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L’inferno mazdaico: terrifico e transeunte

di Simone Cristoforetti

Chiunque veda quest’iscrizione e voglia intenderla, sia
egli giusto con gli yazad, i sovrani e l’anima sua stes-
sa, e sia quanto più irreprensibile nei confronti dei sa-
crifici e dei riti che nella religione di Mazdā si compio-
no a questo mondo. Non mostri in proposito negligen-
za veruna e sappia per certo che il paradiso e l’inferno
hanno reale esistenza e che il buono andrà in paradiso,
ma il malvagio sarà gettato giù nell’inferno. 

Dall’iscrizione di Kerdīr (Naqš-e Rajab – Iran)

Pretendere di parlare di concezioni mazdaiche tout court implicherebbe
fare riferimento a implausibili punti fermi di un lunghissimo e complesso
processo di elaborazione, di modificazione, di contaminazione, di reinter-
pretazione che, a partire quantomeno dai “salmi” avestici attribuiti a Zo-
roastro, meglio noti come Gāthā 1, si può considerare sostanzialmente
compiuto entro il IX secolo d.C., in piena età islamica, con la redazione di
testi dottrinari in lingua mediopersiana. La ricostruzione storica di un ta-
le processo è irta di difficoltà di ogni genere (non ultime le incertezze fi-
lologiche che ne accompagnano il dipanarsi) ed è ben lungi dall’essere
confortata dall’accordo degli specialisti anche – se non soprattutto – quan-
to alle sue linee fondamentali e ai problemi di cronologia. 

Ciò posto, e in linea con la collocazione temporale dei fenomeni af-
frontati in questa miscellanea, è pensabile e legittimo trattare di figure del-
l’immaginario mazdaico – o, se si preferisce, zoroastriano2 – con riferi-
mento al materiale contenuto nei testi in lingua mediopersiana, che del-
l’età sasanide (224-652 d.C.) raccolgono e il pensiero religioso “canoni-
co” e, talora, l’eredità e qualche variante del medesimo. Tutto ciò nel qua-
dro di quello che si può considerare a buon diritto un corpus comunque
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1. Le cinque Gāthā (o Gāθā) di Zoroastro – contenenti diciassette inni composti in lin-
gua avestica ordinati secondo i loro cinque diversi metri sillabici – sono il fulcro della litur-
gia zoroastriana, lo Yasna, termine che indica sia il rito centrale dello zoroastrismo sia il testo
recitato durante la liturgia quotidiana; una loro traduzione inglese è in Mills (1887, pp. 1-194).

2. L’alternativa si deve al riferimento alla divinità principale di quella religione (Ahu-
ra Mazdā > Ohrmazd) o al suo “profeta” Zoroastro.



armonico3, anche a prescindere da eventuali contraddizioni, la cui pre-
senza si può definire fisiologica in campi del genere. 

In questo corpus, per quanto riguarda il destino del creato e dell’u-
manità, ci troviamo con chiarezza di fronte alla prospettiva di una via con-
ducente alla ricostituzione futura di un mondo imperituro, giusto, purifi-
cato e trasfigurato4 quale conclusione necessaria e “logica” dello scontro
tra il Bene e il Male, che è la ragion d’essere dell’esistenza stessa del co-
smo in quella visione religiosa5. Ciò implica una cancellazione finale e
del peccato e dell’inferno (dušox/došaxw, su cui cfr. Shaki, 1996), in se-
guito alla quale l’umanità tutta rivivrà eternamente in gioia ed armonia.
L’inferno, in questa apocalittica mazdaica, è dunque transeunte6. 

In campo più strettamente escatologico, una rappresentazione clamo-
rosa del transito individuale è contenuta nel Libro del Giusto Wīrāz (Ardā
Wīrāz-nāmag, nel prosieguo di queste note AWN)7, dove troviamo il reso-
conto particolareggiato di un pio zoroastriano che, ancor vivente, portò a
termine un viaggio visionario nell’aldilà. Conservatasi in numerose ver-
sioni e in più lingue8, sia in versi sia in prosa, è opera molto amata dalle
comunità zoroastriane (tra le quali se ne dà talora pubblica lettura), che su-
scitò grande interesse – e non solo tra gli specialisti – a seguito di una sua
prima traduzione inglese da tarde versioni in neopersiano e in gujarati per
mano di Joseph Albert Pope (1816)9. Seducevano, naturalmente, alcune
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3. Beninteso, si può parlare anche di un corpus avestico, ma in quel caso i problemi
storici, filologici e soprattutto di cronologia assoluta e relativa sono innumerevoli. 

4. L’apocatastasi porta il nome di frašegird; su ciò cfr. Hintze (2000). L’indicazione
corsiva di termini tecnici o di fonti ha qui lo scopo di consentire la consultazione delle vo-
ci relative in Encyclopædia Iranica, opera in parte già stampata (volumi A-Ka), in parte in
elaborazione. Gli articoli già editati della parte in elaborazione sono reperibili online al se-
guente indirizzo web: http://www.iranicaonline.org/.

5. Non si affronta in questa sede il problema della durata del castigo ultraterreno nel-
la concezione escatologica emergente dalle Gāthā, né quello dei rapporti che si possono ri-
scontrare, supporre o intuire tra concezioni iraniche e concezioni giudaiche e cristiane, pro-
blema anch’esso irto di difficoltà filologiche e cronologiche a cui è stata dedicata una co-
piosa messe di studi, per cui cfr. Shaked (1998).

6. Sulla durata di questo processo, suddivisa in cicli millenari, e sulla venuta dei sal-
vatori futuri cfr. Moazami (2000).

7. Per la datazione del testo e la storia degli studi, oltre alla voce relativa in Ency-
clopædia Iranica, cfr. anche Cereti (2001, pp. 122-3).

8. Oltre che in mediopersiano, anche in neopersiano e in gujarati, lingua in uso presso
i fedeli d’India conosciuti come parsi.

9. Un’altra celebre versione inglese è quella di Haug, West (1872), seguita a breve dal-
la versione francese di Barthélémy (1887).



somiglianze con l’Inferno dantesco, inducendo addirittura a pensare che
il testo fosse in qualche modo noto al poeta toscano10. È ovvio che quel
testo sia assai compromesso nella questione dei rapporti con concezioni
giudaiche e cristiane, cui si è accennato sopra in nota 5. A ogni modo, in
generale, sembra doversi optare per una sua sostanziale originalità, anche
se è di gran peso l’opinione di Michel Tardieu, il quale, a proposito delle
impressionanti pene infernali ivi illustrate, ha mostrato che esse possono
essere state influenzate da due fortunati apocrifi cristiani, l’Apocalissi di
Pietro e l’Apocalissi di Paolo (Gignoux, 2003, p. 155). Ben ottanta dei
centouno capitoli dell’AWN descrivono, infatti, i tormenti più terrificanti e
le più dolorose torture inflitti ai dannati per i peccati commessi, con par-
ticolare enfasi posta su quelli di tipo carnale11. 

