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Capitolo I

UNO SGUARDO STJL TARDO ANTICO 

Se l'età tardo-antica ha conosciuto in sede storica generale una valorizzazio-
ne che ne ha messo in luce i germi di creatività e gli elementi di specificità, in Se-
de storico-religiosa essa ha palesato in modo particolare la ricchezza, complessi-
tà e talora problematicità delle sue elaborazioni. Ciô soprattutto quando sia stata 
accostata con ii metodo della comparazione storico-tipologica, capace di supera-
re, e non nella sola direzione della vastità panoramica dei fenomeni, ma anche in 
quella della profondità di interpretazione del dato, i talora angusti limiti della ri-
cerca idiografica1. 

L'indagine storico-comparativa mostra come in vari ambiti religiosi del mon-
do tardo-antico (inteso in senso molto lato) l'interesse vada addensandosi attomo 
a temi e nodi problematici che talora s'accostano e talora si sostituiscono ai gran-
di motivi della riflessione religiosa antica. In particolane si assiste allo spostarsi 
dell'attenzione dalla collettività all'individuo, che viene come promosso al centro 
di un quadro religioso, laddove rimaneva piuttosto alla periferia dello stesso nel-
le eta arcaica e classica. Nel giudaismo, all'attenzione rivolta al popoio in quanto 
tale s'affianca l'accentuarsi dell'interesse nei confronti dell'individuo e della sua 
sorte. Nel paganesimo, sugli antichi culti propri di una città, di un territorio o di 
un impero si innestano - senza che peraltro ciô significhi la cessazione di quelli - 
prospettive soteriologiche individuali. Ne consegue una centralità, e talora anche 
una organicità, ignote all'evo antico, della riflessione religiosa sull'uomo (antro-
pologia) e la sua salvezza (soteriologia). 

Contestualmente si fa palese in eta tardo-antica la tendenza alla nozione del-
l'unità e verticalità del divino2. A una tendenza a sistemare ii divino politeistico3 
come una struttura a prevalente dimensione orizzontale, ove una molteplicità di 

Si pensi ai lavori di H. Jonas (in modo particolare 1934), ii quale, peraltro, opera forse una ec-
cessiva omogeneizzazione del tardo-antico, sotto ii profilo di una visione del mondo dualistica e 
anticosmica che lo dominerebbe. Visione che se è espressa dallo, gnosticismo, dal manicheismo 
e, parzialmente, dall'ermetismo, non esprime certo l'ethos dello stoicismo (che non è anticosmi-
co anche se è severo nei confronti della mondanità) o del neoplatonismo, che non concepisce la 
materia come demoniaca, anche se essa è l'ultima emanazione dell'Uno. 
Bianchi 1987. 
Usiamo il termine politeismo nella accezione presente negli studi di Angelo Brelich (1958).
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divinità si dispone al di fuori di una verticalità gerarchica, se non quella implici-
ta nella sovranità di Zeus, si sostituisce - anticipato già da Platone e dai platoni-
ci - un divino concepito come distribuito su di una linea verticale4, che conosce 
una posizione somma, una mediana (una medietà del divino che si fa volentieri 
intermediarietà dello stesso) e una inferiore o periferica, costituita da figure o ipo-
stasi divine, che possono conoscere episodi di crisi e di caduta, episodi che fon-
dano (cosl nello gnosticismo valentiniano) le realtà psichiche e iiche. Siffatta ver-
ticalità del divino offre soluzioni specifiche a quei problemi di teodicea che con 
particolare drammaticità si affacciano nella tarda antichità6. 

Problema storico-religioso di primario interesse appare la collocazione di un 
fenomeno religioso squisitamente ellenistico (almeno er quanto riguarda l'ambi- 
to occidentale), quale quello costituito dall'apocalittica' (primariamente giudaica, 
poi cristiana, ma eclieggiante anche temi 'pagani' e specificamente iranici), rispet-
to alle tendenze religiose or ora ricordate (promozione dell'individuo in quanto ta-
le al'centro del quadro religioso e accentuazione di temi di unicità e verticalità del 
divino). Tra attenzione alla collettività e al territorio da questa abitat08 e attenzio-
ne all'individuo e alla sua sorte9, ii fenomeno dell'apocalittica sembra off-fire 
l'esempio di una posizione specifica e in qualche modo mediana. Tra la dinami-
ca propria, ad esempio, degli antichi culti di fecondità, all'intemo dei quali una 
collettività poteva ritenere di prolungare anno dopo anno se stessa e ii mondo che 
la circondava nelle sue molteplici manifestazioni (animali, vegetali, cosmiche), e 
la dinamica propria sia dei culti misterici, tesi a garantire all'iniziato una miglior 
sorte nell'aldilà (pur nella prospettiva di una morte ineludibile), sia delle reinter-
pretaziom misteriosofiche degli stessi culti, tese a salvare dai vincoli mondani l'uo-
mo interiore10, tra queste dinamiche - Si diceva - Si colloca l'ethos apocalittico, 
che ama rivolgere la propria attenzione all'individuo in quanto inserito in un grup-
po storico-nazionale e in una eta. A questa eta, a questo scorcio di una storia e al-
la collettività che in esso si trova a vivere, ii sentire apocalittico applica la dina-
mica propria dell'individuo singolo, che sente se stesso votato al declino. Se ne-
gli antichi culti di fecondità la crisi era periodicamente e indefinitamente esorciz-
zata, la crisi e ii declino sono precepiti dall'apocalittica come prossimi e necessari. 
Solo che mentre 1'Oriente assoggettato percepirà Roma come votata ad una crisi 

Bianchi 1987. 
If valentinismo conosce una vera e propria scissione (split) nel divino; sul tema si veda G. Qui-
spel (1965; 1974-5). Cfr. Bianchi 1980a. 

6	 Sul tema Bianchi 1987. 
Per l'immensa bibliografia al riguardo, rimandiamo a Helihoim 1983. Fra gli studi sull'apocalit-
tica pubblicati dopo questa data segnaliamo Newsom 1984; Gammie 1985, Kappler 1987. Per 
l'apocalittica giudaica cfr. Gruenwald 1979. Per i rapporti tra l'apocalittica giudaica e quella ira-
nica cfr. Duchesne-Guillemin 1982. 

