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valente e benefico Mainyu si rea -
liz za nel «tempo infinito»4. Un
legame tra tempo e spazio am pia -
mente documentato nei più tardi
testi pahlavi. Secondo il mito Zur -
wān, il Tempo, è il padre di due
ge melli, Ohrmazd e Ahriman.
Poi ché egli ha promesso di dare lo
scettro del mondo al primogenito
ed essendo Ahriman venuto alla
luce prima del fratello, Zurwān,
fedele al suo impegno, fa di Ahri -
man un princeps huius mun di, un
potente ma limitato Signore del
nostro universo. I testi iranici e le
fonti greche più antiche, bi sogna
però sottolinearlo, non men zio -
nano esplicitamente il mito della
nascita dei due «gemelli». Esso è
unicamente raccontato da alcuni
autori cristiani che sem brano ri -
farsi alla perduta Peri tēs en Per -
si di magikēs di Teodoro di Mopsu -
e stia, tra i quali il più com pleto
sembra l’armeno Eznik di Kołb,
ve scovo di Pakrevant, nel V sec.
d.C.5.
Il Tempo, cioè Zurwān, è il nuovo
principio che domina la formula
di un rinnovato dualismo iranico.
L’evoluzione del dualismo e il
pro  blema zurvanita sono intrin se -
camente connessi: sono aspetti di -
versi di un medesimo sviluppo

sto rico al cui interno si collocano
due diverse concezioni del tempo,
quella lineare e quella ciclica. Lo
zurvanismo, con le sue specu la -
zioni sul tempo, la numerologia e
l’idea del «Grande Anno», è la
logica conseguenza dell’incontro
tra zoroastrismo e cultura babi -
lonese6. 

3. IL GESÙ ARAMAICO

L’anno successivo al saggio di
Olschki, un altro orientalista e
ar  cheologo, Ugo Monneret de
Villard (1881-1954), in un famoso
libro7 trovò schegge di questa mi -
tologia nel Vangelo armeno del -
l’infanzia (9, 14-21), un testo sco -
perto nel 1828, ma risalente al VI
sec. d.C.. Il Vangelo racconta di
come i Magi giungono a Betlemme
suonando e cantando. Trovata la
grotta dov’era Maria con il Bam -
bi nello, vi entrano uno ad uno
con i rispettivi doni. Dopo aver
omaggiato il bambinello, i Magi si
consultano l’un l’altro e, raccon -
tan do le impressioni ricevute, sco -
prono che per ogni dono il Salva -
tore Gesù si è manifestato in una
forma diversa: dapprima assiso
su di un trono splendente e cir -
con dato dagli angeli, poi cir con -
dato da una grande armata ado -
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La magione dei Magi
Vezzolano 
e il molteplice Gesù
di Ezio Albrile

1. L’ABBAZIA

Fra le colline dell’astigiano tra ci -
manti vigneti, distesa in una con -
ca accanto all’abitato di Albu gna -
no s’erge l’abbazia di Santa Ma -
ria di Vezzolano, uno tra i più fa -
mosi monumenti dell’architettura
romanica. Secondo una leggenda
la sua fondazione risalirebbe a
Carlo Magno; l’imperatore nel -
l’anno 773 era a caccia nella selva
di Vezzolano, quando improv visa -
mente tre scheletri usciti da una
tomba si fecero innanzi pro vo can -
dogli un terribile spavento; l’ori -
gine di tante «danze macabre»
do nateci dall’arte medievale. Aiu -
ta to da un eremita e invitato a
pre gare la Santa Vergine Maria,
Carlo volle edificare nel luogo
del la tremenda visione una chiesa
abbaziale.
In realtà l’unica data certa è il
1095, anno cui si riferisce il primo
documento ufficiale che menziona
la prepositura di Vezzolano. Sto -
ricamente infatti si può pensare
che l’Abbazia fosse già esistente in
periodo longobardo e che sia stata
successivamente ingrandita au -
men  tando in fama e ricchezza.
Nel X secolo l’Abbazia venne di -
strutta da un’incursione sarace -
na, ricostruita e nel 1002 donata
da Arduino re d’Italia a Oddone
di Bruzolo; in seguito gli eredi la
cedettero nel 1095 al preposto di
Vezzolano.
La facciata romanica dell’abba -
zia, costruita in cotto e in arena -
ria, è ravvivata da tre ordini di
log gette cieche. Sul portale strom -
bato troviamo un bassorilievo in
pietra a lunetta rappresentante la
Vergine in trono con accanto la