Oltre all’AWN, sono molti i testi che trattano del destino dell’anima do-
po la morte, e numerosi sono i passaggi che, sparsi qua e là, vi fanno rife-
rimento12, ma le principali opere mediopersiane in cui compaiono sezio-
ni di carattere escatologico sono le seguenti: Dādestān ī dēnīg (Jaafari-
Dahaghi, 1998), Wizīdagīhā ī Zādspram (Gignoux, Tafazzoli, 1993), Dā-
destān ī mēnōg ī xrad13 e Bundahišn. Le Riwāyāt, in lingua sia medio-
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10. Il riferimento è di certo vago, e problematico quanto si vuole. Forse sarebbe stato
meno gratuito riflettere su oggettive analogie presenti fra qualche passo dell’AWN e la Visio
Alberici (in Gabrieli, Scerrato, 1979, p. 332, tav. 374, cfr. Alberico da Settefrati – o Alberi-
co da Montecassino “junior” – nato nel 1101, in luogo di Alberico da Settefonti, nato nel
1030), prima fra tutte la presenza nel testo benedettino di qualche cosa di identico alla fi-
gura del ponte Činwad, ovviamente pensabile in Italia attraverso il ponte al-Ṣirāṭ della ri-
lettura islamica. Il ponte di Alberico sovrasta un fiume di pece ardente, chiamato Purgato-
rio, in cui i malvagi che vi precipitano sono gradualmente purificati dai loro peccati, in una
sorta di fusione del tema del ponte Činwad/al-Ṣirāṭ con quello del fiume di metallo fuso del-
l’apocalittica mazdaica. È interessante in proposito che in una raffigurazione pittorica (an-
ni Venti del XV secolo; Chiesa di Santa Maria in Piano, secolo XII; Loreto Aprutino, Pesca-
ra) del “Ponte del Capello” di Alberico, questo sia un ponte-scala. A sinistra l’immagine del-
l’arcangelo Michele che pesa le anime (FIG. 9). Il testo della Visio fu prodotto nel secolo XII,
in ambiente cassinese, circa il quale si può ricordare che vi si conservano manoscritti latini
dei secoli VIII-IX di produzione spagnola, con glosse in arabo, probabilmente vergate in Ita-
lia nel tardo XI secolo, cfr. Braga, Pirone, Scarcia Amoretti (2002, pp. 68-78). Si può osser-
vare, forse, anche qualche altra “analogia”: presenza di demoni in forma di cane e di leone,
e anche di un demone incatenato (cfr. le suggestive osservazioni di Gawlikowski, 2007). 

11. Un sunto dell’opera è in Cereti (2001, pp. 122-6), dove compare in traduzione ita-
liana un passo di grande interesse, riguardante le circostanze in cui la comunità mazdaica
avrebbe chiesto a Wirāz di sottoporsi al viaggio estatico nell’aldilà.

12. Lo spazio qui concesso non consente un regesto completo, per il quale si rimanda
a Boyce (1990, pp. 80-96).

13. Cfr. la versione italiana di Bausani (1957, pp. 73-178) (Le decisioni della Ragio-
ne Celeste). Trad. ing. in West (1871) e Anklesaria (1913).



persiana sia neopersiana14, e in particolare la Riwāyat mediopersiana che
accompagna il Dādestān ī dēnīg, così come l’opera tarda (XIV-XV secolo),
in lingua neopersiana, intitolata Ṣad dar-e Bondaheš, contengono moltis-
simi passi sull’argomento15. 

Preferendosi dare qui un’idea di come siano concepiti il transito vero
e proprio e la dimensione infera in quella concezione dell’oltretomba, i
brani dell’AWN che seguono non sono stati scelti tra gli ottanta capitoli de-
dicati alle modalità del castigo, per le quali si rimanda alle molte tradu-
zioni esistenti in lingue occidentali. La traduzione italiana qui proposta di
parti dell’AWN è l’esito di un puntuale confronto del testo mediopersiano
con la fondamentale traduzione francese di Gignoux (1984) e con la ver-
sione inglese di Vahman (1986). Seguono poi altri brani – in una tradu-
zione italiana che non ha alcuna pretesa di rigore filologico e non propo-
ne letture innovative – tratti dai capitoli 30 e 34 del Bundahišn, il primo
di carattere specificamente escatologico e il secondo facente parte a pie-
no titolo del genere apocalittico. Contengono infine una sintetica descri-
zione dell’inferno i due brevi passi tratti dal capitolo 7 del Dādestān ī
mēnōg ī xrad16. 

La redazione iraniana del Bundahišn, nota anche come Grande Bun-
dahišn (nel prosieguo GB) per distinguerla dalla ben più breve redazione
indiana17, pur essendo conosciuta in Europa da più di un secolo18, non di-
spone ancora oggi di una traduzione basata su un’edizione critica moder-
na19. La traduzione qui proposta è stata condotta sulla base della recente
trascrizione del testo ad opera di Fazlollah Pakzad, che costituisce il pri-
mo volume della Kritische Edition da lui curata (Pakzad, 1384/2005), e
confrontata con la traduzione inglese di Behramgore Tehmuras Anklesa-
ria (1956). Il titolo, che significa Creazione Primordiale, è convenziona-
le (deriva probabilmente dall’incipit della più corrotta redazione indiana
dell’opera) e individua in assoluto il più ampio testo oggi disponibile in
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14. Per un regesto di questo genere letterario, cfr. Vitalone (1987).
15. Ragioni quantomeno di spazio inducono qui a rimandare alle voci relative in Ency-

clopædia Iranica per notizie dettagliate sulle singole fonti menzionate.
16. Essi non riproducono la versione italiana di Bausani (1957), ma si basano sulla tra-

duzione neopersiana di Tafazzoli (1364/1985-86, p. 21).
17. Una prima traduzione francese di quest’ultima fu pubblicata a Parigi nel 1771, ad

opera di A.-Y. Anquetil Duperron, col titolo di Boundehesch.
18. Nel 1880, West utilizzava parzialmente il codice TD1, proveniente da Yazd (Iran),

e ne dava ampia notizia nell’introduzione alla sua traduzione del Bundahišn; cfr. West
(1880, pp. XXXII-XLI). 

19. Per la storia degli studi cfr. Cereti (2001, pp. 90-1). 



mediopersiano, dedicato perlopiù all’esposizione di una particolareggiata
cosmogonia e cosmografia. La redazione finale del testo risale al IX seco-
lo, anche se gran parte degli studiosi concorda nel collocare la composi-
zione dei primi trenta capitoli nella tarda epoca sasanide, mentre gli ulti-
mi sei sarebbero stati aggiunti successivamente. Il Dādestān ī mēnōg ī
xrad (nel prosieguo DMX) – in traduzione I giudizi dello Spirito della Sag-
gezza – è opera di autore ignoto e presenta tratti profani che la avvicina-
no al genere didascalico esortativo dei cosiddetti “consigli” (andarz). Es-
sa si articola in 63 capitoli, contenenti un preambolo e 62 domande poste
da un imprecisato “sapiente” (dānāg) allo Spirito della Saggezza (mēnōg
ī xrad); non ne è stata fornita una datazione precisa, ma per ragioni di con-
tenuto e di stile sembra risalire alla tarda età sasanide20. 