8	 CosI nei culti 'mistici' di fecondità (per i termini 'mistico', 'misterico', 'mistenosofico' cfr. Bian-
chi 1976, 1978). 
CosI nei culti misterici (cfr. Bianchi 1976, 1978). 
Si pensi alla reinterpretazione in senso misteriosofico, presso gli gnostici Naasseni, del comples-
so mitico-rituale relativo a Cibele e Attis. Sul tema Cosi 1982; Sfameni Gasparro 1979, 1981. 
Si tratta di una apocalittica definibile 'di caduta', da distinguere da una apocalittica 'di avvento', 
the annunzia cose nuove.
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imminente e se stesso come erede della potenza romana ormai irrimediabilmente 
compromessa, Roma percepirà se stessa come prossima a una svolta che è riscat-
to e palingenesi 12 (cos! suggestivamente nella quarta ecloga virgiliana). Ma in en-
trambi i casi due dinamiche saranno - seppur con diverse accentuazioni - interes-
sate: una dinamica 'orizzontale' che consisterà nel recupero degli inizi, caratteriz-
zati da integrità e innocenza, e una dinamica 'verticale', che consisterà nella re-
stituzione o nella inaugurazione di una familiarità attuale tra dei e uomini, o tra 
certi dei e certi uomini. Per ii divino si parlerà di un farsi presente nella storia con 
modalità particolari e specifiche. Per i secondi, gli uomini, in quanto inseriti in un 
gruppo nazionale o in una eta storica - secondo una prospettiva che chiamerem-
mo istoriosofica - si parlerà di una beatitudine di cui vediamo esemplare manife- 
Sto ii macarisma sibi11ino 13 <<Felice l'uomo che vivrà in quel tempo>>. Dunque non 
sara privilegiato - nella prospettiva apocalittica - l'uomo che ha partecipato a de-
terminati riti, ha 'visto' e 'saputo' (come si esprimono note testimonianze della 
religiosità misterica) 14 e neppure l'uomo che ha condotto una vita pura 15 o che ha 
conosciuta la propria intima natura, donde egli venga e dove vada 16 (come nella 
prospettiva misteriosofica), ma l'uomo che ha avuto in sorte di vivere in una cer-
ta eta, secondo una prospettiva - appunto - istoriosofica, in cui l'uomo è piü 'agi-
to' che 'agente', prospettiva ben messa in luce, ad esempio, dall'apocalittica ira-
nica pahlavica. 

L'oggetto della nostra indagine è costituito da talune riflessioni sull'uomo, la 
sua costituzione e il suo 'funzionamento' (e in tal senso in questo contesto parlia-
mo di antropologia), in testi di natura apocalittica relativi precipuamente al mon-
do iranico (Prima e Seconda Parte) e al mondo giudaico (Terza Parte). Due mon-
di, quello iranico e quello giudaico, che la religionsgeschichtliche Schule 17 acco-
stó sulla base di propri e specifici presupposti metodologici, che sembravano au-
torizzare lo studioso a 'spiegare' storicamente un elemento presente in una forma 
religiosa con la semplice constatazione della presenza di quell'elemento in altre 
forme religiose anteriori, o ritenute tali, rispetto alla forma da spiegare. Non sul-
la base di quei discutibili presupposti metodologici vorremmo muoverci, ma sul-

12	 Fra gil studi sul tema Sordi 1972, 1982. 
13 ifi, 371; IV, 192. Cfr. VIII, 164. 

In relazione ai misteri eleusini cosI si esprime l'inno in esametri a Demetra, compreso neila rac-
colta convenzionaimente attribita neil'antichità ad Omero e scritto probabilmente alia fine del 
VII secolo a.C.: <<Felice colui che tra gli uomini che sono sulla terra ha visto queste cose (tade 
opopen). Chi invece e rimasto non iniziato ai sacri riti, chi non ne ha avuto parte, non avrà af-
fatto la stessa sorte (aisa), dopo la morte, laggiü nel bulo profondo>> (vv. 479-81). Analogo con-
cetto in due famosi frammenti, rispettivamente di Pindaro e di Sofocie. II primo: <<Beato chi va 
sottoterra dopo aver visto quelle cose (idon keina); conosce (oide) infatti ii termine delia vita, 
(ne) conosce l'inizio dato da Zeus>> (fr. 137 Schroeder). Ii secondo: <<Oh! Tre volte beati quell 
tra I mortali che, avendo visto questi riti (iniziatici) vadano nell'Ade: solo per questi c'è iaggiü 
vita, mentre per gil altri ci sono là tutti i mali>> (ft. 753 Nauck). 

15	 Come in interpretaziom di tipo orfico e misteriosofico di rituali iniziatici, deile quail si ha testi-



monianza, ad esempio, in tre testi platonici (Resp. 363 C-B, Gor. 493 A-D, Phaed. 69 Q. 
16 Tale è la celebre deflnizione deila gnosi contenuta negli gnostici Excerpta ex Theodoto (78): <<Chi 

eravamo? Chi siamo diventati? Dove eravamo? Dove siamo stati gettati? Verso dove ci affrettia-
mo? Da die cosa siamo iiberati? Che cosa e la nascita? Che cosa la rinascita?>>. 

17	 Per una presentazione di tale indirizzo di studi si veda Coipe 1961.
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imminente e se stesso come erede della potenza romana ormai irrimediabilmente 
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12 Fra gli studi sul tema Sordi 1972, 1982. 
13 HI, 371; IV, 192. Cfr. VIH, 164. 
14 In relazione ai misteri eleusini così si esprime l'inno in esametri a Demetra, compreso nella rac- 
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15 Come in interpretazioni di tipo orfico e misteriosofico di rituali iniziatici, delle quali si ha testi- 
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17 Per una presentazione di tale indirizzo di studi si veda Colpe 1961. 
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la base di una problematica storico-comparativa - piü attenta alle esigenze di que-
sto tipo di ricerca - quale quella che è pervenuta alla identificazione di tipologie 
storiche quali chiavi interpretative emerse da una rigorosa analisi di tipo induttivo18. 