colomba dello Spirito Santo, l’ar -
c angelo Gabriele e un devoto. A
sinistra un’altro bassorilievo raf -
figura sant’Ambrogio. La facciata
è ornata da tre ordini di piccole
colonne, con al centro una grande
bifora che ospita la statua del Ge -
sù Salvatore aureolato, in guisa di
un Buddha gandhārico. È il Figlio
del l’Uomo sovrastato, come nella
visione di Ezechiele, dai Che ru -
bini o Serafini del carro di fuoco;
qui in coppia, rappresentati in
alto appollaiati ad una ruota. La
statua del Salvatore è affiancata
dai due arcangeli Michele e Raf -
fae le, armati rispettivamente di
una lancia e di una spada. Sopra
la bifora si trova un pronao  che
ospita due angeli con un cero in
mano alternati a tre medaglioni
orientaleggianti in ceramica poli -
cro ma. Sopra, in una nicchia, è
col locato il busto di Gesù Salva to -
re benedicente. 
A pochi passi dal portale tro via -
mo il nartece o ambone, che at -
traversa tutta la navata maggiore.
È una specie di porticato, pog -
gian te su cinque arcate sorrette
da colonne con capitelli a foglie e
a gemme, sul quale si distende un
bassorilievo a due fasce che ospita
le icone dei trentacinque patriar -
chi antenati della Vergine. Sotto il
nartece si ammira uno degli ele -
menti di massimo interesse del -
l’edificio: l’iconostasi in pietra,
cioè un inframezzo ornato da due
affreschi (di cui uno perduto) fog -
giato a imitazione delle «porte re -
gali», l’iconostasi delle Chiese
bizantine. 
Nel porticato del chiostro, lato
Nord, campeggia il più impor tan -
te affresco di Vezzolano, una fra
le più note pitture del Pie mon te
antico. La raffigurazione è sud di -
visa in quattro parti. La meglio
con servata è quella dell’Adora -
zione dei  Magi, risalente al 1354
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ca, e attribuita al cosiddetto “Ma -
e stro di Montiglio”: il tratto sa -
liente dell’affresco è la differen -
ziazione cromatica dei tre Re, un
esempio unico nell’arte tardo-
medievale. Le tre età dei Re Magi
sono rese con un dualismo croma -
tico fra rosso e bianco. Mel chior -
re, il Mago più anziano, indossa
una candida tonaca bianca, Bal -
das sarre un abito per metà bian -
co e per metà rosso, mentre Ga -
spare è completamente abbigliato
in rosso. Nelle rappresentazioni e
nei cicli pittorici dell’arte occi -
den tale, Gaspare (il principe in -
do-iranico Gondophares)1 è il Re
Mago più giovane, iuvenis imberbis,
rubicundus, mentre Balthasar è
l’adulto fuscus, niger, integre
bar batus. Una distinzione tem -
porale che deriva dal Collectanea
et Flores (PL 94, 541), un testo di
origine irlandese falsamente at tri -
buito al Venerabile Beda e risa -
lent e all’VIII o IX secolo d.C.. I
colori dei Magi di Vezzolano, un
hapax nell’arte antica, derivano
quindi da un sapiente miscuglio
fra il dualismo, peculiare del
mon  do iranico da cui proven go -
no, e la triplicità «aionica» in cui
li ha fissati l’arte Occidentale. Ve -
diamo in breve come.