Che ne è dunque dell’individuo dopo la morte? Se la morte è disfaci-
mento, il transito implica una sorta di ricomposizione. In termini mazdai-
ci, infatti, l’anima consiste di parti diverse. Due di queste sono indissolu-
bilmente connesse con la vita: la parte dei sensi e la parte della mobilità.
Rimane il puro spirito pensante (ruwān) – che nei nostri testi risulta co-
munque in grado di esprimersi – accompagnato da dēn e frawahr. Se
frawahr è una sorta di “doppio” celeste dell’anima individuale, sulla cui
formazione molto si è dibattuto, dēn sembra essere una concettualizza-
zione della scelta etica che l’anima ha compiuto in vita; ma il termine ha
finito con l’indicare semplicemente religione, il che tradisce una conta-
minazione/identificazione tra il bene e la pietas, con intensa accentuazio-
ne dell’aspetto rituale della medesima21. Ciò posto, i rapporti reciproci tra
queste tre parti spirituali non sono perfettamente limpidi. Sembra che l’es-
senza del ruwān sia il suo pensare ed esprimersi, intesi però in una ma-
niera non tanto filosofica, quanto religiosa: più che di un parlante, si trat-
terebbe di un recitante/orante. Per quanto singolare possa parere (ma ciò
non vale certo per il solo mazdeismo), è inevitabile che, per compiere il
transito e raggiungere il proprio posto nell’aldilà, il ruwān, ormai separa-
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20. Per la storia degli studi cfr. ivi, pp. 161-2. Parte dei capp. 1, 2, 8 e 20 compaiono
ivi in trascrizione e traduzione alle pp. 162-9. L’opera è stata datata all’epoca di Cosroe I
(531-579 d.C.) da West (1871, pp. X-XI), e da Boyce (1968, p. 54).

21. Pur in plausibile rapporto, quanto a genesi storica, con un concetto astratto di li-
gnaggio “eroico” (che contempla e l’antenato e la progenie, cioè la stirpe), la frawahr ri-
sulta una sorta di “angelo custode”; ben chiarisce il concetto Bausani (1959, p. 72): «È mol-
to probabile che [...] la fravashi [= frawahr] guerriera sia stata assunta nello zoroastrismo
come angelo emblematico dell’anima in quanto sceglitrice fra il bene e il male, mentre
daēnā [= dēn] è concetto, molto simile, di “opere religiose (ben) scelte”».



tosi dalle due parti implicanti la congiunzione con un corpo, debba riac-
quisire facoltà “sensoriali” e “motorie”22. Tale recupero è presupposto lo-
gico delle modalità dell’incontro con la dēn, che accoglie il ruwān in tran-
sito ed è un vero e proprio “tesoriere” (ganǰwar)23 e dei meriti e dei de-
meriti del defunto. 

Nell’attesa di tale incontro, durante le prime tre notti dopo il decesso,
il ruwān del giusto se ne sta al capezzale del defunto e recita la Gāthā uš-
tavaiti. Il demone Wīzarš è là con i suoi aiutanti e tenta di trarre l’anima
all’inferno, mentre a proteggerla sta lo yazad Srōš. Anche l’anima del pec-
catore si trattiene a quel capezzale, e anch’essa recita – ma tra gemiti e la-
menti dettati dal rimorso, dall’orrore per il disfacimento del corpo e dal
terrore dell’incombente giudizio – la medesima Gāthā, limitandosi però
all’ultima sua sezione (Yasna 46), dove il tema del timore e della speran-
za ultraterreni ha particolare rilievo. In questa fase, si parla anche di quel-
la che è detta la “pena delle tre notti”. Dopo tale inquietante prova, all’al-
ba del terzo giorno segue l’incontro con la dēn24, le cui sembianze sono
determinate dall’occorso pensare, parlare e agire del defunto. Ed ecco che
la dēn del peccatore è descritta in maniera diametralmente opposta alla
dēn del giusto, secondo quella che è una costante del modo di rendere pla-
sticamente per netta opposizione i concetti etico-religiosi del mazdeismo.
Segue la prova decisiva del ponte Činwad, che in GB 30 è descritto più vol-
te come un affilato crinale montano. L’imboccatura del ponte è guardata
da un cane, che certo non aiuterà i non meritevoli a passare il ponte25. Il
nome, tradizionalmente reso con “il ponte del separatore”, è stato spiega-
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22. Sull’argomento e sui tratti erotici dell’incontro con la dēn, cfr. Kellens (1995, pp.
19-56). Per un fondamentale studio aggiornato della questione sul versante femminile, cfr.
Panaino (in corso di stampa). È interessante notare in proposito come il concetto compaia
anche nel mondo islamico nelle forme di un incontro con una controfigura di sesso ma-
schile, «ein Mann mit den schönsten Kleidern und lieblichsten Wohlgerüchen (rajul aḥsan
al-thiyāb wa aṭyab ar-rīḥ)», cfr. Wolff (1872, p. 64, p. 36 del testo arabo), nel Kitāb aḥwāl
al-qiyāma, testo noto anche con il titolo Daqā’iq al-akhbār fī dhikr al-janna wa’l-nār at-
tribuito a ‘Abd al-Raḥīm ibn Aḥmad al-Qāḍī, su cui cfr. Tottoli (2008a).

23. Il termine ricorre in Wizīdagīhā ī Zādspram 30.49, trad. in Gignoux, Tafazzoli
(1993, pp. 108-9); Škand-gumānīg wizār 4.95, cfr. de Menasce (1945, p. 58); Dādestān ī
dēnīg, 23.5, cfr. Jaafari-Dahaghi (1998, p. 82); il concetto è espresso chiaramente in DMX

2.96-97, trad. in Bausani (1957, pp. 86-8). 
24. In Ṣad dar-e Bondaheš 99, la scena dell’incontro con la dēn avviene nel bel mez-

zo del ponte Činwad; vedi Dhabhar (1909, p. 128).
25. Così in Widēwdād 13.9. Per una trad. ing. recente del cap. 13 di quest’opera, cfr.

Moazami (2006, pp. 127-49), e cfr. infra, GB 30.1-3, p. 118. 



to più di recente come “il ponte dell’accumulatore/collettore” (Tafazzoli,
1991, pp. 594-5). È il ponte che conduce da questo mondo all’aldilà, e che
deve essere dunque attraversato dalle anime. Menzionato già nelle Gāthā,
il ponte poggia sulla cima della montagna cosmica che sta al centro del
mondo, chiamata Picco della Legge (Čagād ī Dāitī), e si sovrappone, in
un gioco di caleidoscopici rimandi, alla bilancia dello yazad 26 Rašn, che
ha un’estremità sulla vetta del monte Harburz/Alburz, a meridione, con-
ducente al paradiso, e l’altra alla base dello stesso monte, a settentrione,
sotto cui, dentro le viscere della terra, si trova l’inferno27. La pesa dell’a-
nima, nota come āmār ī ruwān 28 (“rendiconto dell’anima”), avviene colà.
In vista del transito, una certa enfasi è posta sul pentimento e sull’espia-
zione29, in quanto i peccati espiati non saranno soppesati in quell’occa-
sione (Dādestān ī dēnīg 12.3, Jaafari-Dahaghi, 1998, pp. 60-1). Anche
nella tradizione islamica il ponte al-Ṣirāṭ – letteralmente “La Strada”, per
eccellenza – sovrasta l’inferno. È il ponte dell’escatologia musulmana ed
assomiglia impressionantemente a quello mazdaico, che per i virtuosi si
fa larghissimo, mentre per i peccatori diviene come lama di rasoio o filo
di spada, facendoli cadere nell’inferno30. 
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26. Sorta di entità divine ausiliarie che, insieme agli amahraspandān, formano il
“pantheon” mazdaico.