I dati per i quali siamo debitori alla competenza filologica di generazioni di 
iranisti e giudaisti vogliono qui essere letti alla luce di una piü vasta problemati-
ca storico-religiosa. E in ciô siamo mossi dalla convinzione che una analisi stori-
co-comparativa permetta, come ha avuto modo di affermare tin autorevole storico 
delle religioni in relazione al mondo iranico - ma la validità dell'osservazione è 
di portata generale -, <<di progredire nello studio di qualche aspetto tematico, per 
ii quale l'esame dal punto di vista esciusivamente mazdaico, o ellenistico-orienta-
le, potrebbe lasciare a un punto morto. Questo non perchd l'esame comparativo 
costituisca necessariamente l'ultima istanza di ogni ricerca storico-religiosa; ma 
perché esso, suggerendo temi, motivazioni e connessioni che potrebbero rimane-
re altrimenti in ombra, è adatto (se si evitano gli abusi) a fomire alla interpreta- 
zione storica elementi e prospettive>>19. 

Ii presente studio vuol dunque essere di contenuto antropologico e le temati-
che apocalittiche verranno accostate quando offrano spunti per una originale rifles-
sione sull'uomo, la sua costituzione, la sua origine e ii suo destino. Non ci sono 
ignote le enormi difficoltà die sorgono quando si tratti di afferrare e di definire un 
'contenuto' apocalittico, cioè di dare una defmizione di apocalittica, di stabilire una 
comprehensio per questo termine e conseguentemente identificarne l'extensio. La 
storia degli studi apocalittici 2° ne dà prove evidenti. Superata l'alternativa tra apo-
calittica come un mero genere letterario o apocalittica come tin contenuto o una se-
tie di contenuti speculativi, e rivelatasi illusoria la possibilità di partire da una de-
fmizione rigida di apocalittica, onde potere, sulla base di tale defmizione, discrimi-
nare ciô che è apocalittica da ciO che non è apocalittica, si constata come II circo-
Jo ermeneutico a prima vista irresolvibile (non posso studiare testi o ambiti apoca-
littici se non so che cosa definire come 'apocalittico' e non posso addivenire ad una 
definizione di apocalittica se non ho studiato testi o ambiti apocalittici) offre ana-
logie con quel circolo ermeneutico21 che si offre quando si affronti Jo studio posi-
tivo e comparato delle religioni. In tale campo, infatti, non v'è la possibilita di par-
tire da una defmizione rigida e speculativa di religione che non mortifichi o non 
misconosca la profonda varietà dei fenomeni religiosi che s'affacciarono e s'affac-
ciano nella storia; d'altro canto, privi di questa chiave, non si saprebbe quali og-
getti accostare, riconoscendo loro la qualità di 'religiosi', e quali no. In quest'ulti-
mo caso, ii superamento deIl'ostacolo avviene con ii ricorso contestuale ad un'ana-
lisi storica e ad un'analisi comparativa. Vale a dire che II pi.mto di partenza dell'in-
dagine puô essere costituito da cia che storicamente viene inteso come religione 
nell'ambiente in cui tale termine o nozione si formô e si incominciô ad utilizzare. 
La successiva tappa sara invece costituita dalla comparazione tra ciô che in suddet-

18 Facciamo qui riferimento alla problematica metodologia discussa da U. Bianchi (per la quale si 
veda, ad es., Bianchi 1979). 

19	 Bianchi 1958, 222. 
20	 Vedi la nota n. 7. 
21	 Sul tema Bianchi 1979.
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to ambiente è percepito come religione e ciô che in ambienti storicamente contigui 
al primo e, successivamente, storicamente contigui tra di loro, offra sufficienti aria-
logie (vale a dire profonde affmità ma altrettanto profonde divergenze) con l'og-
getto religioso (o, meglio, con il contesto e processo religioso) da cui ha preso ii 
via l'indagine22. Analogamente a quanto espresso per ii rapporto religione/religio-
ni Si pu6 pensare per II rapporto apocalittica/apocalittiche. Quivi il punto di parten-
za risulterà da ciO che veniva comunemente inteso per apocalittica in quell'ambito 
di lingua greca e di cultura prevalentemente giudaica che incominciô a identifica-
re determinate riflessioni religiose, nonché i testi che le veicolavano, come 
apocalypseis23 . Partendo da qui, da questo centro embrionale, inteso provvisoria-
mente come essenza ed inizio, la ricerca si spingerà ad individuare, in month sto-
ricamente contigui a questo e contigui tra di loro, elementi che con esso rivelino 
significativi, anche se parziali, tratti comuni. 

Come si è detto, l'indagine comparativa relativa all'apocalittica per decenni si 
è svolta quasi esciusivamente, o comunque in maniera preponderante, nell'ambi-
to della religionsgeschichtliche Schule, che ha come principali rappresentanti nei 
primi decenni del nostro secolo W. Bousset e R. Reitzenstein, e oggi, forse come 
unico erede di primo piano, lo svedese G. Widengren. Un superamento di tesi 
emerse all'intemo della scuola 'storico-religiosa' non implica necessariamente e 
sempre un drastico rinnegamento di esse. Al contrario le acquisizioni di tale scuo-
la, lungi dall'essere del tutto riflutate e contestabili, sono suscettibili di parziale 
considerazione, ove si vogliano individuare significative connessioni tipologiche 
tra temi iranici e temi dell'ellenismo greco-romano. In tal senso una ripresa di te-
mi che furono cafi ad alcuni, esponenti della religions geschichtliche Schule non si 
presenta certo oziosa, se improntata ad un atteggiamento critico verso di essa, ma 
quasi altrettanto critico verso suoi avversari irriducibili. 

Se la religionsgeschichtliche Schule riflettd di antropologia iranica24, lo fece 
nel senso di privilegiare la figura dell'Anthropos primordiale, ii Gaiomart dei tar-
di testi iranici (Gaya martan avestico), identificandolo anche come Uomo finale, 
escatologico, e Salvatore salvato (o 'salvando', secondo la formulazione corretti-
va di C. Colpe25), e ponendolo al centro di un supposto 'mistero iranico di sal-

22	 Cfr.nota2l. 
23 Il termine greco &toth?invtc compare nelI'espressione iniziale dell'Apocalisse di Giovanni, che 

Si denomina appunto da tale termine e che a sua volta fornisce II nome al genere apocalittico. 
Allorché II tennine divenne ii titolo clell'opera di Giovanni, esso perse II senso origmario di ri-
velazione e, contestualmente II contatto con ii suo punto di riferimento, vale a dire ii genitivo 
che nell'espressione iniziale dell'opera giovannea segue immediatamente il termine apokalypsis, 
e cioè 'hlaa6 Xprnro6, tanto che si parla comunemente di 'Apocalisse di Giovanni'. Tale ope-
ra ha comunque fomito alcuni degli elementi che sono serviti per la definizione della natura di 
usia vasta produzione letteraria ebraica (parzialmente affine all'opera giovannea) diffusasi in mo-
do particolare dal Ill sec. a.C. in poi, e di una altrettanto vasta letteratura cristiana. Andato oggi 
smarrito ii significato letterale del termine 'apocalisse', e cioe 'rivelazione', tale termine evoca 
nell'opinio communis l'idea di distruzione, catastrofe finale. Letteralmente il termine greco fa ri-
ferimento all'azione di rimuovere il velo che copre qualcosa, di svelare. In latino, in luogo di es-
sere reso con un equivalente, II termine fu semplicemente translitterato. 
Sul tema si veda ad es. Reitzenstein 1921. 