2. LE ORIGINI

L’adorazione e l’offerta dei doni
al Cristo bambino da parte dei
Magi sono ricordate solo nel Van -
gelo di Matteo (2, 1-12). Un breve
racconto che non specifica né il
nu mero, né la provenienza pre ci -
sa dei protagonisti, limitandosi ad
affermare che venivano dall’O -
rien te. Né li definisce «Re». Nel
1951, uno storico della letteratura
e orientalista, Leonardo Olschki
(1885-1961), intuì che dietro alla
favoletta dei Magi evangelici do -
ve va celarsi un pensiero genui na -
mente iranico2. Lo trovò in una
delle figure concettuali e divine
più rilevanti della tradizione
mazdea, il «Tempo», Zurwān (<
avestico Zrvan)3. A partire dai
testi avestici (Yašt 14, 28), tutte le
fonti antiche concordano nel ri -
tenere Zurwān non solo il prin -
cipio supremo da cui derivano il
cosmo e i «gemelli» Ahriman e
Ohrmazd, ma il principio di una
tetrade composta dal dio stesso e
dai tre momenti in cui essa è sud -
divisa: passato, presente e futuro. 
Frammenti di una mitologia zur -
va nita affiorano sin dai testi più
antichi della tradizione zoroa -
stria na: così nel Widēwdād (19, 9)
l’efficace opera demiurgica di un
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sce l’idea del Tempo che dissolve
e consuma: le ali accennavano al -
la rapidità del suo fluire19; le cir -
convoluzioni del serpente, la cui
testa poggiava di solito sopra il
ca po leonino, alludevano alla vi -
cenda ciclica alla quale erano sot -
toposti i moti stellari, vigili im pla -
cabili nello scorrere del divenire.
Saturno, così come lo dipingono
Nonno di Panopoli20 e Claudia -
no21, è il vecchio Aiōn: ogni anno
il suo corpo invecchia nell’inver -
no e ridiventa giovane in prima -
vera. Plasticamente è un essere
zoomorfo in continuo cangiame -
nto con il mutare delle stagioni: il
suo capo passa dalle fattezze di
ser pente (freddo), a quelle di leo -
ne (caldo), mentre nel rigore, nel -
la furia degli elementi, assume le
sembianze di un cinghiale.
Aiōn è il leontocefalo, effigiato ta -
lora con i tratti di un vecchio, ta -
lora con quelli di un fanciullo. A -
gli albori del V sec. d.C., Mar zia -
no Capella, nella sua opera en -
ciclo pedica, dipinge «il freddis -
simo creatore degli dèi» Saturno,
cioè il ciclo annuale, come un or -
rido essere mutante, ora drago,
ora leone, ora cinghiale22, stigma
del cambiare delle stagioni: l’Aiōn
invecchia, rincorrendo i mesi sino
a ridiventare fanciullo. Henri-
Charles Puech (1902-1986), cam -
pio ne negli studi sullo gnosti ci -
smo, riprese queste tematiche tra
il 1965 e il 1967 in una serie di

seminari tenuti a Parigi, all’École
Pratique des Hautes Études della
Sorbona23. Lo scopo di Puech era
quello di spiegare la triplice mani -
festazione di Gesù come Aiōn e
replica occidentale di Zurwān.
Una circostanza saliente è quella
di Fozio, che cita le Peregri nazio -
ni degli Apostoli di Leucio Carino,
personaggio al quale lungo i secoli
viene attribuita la più vasta pa -
ter nità di apocrifi24. Secondo il
no stro autore, Gesù non era uo -
mo realmente, ma solo in appa -
renza, mostrandosi ai discepoli in
molte forme (giovane, vecchio,
fanciullo) e cambiando repenti na -
men te statura25. Negli Atti di Pie -
tro e in un passaggio parallelo alla
Vita di S. Abercio, Gesù si mani -
fe sta a tre donne anziane, tre ve -
dove cieche, nelle sembianze di
un vecchio, di un adolescente e di
un fanciullo26. Qualcosa di simile
accade negli Atti di Giovanni. Nel
narrare gli esordi della predica -
zione del Maestro lungo il Mare di
Galilea27, Giovanni parla di un
Gesù molteplice, dai lineamenti in
continua trasformazione28. Men -
tre l’altro discepolo, Giacomo di
Zebedeo, racconta di aver visto
Gesù sotto l’aspetto di un fanciul -
lo e poi di un giovane dalla barba
incolta29. La polimorfia e i poteri
trasmutativi del Salvatore carat te -
rizzano la biografia del primo
degli eretici, Simon Mago30. Nella
disputa con Pietro e Paolo, il Ma -
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ran te e infine risorgente dopo la
morte sulla croce. Così il terzo
giorno offrono al Bambinello il
«Libro del Testamento», cioè il
libro che Dio diede ad Adamo
dopo la cacciata dal Paradiso e la
morte di Abele (Vang. arm. 9, 22).
Monneret de Villard ha inseguito
questa tradizione in una serie di
testi, di cui il più sintetico e rap -
presentativo è l’Opus imperfectum
in Matthaeum, erroneamente at -
tribuito a Giovanni Crisostomo
(In Matth. hom. II [PG 56, 637-
638]), ma verosimilmente scritto
da un vescovo in odore di eresia
ariana, il goto Massimino. In esso
si parla di un Liber apocryphus
nomine Seth in cui si sarebbe tra -
smessa la profezia sui Magi evan -
ge lici. Il libro - nel resoconto fatto
dall’Opus - narra di un popolo
stanziato ai margini dell’Oriente,
vicino all’Oceano, il quale si tra -
manda di padre in figlio una pro -
fezia contenuta in un libro scritto
da Seth e attende l’apparizione di
una stella a cui offrire dei doni.
Questo libro è stato studiato in -
ces santemente da generazioni e
generazioni di Magi. Essi, in nu -
mero di dodici, ogni anno, dopo
la trebbiatura (post messem
trituratoriam), salgono sul Mons
Victorialis, il «Monte delle Vit to -
rie», dove si trova una caverna di
pietra circondata da alberi lussu -
reggianti. Qui, dopo essersi pu ri -
ficati a una fonte d’acqua, pre -
gano e onorano Dio in silenzio per
tre giorni. Trascorsi molti anni,
durante i quali il rito viene cele -
bra to ininterrottamente, una
Stel la appare sul Monte. Questo