27. In molte fonti (per esempio Dādestān ī dēnīg 20.2, cfr. Jaafari-Dahaghi, 1998, pp.
76-7; Dēnkard VIII 14.8 e IX 20.3-4, trad. in West, 1892, pp. 33 e 210; cfr. infra, GB 30, pp. 118-
21 e AWN 53, pp. 117-8), il ponte Činwad è associato con lo Harburz/Alburz, la montagna che
nella cosmologia mazdaica segna circolarmente i confini della parte centrale del mondo abi-
tata dalle stirpi iraniche. La collocazione boreale degli inferi non è caratteristica esclusiva del
mondo iranico; si ritrova, per esempio, anche in Cina, come ben illustra il contributo di M.
Paolillo, supra, pp. 41-58. Sull’aspetto montano della cosmologia mazdaica e la relazione che
esso ha con tematiche di tipo escatologico, cfr. da ultimo Panaino (2010, pp. 43-67).

28. Cfr. per esempio Dādestān ī dēnīg 7.6, in Jaafari-Dahaghi (1998, pp. 55-6).
29. Dādestān ī dēnīg 11.2, in Jaafari-Dahaghi (1998, pp. 58-9 e 40.5, pp. 170-1); DMX

52.3 e 53.8, trad. in Bausani (1957, pp. 160-1); Widēwdād 7.51-53, trad. in Anklesaria
(1949, pp. 172-8); Šāyest nē šāyest 4.14, 8.8 e 8.15-16, trad. in Tavadia (1930, pp. 90, 107
e 122 rispettivamente). L’espiazione è ovviamente possibile finché si sia in vita. Dopo la
morte, le opere buone di amici e parenti valgono a suffragio del defunto, sempreché questi
le abbia previste e sollecitate in vita ed esse siano state portate a termine di buon accordo;
cfr. Dādestān ī dēnīg 7.2-4, in Jaafari-Dahaghi (1998, pp. 54-7). Comunque, in coerenza
con un principio di fede, si dà l’esortazione a non esagerare nel piangere i defunti, espres-
sa in AWN 16, tesa a non ostacolare il transito degli stessi (cfr. infra, pp. 115-6).

30. Bausani (1957, pp. 40-1) nota che: «Un ponte simile si ritrova, per lontano influsso
dell’Iran, in leggende europee medioevali, quali quella della discesa di S. Paolo all’Inferno».
Nella Nuova Cronica di Giovanni Villani (tomo II, libro IX, 70), una giocosa “sacra rappre-
sentazione” dell’inferno, destinata a «chiunque volesse sapere novelle dell’altro mondo», è
rievocata nel Calendimaggio del 1304 in Firenze e proprio al ponte della Carraia – evidente



Là, dunque, si compie il giudizio, sotto l’egida di Srōš, guida dell’ani-
ma nell’oltretomba, di Mihr, garante dell’equità, e di Rašn, che pesa le ani-
me31; ma talora sono visti presenziare Ohrmazd stesso e Wahman, il “Buon
Pensiero” (Dādestān ī dēnīg, 30.10, Jaafari-Dahaghi, 1998, pp. 94-5). A
controbilanciare queste presenze celesti, ci sono vari demoni come Wī-
zarš, Astōwihād e Xēšm, ma sui componenti di questo tribunale si regi-
strano varianti.

L’ingresso vero e proprio all’altro mondo implica tre passi corrispon-
denti al pensiero, alla parola e all’azione operati in vita. Un quarto passo
immette nel paradiso ovvero nell’inferno. In GB 30.26, si parla di una sca-
la a tre pioli, che scandiscono i tre passi di cui sopra. Nel caso in cui la bi-
lancia di Rašn indichi parità fra meriti e demeriti, l’anima entra in un “luo-
go intermedio” (hammistagān), dove resta in attesa della resurrezione,
esposta esclusivamente alle intemperie, senz’altra gioia né pena. Se i giu-
sti saranno accolti in paradiso da Wahman e dalle anime dei precedenti tra-
passati, con bevande e cibi meravigliosi, che luogo è invece quello che at-
tende l’anima del malvagio?

In GB 27.57-58, l’inferno è posto in relazione alle sette stelle mobili,
in particolare a Saturno (Kēwān), per il freddo glaciale, e a Marte
(Wahrām), per l’insopportabile calore. Vi si dice che l’oscurità è laggiù ta-
le «da poter essere afferrata con mano», il fetore vi è così forte «da poter
essere tagliato con il coltello», e la solitudine è assoluta32. Come ben sin-
tetizzato nel Dēnkard e in Dādestān ī dēnīg 33, l’inferno è sotterraneo,
oscuro, angusto, privo di gioia e fetido; insomma, è il ricettacolo di ogni
male. È la dimora di Ahreman, dei demoni e delle druz34, e nell’AWN 35 vi
sono associate tutte le calamità atmosferiche: neve, freddo, caldo bru-
ciante, pioggia, grandine. I più minuti tra gli esseri dannosi (xrafstar), co-
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eco della Visio Alberici. A testimonianza dell’affezione per temi del genere all’epoca, la ma-
nifestazione attrasse al ponte così vasta folla che questo rovinò, «sì che il giuoco da beffe av-
venne col vero, e [...] molti n’andarono per morte a sapere novelle dell’altro mondo».

31. Dēnkard, IX 20.4, cfr. West (1892, p. 210); Dādestān ī dēnīg, 13.3, cfr. Jaafari-
Dahaghi (1998, pp. 62-3).

32. Pakzad (1384/2005, p. 328). A proposito della solitudine infernale, cfr. infra AWN

54, p. 118, che sottolinea con grande efficacia la singolarità di quella solitudine in un luo-
go angusto, dove le anime sono assiepate e addossate l’una all’altra. 

33. Dēnkard IX 20.2, trad. in West (1892, pp. 209-10), e in Dādestān ī dēnīg 26.2, cfr.
Jaafari-Dahaghi (1998, pp. 86-7).

34. Demoni personificanti la Menzogna. Su Ahreman e la dimensione fondamental-
mente psicologica del Male, cfr. Panaino (2009).