25	 1961.
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24 Sul tema si veda ad es. Reitzenstein 1921. 
25 1961. 
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vezza'. CosI un Reitzenstein poté vedere Gaiomart non semplicemente come ii 
Macrantropo da cui derivano determinate realtà cosmiche e in modo particolare 
gli uomini, Macrantropo o Uomo primordiale la cui morte si ía vita del tutto (o di 
una qualificante parte di esso: egli, ucciso dall'avversario, dà origine ai metalli e 
agli uomini); ma potd vederlo come esprimente i tratti specifici di un'ontologia 
dualistica anticosmica, avente nel proprio cuore un Anthropos (o un'Anima) nau-
frago nel mondo materiale e corporeo, un mondo di sostanza tenebrosa e demo-
niaca. Ciô facendo, II Reitzenstein annegava nella specifica interpretazione maui-
chea dell'Uomo primordiale la variegata tipologia, gnostica e non, relativa a un 
personaggio cosI denominato. Ma la pur erronea derivazione, sostenuta dal Rei-
tzenstein, dell'Anthropos ellenistico (e gnostico) dall'Anthropos iranico, pub rive-
larsi di una qualche utilità nel momento in cui suggerisce di esaminare dati irani-
ci e dati dell'ellenismo greco-romano (oltre che giudaico) alla luce di una piü sma-
liziata e raffmata problematica storico-comparativa. In tal senso un'analisi corn-
parata della riflessione ellenistica sulle ipostasi (Anthropos e Anima) e della ri-
flessione iranica sull'Uomo primordiale, rispettivamente inserite all'intemo di una 
visione dualistica (neoplatonismo, ermetismo) che talora si fa decisamente antico-
smica (gnosticismo), oppure all'intemo di una visione dualistica procosmica (zo-
roastrismo), ma con ombre (nel preteso 'zurvanismo'), una tale analisi comparata 
- dicevamo - potrà forse mettere in evidenza nuovi nodi problematici prima an-
cora che nuove soluzioni. 

Non è nostra intenzione partire dalla 'grande antropologia', quella relativa a 
Gaiomart, ma piuttosto dalla 'piccola antropologia', l'antropologia 'minore', che 
si occupa non del Macrantropo (con il che verrebbe a identificarsi con una onto-
logia o una metafisica), bensI del micrantropo, l'uomo storico, e lo fa vuoi in una 
prospettiva orizzontale o diacronica, che rifletta sin successivi stadi attraverso cui 
si fondano in lui costituzione e condizione umana, vuoi in una prospettiva verti-
cale o sincronica, che rifletta sulle caratteristiche della costituzione e della condi-
zione umana di faccia al mondo divino. 

In ambito iranico questa antropologia minore o piccola antropologia si cobra 
di tinte che una valutazione psicologistica definirebbe pessimistiche (percezione del 
mondo e dell'esistenza umana come luoghi di afflizione da parte di forze ahrima-
niche, etc.) e che una analisi storico-religiosa ha posto in relazione con una speci-
fica corrente, se non addirittura una vera e propria religione, quella zurvanita. 

B alla piccola antropologia che si mostra interessata la testimonianza di un au-
tore non iranico, Plutarco. La notizia plutarchea del De Iside et Osiride26 sulla re-
ligione iranica è giudicata come la pià importante di quelle che ci ha consegnato 
l'antichità27, in quanto è la piü completa dal punto di vista teologico e antropologico, 
stante la frammentarietà e la parzialità delle altre pur numerose testimonianze2 . Di 

26 46-47. L'edizione del De Iside et Osiride cui facciamo riferimento è quella di J.G. Griffiths, 1970. 
Per usia soinmaria presentazione di edizioni, traduzioni e studi relativi a! De Iside si veda 
l'introduzione di D. Del Como alla traduzione italiana dell'opera plutarchea in questione (Cavalli 
1985). 

27 Hani 1964. Fra gli studi recenti suHo squarcio apocalittico plutarcheo, Koenen 1986, 309. 
28 Per le testhnonianze greche e latine sulle credenze iraniche Clemen 1920, Turchi 1930, Bidez 

Cumont 1938.
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piü, la testimonianza plutarchea si rivela particolannente pertinente quale avvio 
della nostra indagine, quando la si consideri come testimonianza di un autore el-
lenistico, nutrito di sensibilità comparativa, attento ai fenomeni dualistici ovunque 
essi si presentino; una testimonianza, soprattutto, che coniuga apocalittica e antro-
pologia, nel momento in cui dà rilevanti indicazioni di carattere antropologico in-
serite in un contesto apocalittico. 

Inoltre la testimonianza di Plutarco (che è autore greco e quindi permette una 
certa serenità, sotto ii profilo linguistico, nei confronti dei complessi problemi fi-
lologici emergenti dalle fonti iraniche dirette) consente una certa serenità anche 
sotto ii profilo dei temi antropologici specifici che andremo trattando: se i testi 
apocalittici pahiavici - che costituiscono ii referente piii immediato per le creden-
ze antropologiche riferite da Plutarco - sono coinvolti nella questione di una even-
tuale influenza esercitata su di essi da dottrine manichee (e quincli gnostiche), la 
testimonianza plutarchea risulta estranea o - rispettivamente - anteriore rispetto 
alla formazione di gnosticismo e manicheismo. L'ipotesi, affacciata nella storia 
degli studi plutarchei, di una presenza in Plutarco di elementi pre-gnostici, se non 
addirittura protognostici29 (nel senso che questi attributi ricevettero nella discus-
sione scientifica intessutasi in occasione del convegno di Messina 30 sulle origini 
dello gnosticismo), appare difficilmente sostenibile (come avremo modo di 
osservare piü avanti). Eppure le notizie plutarchee sulla religione iranica, e in mo-
do particolare quelle in cui apocalittica e antropologia si legano tra di loro, offro-
no, nel momento in cui sottolineano l'abolizione finale delle differenze a livello 
antropologico, specifiche assonanze con posizioni squisitamente gnostiche e ma-
nichee, piii che non con generiche (in quanto largamentë diffuse) nozioni relative 
a consimili tematiche. 

