesse funzioni 

vengono attribuite al dio Aiōn, antesignano della nozione gnostica di Eone: a tal proposito è 

ormai ampiamente accettata la sostanziale identificazione sincretistica tra Zurwān e Aiōn82, 

frutto del vivace dialogo culturale tra Mediterraneo e Persia dal III secolo avanti Cristo in poi. 

Anche Abrasax si inserisce in questo filone, seppur degradato dagli gnostici al rango di 

divinità intermedia: per costoro, le sfere celesti sono uno spazio transitorio tra la dimensione 

eterna e immutabile del Pleroma e la prigione terrena dell’uomo. 

Nella sua breve occorrenza nell’Apocalisse di Adamo si può quindi ravvisare un ulteriore 

elemento di origine persiana, a conferma della forte influenza esercitata dal mondo iranico 

sulle prime sette gnostiche.  

Meriterebbe qualche riflessione in più anche il corredo iconografico di questa entità 

cosmica, spesso interpretato in ottica militare come una frusta e uno scudo circolare.  

In ambito iranico e centroasiatico, il tamburo rotondo a cornice è uno strumento spesso 

connesso con l’attraversamento delle sfere celesti e il passaggio dal mondo terreno a quello 

superno83: e se fosse proprio questo l’oggetto circolare brandito da Abrasax nelle numerose 

effigi gnostiche che lo rappresentano84? 
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