35. Cfr., per esempio, AWN 40 e 55.



me rettili, insetti e simili, vi si trovano grandi come montagne e divorano
ogni cosa, dilaniando le anime dei dannati36. L’inferno è paragonato a una
prigione, e gli inferi sono opera dello Spirito del Male, Ahreman, il qua-
le, allorché dalle regioni tenebrose in cui si trovava giunse alla luce «com-
me un serpent (qui sort) d’un trou», ebbe un sussulto tale da far spaccare
la terra, formando il pertugio «qui est le chemin même de l’enfer dans le-
quel se précipitent les démons et les damnés»37. I dannati rimangono in
penosa attesa del rinnovamento finale, quando le anime dei peccatori su-
biranno purificazione tramite metallo fuso per tre giorni. Dopodiché non
ci saranno più né demoni né pene né inferno. Purificato dal quel metallo
fuso, esso svanirà come neve al sole, come un incubo al risveglio. Il prin-
cipio del Male, personificato da Āz e Ahreman, verrà espulso attraverso il
passaggio da cui era entrato contaminando la terra, sebbene paia conti-
nuare ad esistere in una dimensione esterna al creato. Tutto ciò è espresso
con estrema chiarezza in GB 34, dove troviamo il racconto della resurre-
zione (ristāxēz) e del “corpo futuro” (tan ī pasēn), l’esistenza finale38. In
Wizīdagīhā ī Zādspram 35.22, si incontra la pittoresca immagine dello ya-
zad Ērmān, che stenderà una rete nel mondo degli inferi per trarne fuori i
dannati (Gignoux, Tafazzoli, 1993, pp. 132-3). Con non perfetta coeren-
za, in quel testo si parla anche di rami e radici con cui raggiungere para-
diso e inferno, consegnati rispettivamente ai beati e ai dannati. 

Nella grande battaglia conclusiva tra il Bene e il Male, il primo trion-
ferà. I defunti risorgeranno. La terrà sarà purificata da un fiume di metal-
lo fuso, attraverso cui passerà l’intera umanità. Per i giusti sarà come at-
traversare latte tiepido, mentre i malvagi vi patiranno le pene che in quel-
le circostanze proverebbe qualunque vivente. Allora verrà stabilito il re-
gno di Dio su una terra riportata all’età dell’oro, e i giusti vi gioiranno in-
sieme agli esseri divini per l’eternità. È interessante osservare, come un
poeta laico dell’Iran contemporaneo, Ebrāhim Ḫu’i, nei versi che seguo-
no (trad. Scarcia, 1974, p. 21), adotti quale metafora di rivoluzione socia-
le immagini che ricordano impressionantemente GB 34.33. L’acqua (il cie-
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36. Cfr. infra AWN 18, p. 117.
37. Cfr. Wizīdagīhā ī Zādspram 2.1-5 e 30.51, in Gignoux, Tafazzoli (1993, pp. 34-5

e pp. 108-9 rispettivamente).
38. Su forme e modi della resurrezione e sulla dimensione “adimensionale” (o sottile)

del corpo di resurrezione, cfr. Corbin (1953). Vera e propria costante della metafisica ira-
nica fino all’età moderna – cfr. Scarcia (2008) –, il concetto è perfettamente coerente con
l’immagine dello “affollamento in solitudine” delle anime, di cui sopra.



lo che si scioglie in pioggia della rilettura islamica) assolve qui la funzio-
ne del fluido39 purificatore in vista del mondo a venire:

Dice l’acqua: bisogna riempire,
riempire bisogna tutti i fossati,
otturare i crepacci le tane i buchi.
Non devono esservi monti più né vallate,
livellare bisogna tutta la terra e farla piatta,
rotonda piatta infinita.

Fonti

AWN 4
Ed egli (Wirāz) ordinò di scrivere come segue: quella prima notte, Srōš, il
santo, e lo yazad Ādur vennero a ricevermi e mi salutarono così: «Che tu
sia il benvenuto, o giusto Wirāz, anche se per te non è ancora giunto il mo-
mento di venire qui». Risposi: «S’io vengo non rimango»40. E allora il vit-
torioso Srōš, il santo, e lo yazad Ādur mi presero per mano. Un primo pas-
so per il buon pensiero, un secondo passo per la buona parola e un terzo
passo per la buona azione, mi diressi verso il ponte Činwad, creato da Ohr-
mazd, Colui che tanto protegge e tanto può. Nel mentre che mi avvicina-
vo, scorsi le anime dei morti quando, durante le prime tre notti [dopo il de-
cesso], si trattengono al capezzale del proprio corpo, recitando le seguenti
parole gāthiche: «Il bene a colui che il bene fa a chiunque!», vale a dire:
«È buono colui per cui il suo stesso bene è il bene di chiunque!». E duran-
te quelle tre notti, si fa su di loro tanto benessere e tanta quiete quanto ne
hanno conosciuti durante l’intera loro esistenza materiale: tale un uomo
che, quand’era al mondo, non ve n’era alcun altro più sereno, più felice e
più gioioso. Alla terza aurora, l’anima del giusto passeggiava tra piante dal
delicato profumo, e quel profumo le sembrava più soave di tutti i profumi
soavi penetrati nelle sue nari quand’era in vita. La brezza olezzante prove-
niva da Mezzogiorno, dalla direzione degli yazad. La dēn e le azioni del
defunto [assunsero] le sembianze di una giovinetta, bella a vedersi, ben fat-
ta, cioè cresciuta nella virtù, con i seni prominenti, cioè i cui seni sono ben
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39. Per il rapporto ctonio tra acqua e metallo cfr. Cristoforetti (2007, pp. 146-7). Per
un altro sorprendente riscontro nel medioevo occidentale cataro-trobadour, si confronti il
rinserrarsi alla fine del mondo delle Pierres d’Alzonne, rocce fesse e tripartite cantata da
Raimon da Miraval (secoli XII-XIII); cfr. Cristoforetti (2005, p. 322).

40. Letteralmente: «Io non sono che un messaggero»; ma la tentazione dantesca (In-
ferno VIII, 34) nel caso è irresistibile.



sodi, amabile al cuore ed all’anima, cioè di forme così luminose da renderla
attraente alla vista, assai desiderabile da contemplare. E l’anima del giusto
chiese a quella giovinetta: «Chi sei tu e a chi appartieni? Ché io non ho mai
visto nel mondo dei vivi una giovane fanciulla dal corpo più bello e più
amabile del tuo!». E quella, che era la sua dēn e le sue azioni, le rispose:
«Io sono le tue azioni, giovane dai buoni pensieri, dalle buone parole e dal-
la buona dēn. La tua volontà e il tuo agire mi hanno resa così grande, buo-
na, profumata, trionfante e integra come ti appaio. Perché tu hai recitato le
Gāthā durante la vita terrena e hai consacrato la buona acqua, ti sei preso
cura del fuoco, hai soddisfatto l’uomo giusto, venisse da lontano o da vici-
no. Se ero forte, tu mi hai resa ancora più forte; se ero bella, tu mi hai resa
ancora più bella; se ero preziosa, tu mi hai resa ancor più preziosa; se se-
devo nelle fila degli incliti, tu mi hai fatto sedere al posto d’onore; se ero
degna di rispetto, tu, uomo giusto, mi hai resa ancor più degna per i buoni
pensieri, le buone parole e le buone azioni che hai coltivato. Dopo di te si
celebrerà con prolungato sacrificio a Ohrmazd e al colloquio [con Lui]».

AWN 5
Poi il ponte Činwad s’ampliò di nove lance. Io, in compagnia di Srōš, il
santo, e dello yazad Ādur, passai il ponte Činwad con agio e facilità, con
trionfale fierezza. [...] E io, Ardā Wirāz, vidi Rašn, il veritiero, che teneva
in mano una bilancia d’oro e giudicava i giusti e i malvagi.