29	 Sul tema cfr. infra, <Heis bios kai mia politeia. Una visione antropologica tra zoroastrismo e 
gnosticismo>>. 

°	 Bianchi 1967.
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Sul tema cfr. infra, «Heis bios kai mia politeia. Una visione antropologica tra zoroastrismo e 
gnosticismo». 
Bianchi 1967. 
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PLUTARCO B L'ANTROPOLOGIA IRANICA (de Is. 46-47) 

La testimonianza di carattere antropologico che incontriamo nell'excursus 
plutarcheo sulle credenze iraniche si presenta inserita entro una problematica teo-
logica fortemente condizionata dall'interesse dell'autore verso speculazioni reli-
giose dualistiche, o meglio verso mondi religiosi (precipuamente quello egizio, 
quello greco, quello iranico) che mostrerebbero di ammettere due principii, uno 
positivo e uno negativo, a fondamento del reale. Rimandando ad altri studi per 
quanto conceme gli specifici intenti deIl'opera in questione, nonché l'interpreta-
zione plutarchea delle narrazioni egizie relative alla coppia di divinità mistiche Isi-
de ed Osiride31 (ii cui culto si diffuse largamente nel mondo ellenistico-romano 
con connotazioni misteriche ignote all'Egitto faraonic032, e attestate invece per 
l'età ellenistico-romana - oltre che dalle Metamorfosi di Apuleio - anche, e con 
molta verisimiglianza, dal trattato plutarcheo stesso), prendiamo qui le mosse da 
de Is. 45 e dalla affermazione di 'fede' dualistica ivi contenuta. Ci sembra che un 
problema interessante per la ricerca storico-comparativa sia costituito dalla osser-
vazione sinottica di due posizioni teoretiche che, pur nella distanza che le separa, 
offrono specifici e qualificanti elementi di analogia, anche, ma non esciusivamen-
te, nel loro rispettivo fare riferimento, a modo di esemplificazione, a credenze ap-
partenenti al mondo iranico, che si pone allora, limitatamente a certe sue partico-
lari credenze, come terzo elemento di questa visione sinottica. 

De Is. 45 e Metaph. XIV, 4, 1091b. 

Intendiamo cioè confrontare de Is. 45 e un passo aristotelico, Metaph. Xlv, 
4, 1091b. Agli occhi di Plutarco le dottrine degli Egizi e quella di Zoroastro, da 
secoli in occidente ritenuto maestro di saggezza, concordano nell'additare in una 
dualità di principii la vera natura del divino e ad un tempo ii fondamento del rea-
le. Esplicazioni del reale e della natura del divino diverse da questa risultano per 
Plutarco inadeguate a render conto della presenza nel reale di cia che è bene e di 

Hani 1976; Froidefond 1978, 1979; Ries 1982; Bianchi 1985-86, 1987b; Chiodi 1986. Sulla de-
monologia plutarchea e, pin in generale, ellenistica Soury 1942; Smith 1978, Brenk 1986. 

32	 Bianchi 1980c.
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Bianchi 1980c. 
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ciô che è male, e dunque false. I tre modelli esplicativi del reale, comunque, e pre-
cisamente quello a partire da una pluralità di elementi, quello a partire da una uni-
tà, quello a partire da una dualità, risulterebbero altemativi tra di loro, quando l'ul-
timo di essi venga inteso, come fa Plutarco in relazione alle dottrine egizie e a 
quelle iraniche, come una dualità oppositiva di 'personaggi' sovraumani, esisten-
ti entrambi da sempre o tali da risultare uno prodotto dall'altro. La modema ana-
lisi storico-religiosa vede la possibilità della presenza di un ethos dualistico non 
solo in dottrine che ammettono una dualità di esseri divini a fondamento del rea-
le, ma anche in dottrine che ammettano una sola entità divina ma una dualità di 
principii, di archai del reale33 . Sulla base di siffatta accezione di dualismo, come 
dottrina dei due principii che fondano l'esistenza di ciô che esiste 0 Si manifesta 
nel mondo, si potrebbe valutare la portata dualistica che eventualmente volta per 
volta offrano quelle ipotesi esplicative del reale che Plutarco riferisce come non 
capaci di rendere conto della dualità bene-male. 

Comunque ii procedimento che porta Plutarco a fare la sua professione di fe-
de dualistica si presta ad una comparazione con il procediniento che porta Aristo-
tele a contestare quelle dottrine che ammettono agli inizi una pluralità di elemen-
ti, e solo alla fine di un processo sviluppatosi da siffatti inizi ammettono l'unità, 
ritenuta come generatrice e sovrana del reale. Entrambi gli autori ricorrono ad 
aspetti della ideologia iranica per appoggiare proprie affermazioni teoretiche. An-
stotele, che nel De philosophia (Diogene Laerzio, Prooem. 1, 8) riprodurrebbe i'm-
segnamento dei Magi circa il Buono e il Cattivo Spirito, nella Metafisica (XLV, 4, 
1091b) identifica ii principio della generazione con quello del bene e addita nei 
Magi i precursori di Platone a proposito della affermazione della dualità di prin-
cipii. Si ritiene possibile (cosI J. Hani 34) che questo passo di Aristotele abbia ispi-
rato Plutarco. Da parte nostra riprendiamo la questione, interessati non tanto a sta-
bilire o negare una derivazione, quanto piuttosto a valutare alcune significative dif-
ferenze tra le due posizioni di cui è parola, quella aristotelica e quella plutarchea. 
La divergenza piiI interessante non niguarda tanto l'ammissione da parte di Plutar-
co di una dualità a fondamento del reale e da parte di Aristotele di una unità, quan-
to piuttosto il fatto che Aristotele si pone un problema che definiremmo di teolo-
gia od ontologia pura, riguardante cioè la natura dei principii, o la natura del di-
vino. Plutarco invece si pone un problema che appare piuttosto di teodicea. An-
stotele infatti osserva come i poeti antichi e gli antichi teologi, al pari di alcuni 
pensatori suoi contemporanei, abbiano difficoltà ad identificare ciô che è iniziale 
con ciô che è uno. I principii sarebbero infatti solitamente cOncepiti da costoro co-
me una dualità (la coppia dei genitori cosmici) o una pluralità (gli antenati divini 
o gli elementi). La difficoltà ad immaginare il primo come uno sarebbe maggio- 
re, a detta di Anistotele, nispetto a quella di immaginare II pnimo come buono35. 
Tale difficoltà condurrebbe allora ad ipotizzare presso costoro una linea di svilup-
p0 da ciô che è iniziale a ciô che governa nell'attualità. Plutarco, sulla base di un 
giudizio dato del reaie, che egli contempla come mescolanza di bene e di male, 