astro splendente assume le forme
di un fanciullo sovrastato da una
croce, il quale comanda ai Magi di
recarsi a Betlemme, in Giudea.
Infine - narra sempre l’Opus -,
dopo la resurrezione di Gesù Cri -
sto, l’apostolo Tommaso si re -
cherà in Oriente dai Magi, ren -
dendoli partecipi del sacramento
battesimale e facendoli suoi di -
scepoli8.
Questa tradizione concorda so -
stan zialmente con quella ripor -
tata in un antico testo siriaco ri sa -
lente all’ottavo secolo dopo Cri -
sto, la cosiddetta Cronaca di
Zuqnīn9, e con una specifica se -
quenza in essa contenuta, definita
«Storia dei Magi»10. La testi mo -
nianza dell’Opus imperfectum in
Matthaeum differisce però in al -
cune parti e non tramanda alcuna
delle tradizionali speculazioni
teo  logiche che la Cronaca di
Zuqnīn, dalla quale come s’è det -
to sembra dipendere, presenta in
modo così dettagliato11. I ma te -
riali storici e religiosi compositi
raccolti nella Cronaca di Zuqnīn
sono stati trasferiti in Occidente e
consegnati ai lettori latini puri -
ficati da gran parte delle pericopi
dottrinali che sembravano ren -
der li pericolosi: la «Storia dei
Magi» diventa così una dilettevole
e curiosa lettura dalla quale la
fede e l’ortodossia non hanno nul -
la da temere. Ugo Monneret de
Villard, pur non cercando nella
Cronaca di Zuqnīn che la col lo -
cazione di questi Magi nella tra -
dizione iranica (cioè la base della
narrazione, amalgamata poi con
elementi gnostici o giudaici), ha

acutamente sottolineato il carat -
tere «assai arcaico» della loro
sto  ria, legato al cristianesimo di
lin gua aramaica (il cui fulcro è
rap  presentato dalla città siriana
di Edessa), specialmente nella
parte in cui si tratta di argomenti
co smo logici e teologici12. Fra le
va rianti al testo dell’Opus imper -
fectum in Matthaeum, scendendo
dal «Monte delle Vittorie» (siriaco
Ṭūr neṣḥānē), i Magi della Cro na -
ca di Zuqnīn parlano della visio -
ne avuta e scoprono che o gnuno
di loro ha visto una cosa di versa e
che ognuna riflette mo menti di -
versi della vita del Sal vatore: dal
Bambino al Cro ce fis so, la discesa
agli inferi e la re surrezione, sino
alla gloria in Paradiso13.

4. AIōN

Un grande iranista, Jacques Du -
chesne-Guillemin14 ha mostrato
co me nel trimorfismo di Gesù fan -
ciullo, adulto e vecchio si ritro vi -
no le vestigia del culto di Aiōn,
versione ellenistica dell’iranico
Zurwān, i cui influssi sono an co ra
al centro di una vivace pole mi -
ca15. Aiōn è durata infinita, sae -
cu lum, eternità, ma anche ci clo
cosmico in perpetuo rinno va men -
to16. La sua iconografia17 è in
gran parte rintracciabile nei sa -
celli dedicati al dio Mithra, nei
quali appare un essere mostruo -
so, alato, con la testa di leone e il
corpo avvolto nelle spire di un
gran de serpente18. Il leontocefalo
era un’effigie del «Tempo», am -
man tamento greco dell’iranico
Zurwān.
Nella figurazione di Aiōn con flui -
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72. Radiographie “Riflessioni”