AWN 6
Procedetti in un luogo in cui vidi, ivi riunite, le anime di alcune persone.
Chiesi allora al trionfante Srōš, il santo, e allo yazad Ādur: «Chi sono co-
storo, e perché si trovano qui?». Srōš, il santo, e lo yazad Ādur risposero:
«Questo posto si chiama hammistagān e queste anime rimarranno qui fi-
no al momento del Corpo Futuro. Sono le anime di coloro le cui buone
azioni erano di misura pari a quella dei loro peccati. [...] Ciò che li tange
è solo il freddo o il caldo che dipendono dalle vicende atmosferiche, ed
esse non soffriranno altra avversità». 

AWN 16
Poi Srōš, il santo, e lo yazad Ādur mi presero per mano e proseguimmo.
Procedetti in un luogo in cui vidi un grande fiume impetuoso, fosco come
l’inferno, nel quale si trovavano molte anime e frawahr. Ce n’erano alcune
che non riuscivano ad attraversarlo e altre che lo avevano guadato con agio.
Allora io chiesi: «Che fiume è mai questo e chi sono quelli che sono così in
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difficoltà?». Srōš, il santo, e lo yazad Ādur risposero: «Questo fiume è for-
mato dalle molte lacrime che la gente lascia scorrere dagli occhi per i de-
funti e che produce con pianti, gemiti e lai. Sono lacrime versate contro la
legge ed esse vanno a ingrossare questo fiume. Coloro che non riescono a
guadarlo sono quelli che, dopo la morte, molto sono stati pianti, con gemi-
ti e lai, mentre coloro che lo attraversano facilmente sono quelli che meno
lo sono stati. E di’ a coloro che sono in vita: “Non piangete, non gemete,
non lamentate [i morti] illegittimamente, quando siete nel mondo: ecco
quali e quanti guai e prove attenderanno l’anima dei vostri defunti!”». 

AWN 1741

E di nuovo mi feci al ponte Činwad. E vidi le anime dei malvagi, così co-
me sono quando, nel corso delle prime tre notti, viene loro mostrato tanto
duro acme di male e di miseria qual mai avevano conosciuto nel mondo
materiale. E chiesi a Srōš, il giusto, e allo yazad Ādur: «Di chi sono queste
anime?». E Srōš, il giusto, e lo yazad Ādur risposero: «Sono le anime dei
malvagi quando stanno al capezzale dei malvagi defunti, là donde il prin-
cipio vitale se n’è andato». È là che l’anima si aggrappa alla testa, pronun-
ciando queste parole delle Gāthā: «O Creatore Ohrmazd, verso quale ter-
ra me ne andrò e in chi mi rifugerò?». E tanto aspro dolore sopraggiungerà
su di lei quella notte quanto ne ha sofferto chi nel mondo materiale abbia
vissuto nell’asprezza del dolore. Quindi le si fa incontro un vento gelido e
fetido, e pare a lei che provenga da settentrione, da quella che è la direzio-
ne dei demoni: mai sulla terra ne aveva sperimentato uno tale! E in quel
turbinio ella vede la propria dēn e le proprie azioni: una laida ignuda pro-
stituta, ginocchia a sghembo, adunche le natiche, tutta viscida di bave co-
me i più nocivi, ripugnanti e fetidi tra i rettili. E l’anima del malvagio le di-
ce: «Chi sei tu? Ché io mai vidi tra le creature di Ohrmazd e neppure di Ah-
reman un essere più laido, più ripugnante e più fetido di te!». Ed ella ri-
sponde: «Io sono le tue cattive azioni, giovane di malvagio pensiero, di pa-
rola malvagia, di malvagia azione, dalla malvagia dēn. È per il tuo volere
e per il tuo agire che io sono così laida, malvagia, adusa al male, nella mia
putrida graveolente nudità, miserevole e ostile come ti appaio. Quando tu
vedesti qualcuno sacrificare, compiere il drōn42, lodare, pregare e adorare
gli yazad, prendersi amorevole cura dell’acqua, del fuoco, del bestiame,
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41. Contenutisticamente, AWN 17 si contrappone al su riportato AWN 4. Entrambi sono
paralleli alla parte finale di DMX 2; cfr. Bausani (1957, pp. 85-9).

42. Offerta rituale agli esseri divini. Nel rito parsi contemporaneo, drōn indica la fo-
caccia di frumento non lievitata che viene offerta per il sacrificio. 



delle piante e delle altre creature buone, tu facesti il contrario, secondo il
volere di Ahreman e dei demoni. E quando vedesti qualcuno beneficare con
doni e offerte adeguate uomini degni e buoni, e accogliere in casa i vian-
danti che venivano così da lontano come da vicino, in qualche modo mu-
nifico, tu praticasti avarizia e serrasti la tua porta. Se io ero miscredente, e
pertanto considerata malvagia, tu mi hai resa ancor più miscredente; e se
ero terrifica, tu ancor più terrifica mi hai resa. Io avevo già motivo di lagno
e tu m’hai dato più motivo ancora. Già era boreale la mia sede e tu l’hai tra-
sportata ancor più a settentrione con il tuo malvagio pensiero, la tua mal-
vagia parola e la tua malvagia condotta. E a lungo mi si sacrificherà ormai
con prolungato sacrificio allo Spirito Malvagio e al malvagio colloquio
[con Lui]». Quindi l’anima del malvagio muove un primo passo, il malva-
gio pensiero, un secondo passo, la malvagia parola, e un terzo passo, l’a-
zione malvagia; poi con un quarto passo precipita nell’inferno.

AWN 18
In seguito – m’ero appena mosso di poco – Srōš, il giusto, e lo yazad Ādur
mi presero per mano. Percepii un freddo, un gelo, un’aridità e un fetore
tali che non ne avevo mai provato l’eguale nell’esistenza terrena, né mai
ne avevo sentito parlare. E non appena mi feci più avanti, vidi l’inferno:
orrido, profondo come il più terrifico pozzo scavato nel più angusto e spa-
ventoso dei luoghi, avvolto nel buio più fitto, tanto da potersi afferrare
con la mano. Il fetore è là tale che il miasma mozza il naso di tutti quel-
li che vi penetrano, ed essi tremano e stramazzano a terra. È così stretto
che nessuno vi può stare, eppure ognuno pensa: «Sono solo». E quando
sono trascorsi tre giorni e tre notti, dice: «Novemila anni sono passati, e
ancora non mi lasciano uscire!». Dappertutto i più minuti esseri nocivi
hanno statura di monte e lacerano, sbranano e dilaniano l’anima dei pec-
catori come fa il cane con l’osso. E Srōš, il trionfante, e lo yazad Ādur mi
fecero passare di là agevolmente.

AWN 53 
Poi Srōš, il santo, e lo yazad Ādur mi presero per mano e mi condussero
al Picco della Legge, sul ponte Činwad, in un deserto, e in mezzo a quel
deserto, sotto il ponte Činwad, mi mostrarono l’inferno nelle viscere del-
la terra. Di laggiù provenivano i lamenti e le grida di Ahreman, dei de-
moni, delle druz e delle molte anime dei malvagi, tanto da farmi pensare
che le sette regioni della terra vacillassero. Terrorizzato a quelle grida e a
quei lamenti, implorai il santo Srōš e lo yazad Ādur: «Non portatemi là,

L’INFERNO MAZDAICO: TERRIFICO E TRANSEUNTE

117



torniamo indietro!». Allora Srōš, il santo, e lo yazad Ādur mi dissero:
«Non lamentarti, perché non avrai di che temere da questo luogo!». E an-
darono avanti, Srōš, il santo, e lo yazad Ādur, e io, Ardā Wirāz, li seguii
dentro quell’inferno tenebroso senza lamentarmi.