Bianchi 1961, 1973, 1980, 1983a; Cerutti 1983. 
M	 1964. Sui rapporti tra Aristotele e Plutarco, si veda Verbeke 1960. 

Sulla questione messa a tema da Aristotele si veda Bianchi 1987a, 1987 c.
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deduce le caratteristiche dei fondamenti del reale, che per essere tall devono ren-
dere ragione e di ciô che è bene e di ciô che è male nel reale stesso. Pluralità, dua-
lità ed unicità di principii generatori fanno problema ad Aristotele nel momento 
in cui sono considerate come tappe di un processo evolutivo, che Aristotele con-
testa. Pluralità, dualità ed unicità fanno problema a Plutarco nel momento in cui, 
ponendosi esse agli inizi, riescano piü o meno a render conto della presenza nel 
reale di bene e di male. E ancora: la dualità che Plutarco ammette a fondamento 
del reale è eticamente ben connotata, laddove la dualità che Aristotele osserva es-
sere sovente posta ai principii da poeti e teologi non lo è necessariamente. Plutar-
co realizza quella concentrazione, auspicata da Aristotele, tra ciô che è iniziale, 
ciô che è bene, e ciô che govema nella attualità. Ma realizza anche una concen-
trazione tra ciô che è iniziale, dO che è male, e presiede alla attualità. E di que-
sta posizione trova adeguata rappresentazione nelle credenze iraniche che riferi-
sce. Aristotele riferisce le credenze dei Magi come ambiti nei quali vi è una iden-
tificazione tra ciO che è bene e ciO che, lungi dall'apparire solo alla fine di un pro-
cesso, appartiene agli inizi. Vero è che questa è una ideologia iranica dimidiata. 
Certamente ii passo aristotelico non mira ad informare circa i fondamenti delle 
credenze iraniche, ma a vedervi una espressione, appunto, di concentrazione tra il 
buono e l'iniziale. Vero è anche che le credenze iraniche ammettono una genera-
zione da parte di ciO che è iniziale, e nel contempo è male: la generazione di quel-
le realtà che, dotate di uno spessore ontologico piü o meno evidente, affliggono 
la creazione buona, provenendo dall'estemo rispetto ad essa. Questo secondo tipo 
di generazione negativa non è messa a tema nel luogo aristotelico citato, e ci si 
puO chiedere se essa non potesse forse essere ritenuta come difficilmente conce-
pibile. Comunque esiste nell'ambito delle credenze iraniche una tendenza religio-
sa, lo zurvanismo, dove si ammette ad un livello piü antico rispetto a quello del 
dio e dell'anti-dio, dungue prima e sopra la dualità iniziale, una unità, costituita 
dalla figura di Zurvan3n. Ma non si addicono a questa entità le caratteristiche di 
bene e di fondatività del reale che Aristotele riconosce essere proprie di ciO che è 
iniziale. Infatti nelle testimonianze siriache 37 ed armene38 su Zurvan, questo per-
sonaggio appare piuttosto come entità semipersonale e non connotata eticamente 
in maniera qualificata 39. Solo dalle testimonianze di Basilio di Cesarea (che affer-
ma come i magi ritenessero Zurvan autore della propria razza) 40 e di Teodoro di 
Mopsuestia (che lo definisce archegos panton)41 questo personaggio, oltre ad es-
sere unico al suo livello e iniziale, diverrebbe arché, principio, e non solo semi-
personale padre di Ohrmazd e Ahriman. Ii principio generatore di tutte le cose vie-
ne proiettato all'indietro e piü in alto rispetto alla dualità coStituita dal dio e dall'an-
ti-dio, un piü indietro e un pit[ in alto che non vede comprimari sulla scena oltre 
a Zurvan. Ci si trova di fronte alla concentrazione tra ciO che è iniziale, ciO che è 

36	 Un corpus di testi di interesse zurvanita è in Zaehner 1955. 
Apud Zaebner 1955, 420 ss. 

38 Ibidem. 
Sul tema Bianchi 1958. 

40 
gp. 258 ad Epiphan.., 4 (PG XXXII, 953). Apud Zaehner 1955, 449. 