go samaritano si presenta al co -
spetto di Nerone mutando conti -
nua mente forma, età, sesso, di -
ven tando di volta in volta un fan -
ciullo, un vecchio e un giovine31.
Un Gesù molteplice si ritrova in -
fine in uno dei più significativi te -
sti gnostici copti ritrovati a Nag-
Hammadi tra il 1946 e il 1950,
l’Apokryphon Johannis. Un gior -
no, mentre Giovanni, il discepolo
prediletto, sale al tempio, gli si fa
incontro un fariseo di nome Ari -
ma nius. Con fare subdolo doman -
da: «Dov’è il tuo Maestro, colui
che seguivi?». Ovviamente si trat -
ta di Gesù. È stata da più parti
notata la somiglianza etimologica e
funzionale tra Arimanius e l’ira -
nico Ahriman, l’Avversario della
buona creazione secondo la co -
smo logia zoroastriana. Nel testo
gnostico il suo attacco si fa incal -
zante, vuole sostenere che Gesù è
un falso profeta, un ingannatore
che ha distolto dalle tradizioni dei
Padri32. Giovanni è confuso, si al -
lontana dal tempio verso un luogo
deserto. Inizia un dialogo inte rio -
re fatto di domande che non tro -
vano risposta: «perché è giunto il
Salvatore? Chi è suo padre?» e
così via… 
A un certo punto si squarciano i
cieli e appare una luce abba ci -
nante. Uno splendore entro il
qua   le si manifesta un Gesù molte -
plice, prima fanciullo (alou), poi
vecchio (noč) e infine schiavo
(hal)33. Una visione meravigliosa
in cui Gesù appare in «tre forme»
cangianti, personificazione di
quel l’Aiōn in cui coesistono pas sa -
to, presente e futuro34, le tre di -
mensioni del tempo che contri bui -
scono a rendere evanescente, a
smaterializzare il Gesù storico. In -
fatti le tre età in cui è scandita
l’esistenza, cioè infanzia o ado le -

scenza, maturità e vecchiaia, se da
un lato identificano il Salva to re
come immagine di un potere aio ni -
co ed eterno, dall’altro ne testi mo -
nia no l’ineffabilità: Gesù è con -
tem poraneamente fanciullo e vec -
chio, re e schiavo, quindi può an -
che non essere mai esistito sto ri -
camente, mero prodotto di una
fan tasia mitologica.

5. GESÙ BUDDHA

In un tempo anteriore all’omaggio
che i Re Magi fanno al bambinello
di Betlemme, la cosmologia bud -
dhista35 parla dei quattro Re Ce -
lesti, quattro Lokapāla che in ter -
vengono al momento dell’Illumi -
na zione del principe Śākyamuni,
quando i due mercanti Trapuṣa e
Bhallika gli offrono del cibo. Il fu -
turo Buddha, per liberarsi da ogni
vincolo mondano, ha gettato nel
fiume Nairañjanā il vaso d’o ro re -
galatogli dalla pia donna Sujātā,
quindi non ha più nulla in cui ri -
cevere la loro offerta. Al lora giun -
gono dai quattro punti cardinali i
quattro re con in mano delle sco -
delle (patra) che offrono al Pre de -
stinato. Il Buddha le ri fiu ta come
cose preziose che non si con ven -
gono a un religioso. E al lora gli dèi
guar diani delle quat tro regioni
del lo spazio gli por go no dei vasi
foggiati d’ogni sorta di ma terie
preziose, che il Buddha ogni volta
rifiuta, sino a quando i quat tro
Lokapāla decidono di of frirgli
quat tro vasi di pietra che egli ac -
cet ta. Sembra una versione ar cai -
ca del la venuta dei Magi a Betlem -
me. I quattro regni che esi stevano
nel l’empireo attorno al mon te Mē -
ru sono discesi sulla ter ra e si sono
materializzati in quat tro regni
real  mente esistenti: una nozione
di cosmografia religiosa è diventa -
ta un concetto geopolitico, suben -

do le variazioni che la realtà e le
necessità del tempo deter mi nano.
Da ciò la diversità nella scel ta dei
regni che si osserva nelle varie li -
ste redatte in epoche e luo ghi dif -
ferenti. A cristallizzare il trapasso
dalla cosmografia bud dhista al
pen sie ro geopolitico deve aver
con tri bui to il contatto con il regno
dei Par ti iranici, suddiviso in
quat  tro regioni amministrative
orientate secondo i punti cardi -
nali. L’isti tuzione sembra risalire
a Tigrane il Grande, re di un pae -
se forte men te iranizzato come
l’Ar menia, e può essere stata rein -
terpretata come organizzazione
del mondo. La cultura iranica at -
ten deva au to nomamente la venuta
di un «Sal vatore del mondo» e si
con trap poneva, peraltro, al po te -
re di Roma36. I Magi, che unge -
vano i sovrani achemenidi, erano
venuti a «ungere» con gli unguenti
sacri il nuovo re del mondo. L’o -
pe ra dei Magi, nota attraverso
una aggadah, un racconto tradi -
zio nale ebraico, letta e inter pre ta -
ta nella cerchia familiare di Gesù,
sarà recepita in modo estre ma -
mente positivo dalla fonte neo -
testa mentaria, e da lì confluirà in
tutta la cultura cristiana di lingua
aramaica, cioè siriaca37. 