AWN 54
E vidi l’inferno minaccioso, spaventoso, terrificante, ricolmo di pene e di
sciagure, graveolente nel buio pesto. Mi parve come un pozzo di cui mil-
le braccia non avrebbero potuto toccare il fondo. Se ponessimo sul fuoco
tutto il legno che v’è al mondo, non giungerebbe mai a profumare quel-
l’oscuro inferno tanto nauseabondo. E vi sono ancora, là dentro, una gran
moltitudine di anime dannate, vicine le une alle altre quanto l’orecchio di-
sta dall’occhio e innumerevoli come i peli della criniera di un cavallo, ep-
pure le une non vedono le altre, né odono le reciproche urla. Ognuno pen-
sa: «Io sono solo». E l’oscurità è per loro così tenebrosa e il fetore, lo spa-
vento, le piaghe e i castighi d’ogni sorta sono tali che colui che starà un
solo giorno all’inferno griderà: «Non sono dunque ancor trascorsi i nove-
mila anni, ché non ci lasciano uscire da quest’inferno?».

AWN 100
E allora vidi Ahreman, ricolmo di morte, il distruttore del mondo, dalla
malvagia dēn, il quale nell’inferno si fa beffe dei dannati e, ghignando, di-
ce: «Perché mangiavate il pane di Ohrmazd e compivate le opere mie, sen-
za pensare al vostro Creatore, conformandovi alla mia volontà?». Così si
rivolgeva ai peccatori, ridendo forte. 

GB 30 
1. Recita la Scrittura: «Una vetta alta cento uomini, al centro del mondo,
chiamata il Picco della Legge, è il giogo della bilancia dello yazad Rašn.
Un braccio della bilancia è alla base del monte Alburz verso settentrione,
un braccio è sulla sommità del monte Alburz verso meridione e il punto
centrale poggia sul Picco della Legge». 

2. Là, nel centro, v’è un crinale affilato come una spada, alto, lungo e
largo nove lance. 

3. E là si trovano gli yazad celesti che spiritualmente purificano le ani-
me dei giusti. Là, sulla sommità di quel ponte, v’è un cane celeste, e l’in-
ferno si trova al di sotto di quel ponte.

4. Quando l’uomo muore, l’anima siede per tre notti accanto al corpo,
là dov’è la testa, e durante quelle notti soffre ripetuti tormenti per opera
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del demone Wizarš43 e dei suoi aiutanti, e tiene le spalle coperte dal fuo-
co che è là acceso. 

5. È per questo che durante quelle tre notti fino a che si fa giorno si
tiene il fuoco acceso in vicinanza della testa. E se là non v’è fuoco, l’ani-
ma volge le terga nella direzione del fuoco vittorioso44, o verso qualsiasi
fuoco che arda. 

6. Durante quelle tre notti, mentre il corpo, decomponendosi, si sfal-
da, l’anima patirà come l’uomo cui si vada distruggendo la casa.

7. In quei tre giorni, l’anima, là a quel capezzale, siede spasimando:
«Chissà se, con questo sangue che corre via e con questo corpo che si va
enfiando, mi sarà mai possibile tornare indietro!». 

8. All’alba dopo la terza notte, se si tratta dell’anima di un giusto, essa
dice: «Beato colui dal cui bene a ognuno è bene», cioè «Beato me, se dal
mio bene a ognuno è bene. Che Ohrmazd mi dia appagante sovranità!». 

9. E se si tratta dell’anima di un malvagio, ella dice: «Oh, mio corpo,
miei sensi, mie sembianze! Che cosa mi sta accadendo e che ne sarà di me
d’ora in poi?». 

10. E se si tratta dell’anima di un giusto, a quel suo dire, immediata le
viene incontro a confortarla una piacevole brezza: il più acconcio, olez-
zante e trionfale vento che al mondo vi sia. 

11. E se si tratta dell’anima di un malvagio, le viene incontro, a tor-
mentarla e a terrorizzarla, un refolo: il più fetido, putrido e tristo che al
mondo vi sia.

12. A quel punto tutte le anime, risultino giuste o malvage, vengono
portate via. 

13. Se si tratta dell’anima di un giusto, una figura di pingue vacca tur-
gida di latte le si accosta sulla via, elargendole abbondanza e benessere. 

14. Quindi le si accosta la figura di una vergine: la figura di una quin-
dicenne biancovestita, splendida ovunque la si guardi; e l’anima ne è fat-
ta lieta. 

15. Quindi ecco l’immagine di un giardino, ricco di messi, di acque,
di frutta e d’ogni bene; l’anima ne è estasiata e ne assapora ogni gioia: è
la terra celeste e, prima ancora del giudizio, l’anima ne pregusta i segni al-
la maniera terrena. Là stanno, e l’anima li interroga uno dopo l’altro, ma-
no a mano che li incontra, chiedendo: «Chi sei tu, che a me sembri fonte
di ogni gioia e agio?». 
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16. E quelli, l’un dopo l’altro, rispondono: «O giusto, io sono la tua
dēn, l’opera che tu hai compiuto. Tu hai fatto quel bene che fa sì che io sia
ora qui». 

17. Se si tratta dell’anima di un malvagio, le va incontro la figura di
una vacca asciutta, macilenta, raccapricciante, che reca all’anima aridità
e gracilità. 

18. Quindi le si para d’innanzi un’immagine spaventosa di ragazza
dalle forme miserande, ricettacolo di malvagità, orribile ovunque la si
guardi, che reca all’anima tremore e paura. 

19. Quindi ecco l’immagine di un campo arido, privo di alberi e di
ogni ristoro, che istilla nell’anima mali pensieri: è la terra infernale. L’a-
nima, prima ancora del giudizio, ne assapora i segni. Là stanno, e l’anima
li interroga uno dopo l’altro: «Chi sei tu, ché di te più malefico nulla io vi-
di sulla terra?». 

20. E quelli, allora, uno dopo l’altro le rispondono: «O malvagio, io
sono la tua dēn, che è quel che tu hai fatto. Per quel che di male hai fatto,
io sono qui grazie a te». 

21. È chiaro che ognuno incontra la propria condotta. 
22. E poi l’anima viene condotta fino ai piedi del monte Harburz, su

cui passa il ciglio del giogo; [essa viene condotta] su fino alla vetta, dove
c’è il crinale affilato di cui si diceva.

23. Quindi, se si tratta dell’anima di un giusto, quel crinale si tiene am-
pio. Il vittorioso Ādur ī Farrōbāg45 illumina la tenebra e, con sembiante di
fuoco, fa sì che quell’anima passi il crinale. Gli yazad celesti la purifica-
no. Egli la conduce spiritualmente sull’altro versante fino alla sommità
dello Harburz. Il Buon Vento la prende per mano e la conduce al proprio
seggio e, come la accoglie, così là la consegna.