41 Apud PHOTIUS, MI. Cod. 81 (PG CIII, 281). Cfr. Zaehner 1955, 447.
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deduce le caratteristiche dei fondamenti del reale, che per essere tali devono ren- 
dere ragione e di ciò che è bene e di ciò che è male nel reale stesso. Pluralità, dua- 
lità ed unicità di principii generatori fanno problema ad Aristotele nel momento 
in cui sono considerate come tappe di un processo evolutivo, che Aristotele con- 
testa. Pluralità, dualità ed unicità fanno problema a Plutarco nel momento in cui, 
ponendosi esse agli inizi, riescano più o meno a render conto della presenza nel 
reale di bene e di male. E ancora: la dualità che Plutarco ammette a fondamento 
del reale è eticamente ben connotata, laddove la dualità che Aristotele osserva es- 
sere sovente posta ai principii da poeti e teologi non lo è necessariamente. Plutar- 
co realizza quella concentrazione, auspicata da Aristotele, tra ciò che è iniziale, 
ciò che è bene, e ciò che governa nella attualità. Ma realizza anche una concen- 
trazione tra ciò che è iniziale, ciò che è male, e presiede alla attualità. E di que- 
sta posizione trova adeguata rappresentazione nelle credenze iraniche che riferi- 
sce. Aristotele riferisce le credenze dei Magi come ambiti nei quali vi è una iden- 
tificazione tra ciò che è bene e ciò che, lungi dall'apparire solo alla fine di un pro- 
cesso, appartiene agli inizi. Vero è che questa è una ideologia iranica dimidiata. 
Certamente il passo aristotelico non mira ad informare circa i fondamenti delle 
credenze iraniche, ma a vedervi una espressione, appunto, di concentrazione tra il 
buono e l'iniziale. Vero è anche che le credenze iraniche ammettono una genera- 
zione da parte di ciò che è iniziale, e nel contempo è male: la generazione di quel- 
le realtà che, dotate di uno spessore ontologico più o meno evidente, affliggono 
la creazione buona, provenendo dall'esterno rispetto ad essa. Questo secondo tipo 
di generazione negativa non è messa a tema nel luogo aristotelico citato, e ci si 
può chiedere se essa non potesse forse essere ritenuta come difficilmente conce- 
pibile. Comunque esiste nell'ambito delle credenze iraniche una tendenza religio- 
sa, lo zurvanismo, dove si ammette ad un livello più antico rispetto a quello del 
dio e dell'anti-dio, dunque prima e sopra la dualità iniziale, una unità, costituita 
dalla figura di Zurvan3 . Ma non si addicono a questa entità le caratteristiche di 
bene e di fondatività del reale che Aristotele riconosce essere proprie di ciò che è 
iniziale. Infatti nelle testimonianze siriache37 ed armene38 su Zurvan, questo per- 
sonaggio appare piuttosto come entità semipersonale e non connotata eticamente 
in maniera qualificata39. Solo dalle testimonianze di Basilio di Cesarea (che affer- 
ma come i magi ritenessero Zurvan autore della propria razza)40 e di Teodoro di 
Mopsuestia (che lo definisce archegos panton)41 questo personaggio, oltre ad es- 
sere unico al suo livello e iniziale, diverrebbe arché, principio, e non solo semi- 
personale padre di Ohrmazd e Ahriman. Il principio generatore di tutte le cose vie- 
ne proiettato all'indietro e più in alto rispetto alla dualità costituita dal dio e dall'an- 
ti-dio, un più indietro e un più in alto che non vede comprimari sulla scena oltre 
a Zurvan. Ci si trova di fronte alla concentrazione tra ciò che è iniziale, ciò che è 

36 Un corpus di testi di interesse zurvanita è in Zaehner 1955. 
37 Apud Zaehner 1955, 420 ss. 
38 Ibidem. 
39 Sul tema Bianchi 1958. 
40 Ep. 258 ad Epiphan.., 4 (PG XXXII, 953). Apud Zaehner 1955, 449. 
41 Apud PHOTIUS, Eibl. Cod. 81 (PG CHI, 281). Or. Zaehner 1955, 447. 
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uno e ciô che porta ad esplicitazione tutte le cose. Nelle testimonianze siriache ed 
armene, invece, ci si trova di fronte allo sviluppo da ciô che è iniziale e uno, a cia 
che è buono e porta ad esplicitazione la realtà (Ohrmazd). 

Fuori dalla comparazione con ii passo aristotelico e i testi iranici di cui era 
parola, si consideri ora come nella testimonianza plutarchea la mescolanza di bene 
e di male non appaia tesa ad una soluzione in senso escatologico, come invece ac-
cade nelle dottrine iraniche die immediatamente seguiranno in tale esposizione 
plutarchea, e neppure caratteristica del 'tutto' storico, come ancora una volta ac-
cade nelle dottrine iraniche successivamente riferite; è invece, la mescolanza, Ca-
ratteristica della fascia inferiore della strutliira verticale delineata da Plutarco. 

Questa, platonicamente, vede nell'alto le regioni dell'universo non tocche da 
'una natura irregolare e complessa e soggetta a ogni tipo di mutamento' e nel bas-
So, quaggiü (369c), la mescolanza e il mutamento, cui sono soggette, se non tut-
to ii cosmo, almeno la terra e la luna. L'affermazione, poi, che la natura deve a ye-
re in sé l'origine e ii principio non solo del bene ma anche del male (369d) offre 
una qualche possibilità di comparazione con un luogo ermetico 42, ove in merito a 
problemi di teodicea si afferma come, non nel dio, ma in hyle (che ha solo qual-
che analogia con la physis del testo plutarcheo) sia la capacità di far generate ciè 
che e bene e ciô che è male. Significativo comunque rimane lo scarto esistente tra 
la struttura spaziale che relega la mescolanza nel basso 43 , di cui era sopra parola, 
e una struttura a duplice riferimento, spaziale ma soprattutto temporale, quale quel-
la presentata nell'excursus iranico, all'intemo del quale la mescolanza caratteriz-
za non tanto la fascia inferiore di una metafisica dualistica, ma ii periodo interme-
dio di una storia cosmica e mondana, senza peraltro che siano assenti connotazio-
ni di tipo spaziale, giacché la mescolanza principia in quel luogo del tutto speci-
fico, in quella unità compatta costituita dail'uovo cosmico che rinchiude gli dei 
ohrmazdici (cfr. infra). 

La medietà di Mithra e ii tema degli intermediari nel tardo-antico. 

Passando decisamente alla dottrina del 'mago Zoroastro', Plutarco afferma che 
presso i Persiani il principio buono ha nome Horomazes, mentre il principio cat-
tivo è detto Areimanios. I due sono rispettivamente solidali con la luce, l'uno, e 
con le tenebre e l'ignoranza l'altro. Tale nozione è conforme a quanto riferiscono 
le fonti iraniche, mentre non ha un preciso riscontro nelle stesse l'idea di Mithra 
mesites, 'mediatore' tra i due opposti principii. La posizione mediale di Mithra, 
secondo l'affermazione plutarchea, è stata oggetto di molteplici analisi, tese a met-
tere in luce ovvero a contestare una coerenza tra le connotazioni espresse dall'at-
tributo plutarcheo di Mithra e le connotazioni di Mithra emergenti dalle fonti ira-
niche dirette'. 

42 Asclepius 15: <<Hoc est ergo totum qualitatis materiae, quae creabilis est, tametsi creata non est. 
Sicuti enini in natura materiae qualitas fecunda est, sic et malignitatis eadem est aeque fecunda>>. 

43 De Is. 45. 
Cfr. Bianchi 1958, 62-69; 1979b, passim, e particolarmente 701.
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problemi di teodicea si afferma come, non nel dio, ma in hyle (che ha solo qual- 
che analogia con la physis del testo plutarcheo) sia la capacità di far generare ciò 
che è bene e ciò che è male. Significativo comunque rimane lo scarto esistente tra 
la struttura spaziale che relega la mescolanza nel basso43, di cui era sopra parola, 
e una struttura a duplice riferimento, spaziale ma soprattutto temporale, quale quel- 
la presentata n&Wexcursus iranico, all'interno del quale la mescolanza caratteriz- 
za non tanto la fascia inferiore di una metafisica dualistica, ma il periodo interme- 
dio di una storia cosmica e mondana, senza peraltro che siano assenti connotazio- 
ni di tipo spaziale, giacché la mescolanza principia in quel luogo del tutto speci- 
fico, in quella unità compatta costituita dall'uovo cosmico che rinchiude gli dei 
ohrmazdici (cfr. infra). 

La medietà di Mithra e il tema degli intermediari nel tardo-antico. 

Passando decisamente alla dottrina del 'mago Zoroastro', Plutarco afferma che 
presso i Persiani il principio buono ha nome Horomazes, mentre il principio cat- 
tivo è detto Areimanios. I due sono rispettivamente solidali con la luce, l'uno, e 
con le tenebre e l'ignoranza l'altro. Tale nozione è conforme a quanto riferiscono 
le fonti iraniche, mentre non ha un preciso riscontro nelle stesse l'idea di Mithra 
mesites, 'mediatore' tra i due opposti principii. La posizione mediale di Mithra, 
secondo l'affermazione plutarchea, è stata oggetto di molteplici analisi, tese a met- 
tere in luce ovvero a contestare una coerenza tra le connotazioni espresse dall'at- 
tributo plutarcheo di Mithra e le connotazioni di Mithra emergenti dalle fonti ira- 
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42 Asclepìus 15: «Hoc est ergo totum qualitatis materiae, quae creabilis est, tametsi creata non est. 
Sicuti enim in natura materiae qualitas fecunda est, sic et malignitatis eadem est aeque fecunda». 

43 De Is. 45. 
44 Cfr. Bianchi 1958, 62-69; 1979b, passim, e particolarmente 701. 
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Da parte nostra siamo piuttosto interessati a mettere in luce talune valenze del-
la connotazione mediale di Mithra sullo sfondo del dualismo iranico come emer-
ge dall'excursus plutarcheo, nonché una sorta di coerenza tra la medesima conno-
tazione mediale e gli interessi dualistici che comandano la riflessione plutarchea 
del De Iside et Osiride. Riguardo alla prima questione, Cl Si pub chiedere quale 
significato rivesta la funzione mediale di Mithra fra i due principii, simmetrici e 
contrari, all'intemo di un dualismo escatologico, che si risolve cioè con la vitto-
na del pnimo principio e la sconfitta del secondo. In un siffatto contesto ogni fun-
zione mediale che si eserciti fra due elementi cosI connotati né pub realizzare quel-
lo che si direbbe un compromesso, che accolga istanze del primo e istanze del se-
condo elemento della polarità, nd pub ricercare e perseguire un interesse superio-
re alle due path in conflitto, al quale esse debbano conformarsi. Se compromesso 
si desse, come sembra darsi nella narrazione del Bundahin45 relativa ad una al-
leanza offerta da Ohrmazd ad Ahriman, esso sarebbe puramente strumentale alla 
formalizzazione di una situazione di lotta che è destinata a risolversi in favore di 
Ohrmazd stesso. Quanto alla realizzazione di un valore che sia al di sopra delle 
due path, non sarebbe ammissibile nell'ideologia iranica un valore superiore alla 
sfera dei valori espressi da Ohrmazd (almeno nella ideologia mazdaica che defi-
niremmo ortodossa). Ne risulta che la medietà di Mithra (ammesso che non deb-
ba risolversi in una mera indicazione di posizione, che risulti cioè, per fare un 
esempio, trascrizione di una collocazione atmosferica del Mithra iranico 46, ma deb- 
ba esprimere una funzione) non pub che qualificarsi come una attiva solidarietà 
con una delle due parti; una medietà allora che nel suo significato piü profondo si 
sbilancia necessaniamente verso uno dei due principii, lottando al flanco di esso e 
garantendo i valori che da esso promanano. 

E strumento, tale medietà, non tanto per risolvere la dualità in una superiore 
unità, che leghi i due poli mediati e Ii inveri, quanto per sottolineare la irriducibi-
lità dei due, la loro contrapposizione, la loro lontananza. 

Sono noti i problemi connessi con I'identificazione dell'ambito religioso ira-
nico cui la notizia plutarchea sulla medietà di Mithra farebbe riferimento: se un 
ambito di stretta osservanza zoroastriana, opiü incline a rivalutare divinità dell'an-
tico pantheon iranico svalutate da Zarathustra, o ancora un ambito zurvanita 47. Come 
pure quelli relativi a una possibile coerenza tra la medietà del Mithra plutarcheo48 
e le connotazioni di Mithra offerte da fonti iraniche, fra le quali particolare rilevanza 
ha ii Mihr Yas? 9 (inno avestico dedicato a Mithra) che ne delinea la complessa per-
sonalità50. 

La nozione plutarchea di Mithra mesites, se pub condensare significati e con-
tenuti attestati per Mithra dalle fonti iraniche, riceve peraltro neIl'excursus del de 
Iside un rilievo - è l'unica connotazione dell'unica entità divina nominata 

'	 Cap. I (tr. apud Bausani 1962, 45-61). 
"°	 Cfr. n. 44. 
'	 Cfr. Widengren 1983. 
48	 Cfr. Imoto 1981. 
49	 Cfr. Gershevitch 1959. 
°	 Un tratto fondamentale della quale è l'essere Mithra dio del contratto (cfr. Gershevitch 1959, 131 
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e le connotazioni di Mithra offerte da fonti iraniche, fra le quali particolare rilevanza 
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45 Cap. I (tr. apud Bausani 1962, 45-61). 
46 Or. n. 44. 
47 Cfr. Widengren 1983. 
48 Cfr. Imoto 1981. 
49 Cfr. Gershevitch 1959. 
50 Un tratto fondamentale della quale è l'essere Mithra dio del contratto (cfr. Gershevitch 1959, 131 
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