24. La purificazione del corpo sulla terra è come la purificazione spi-
rituale. 

25. Se si tratta dell’anima di un malvagio, quando essa giunge su fino
al giogo sopra la vetta, quel crinale si tiene affilato e non permette il tran-
sito. L’anima deve ineluttabilmente affrontare quel crinale, con i tre passi
che essa fa, che sono il malvagio pensiero, la malvagia parola, la malva-
gia azione compiuti, ed essa precipita a capofitto dal ponte nell’inferno,
dove sperimenta ogni genere di calamità. 

26. Si dice anche che, quando il vento viene incontro a uno che è sta-
to un giusto per generosità, egli vi vede la forma di una fanciulla a cui egli
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pone domande, e la fanciulla lo guida, mostrandogli la via, fino a una sca-
la con tre pioli. L’anima entra in paradiso per quella scala, con tre passi,
che sono il buon pensiero, la buona parola e la buona azione: il primo pas-
so fino alla stazione delle stelle, il secondo fino alla stazione della luna e
il terzo fino alla stazione del sole, dove si trova il paradiso di luce. 

27. Se uno è stato un malvagio per avarizia, quando il vento gli si fa
incontro, vi appare la forma di una fanciulla a cui egli pone domande. Al-
lora46 la [sua malvagia] condotta si trasforma in un crinale affilato. L’in-
tero crinale affilato così apostrofa quell’anima: «O malvagio, volente o
nolente devi muovere qui sopra i tuoi passi!». 

28. Allora l’anima dice: «Meglio se tu mi infilzassi con un affilatissi-
mo pugnale, piuttosto ch’io debba muovere i miei passi qui sopra!».

29. [Il crinale] la apostroferà a quel modo una seconda volta, e l’ani-
ma gli risponderà: «Meglio sarebbe se tu mi trafiggessi con un dardo, piut-
tosto ch’io debba muovere i miei passi qui sopra!».

30. La apostroferà a quel modo una terza volta, ed essa replicherà:
«Meglio sarebbe se tu mi strappassi l’anima dal corpo (!), piuttosto ch’io
debba muovere i miei passi qui sopra!».

31. Allora, la sua condotta si trasformerà in una fiera terrificante, im-
possibile a domarsi con mano, che incalzerà l’anima e l’anima sarà così
spaventata, che muoverà là sopra i suoi passi e in tre passi precipiterà a ca-
pofitto e cadrà nell’inferno. 

32. Coloro i cui peccati risultano pari alle buone azioni saranno asse-
gnati allo hammistagān47.

33. Riguardo allo hammistagān si dice che è un luogo esattamente co-
me la terra. 

34. A ognuno sarà assegnato un posto corrispondente alle sue buone
azioni ed ivi rimarrà.

GB 34
1. Recita la Scrittura: «Quando Mašē e Mašānē sorsero su dalla terra48, al-
l’inizio bevvero acqua, si nutrirono poi di vegetali, poi sorbirono latte e
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46. Il testo riporta ast, «wahrscheinlich für ēg»; traduco secondo tale suggerimento di
Pakzad (1384/2005, p. 350).

47. La tentazione di tradurre il termine con “purgatorio” è forte, ma, volendo usare un
termine parallelo familiare al sentire cristiano cattolico, sarebbe eventualmente il caso di
far riferimento al limbo, un luogo dello stare «né tristo né lieto».

48. La prima coppia umana nacque dal seme del primo uomo mortale Gayōmarθ, sor-
gendo dalla terra in forma di pianta di rabarbaro.



poi mangiarono carni. Così pure l’uomo, approssimandosi a lui l’estremo
momento, si asterrà dapprima dalle carni, poi dal latte e poi dal pane, e fi-
nirà col bere solo acqua, fino alla morte». 

2. Così sarà anche nel millennio di Ušēdarmāh49. L’intensità dell’ap-
petito andrà diminuendo, sì che un uomo, con un pasto solo, sarà sazio per
tre notti e tre giorni. 

3. In seguito, gli uomini si asterranno dalle carni, mangiando vegeta-
li e bevendo latte. Poi si asterranno anche dal latte e dai vegetali, e ber-
ranno solo acqua. Dieci anni prima dell’arrivo del Sōšyāns50, gli uomini
si asterranno dal cibo e non moriranno. Quindi il Sōšyāns resusciterà i
morti.

[...]
10. Allora si riunirà l’assemblea di Isadwāstar51, a cui presenzieranno

tutti gli uomini di questo mondo. 
11. In quell’assemblea ognuno vedrà le proprie azioni buone e le pro-

prie azioni malvagie. Il giusto sarà ben distinguibile dal malvagio come
una pecora bianca lo è da una nera. 

12. In quell’assemblea, ogni malvagio che sia stato amico di un giu-
sto gli rinfaccerà tra i lamenti: «Perché, quando eravamo in vita non mi
hai reso edotto delle tue azioni virtuose?». E, ove quel giusto non lo aves-
se reso edotto, sarà egli stesso fatto oggetto di ignominia. 

13. Quindi i giusti saranno separati dai malvagi, e i giusti saranno con-
dotti in paradiso, i malvagi saranno gettati di nuovo nell’inferno. Là, per
tre giorni e tre notti, saranno puniti nel loro corpo materiale. Mentre i giu-
sti, in quei tre giorni e in quelle tre notti, rivestiti del corpo materiale, co-
nosceranno la gioia in paradiso. 

14. Come recita [la Scrittura]: «Nel giorno in cui i malvagi saranno
separati dai giusti e i giusti dai malvagi, coleranno lacrime sulle ginocchia
di ognuno, perché il figlio sarà separato dal padre, il fratello dal fratello e
l’amico dall’amico». 

15. Tutti passeranno attraverso i loro propri atti. I giusti piangeranno
per i malvagi e i malvagi su se medesimi. Potranno ben capitare un padre
giusto e un figlio malvagio, o un fratello giusto e uno malvagio. Coloro i
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49. L’ultimo dei quattro periodi trimillenari in cui è suddiviso il tempo della creazio-
ne e che porta il nome di uno dei figli postumi di Zoroastro.

50. Ušēdar, Ušēdarmah e Sōšyāns sono i nomi dei salvatori futuri, i tre figli postumi
di Zoroastro, miracolosamente concepiti al termine di ognuno dei millenni che precedono
la fine del mondo.

51. Il primo dei figli postumi di Zoroastro.



quali agirono per hwt ‘snd’myh52, come Dahāg, Frāsyāb, Wāmōn53 e al-
tri peccatori di tal fatta, servitori della morte, saranno castigati come nes-
sun uomo lo fu mai, con la punizione detta “delle tre notti”. 

16. Durante il rinnovamento finale dell’universo, i santi di cui è scrit-
to che sono i Viventi, e sono quindici uomini e quindici donne, saranno di
ausilio al Sōšyans. 

17. Quando il dragone Gōzihr54 precipiterà dalla sfera della luna sul-
la terra, attraversando la sfera celeste, la terra sarà dilaniata come la pe-
cora il cui vello è lacerato dal lupo. 

18. Allora gli yazad Ātaxš ed Ērmān55 renderanno liquido il metallo che
sta nelle colline e nei monti, ed esso scorrerà sulla terra come un fiume. 

19. E le genti saranno fatte transitare attraverso il metallo fuso e sa-
ranno purificate. Per il giusto sarà come passare nel latte tiepido, per il
malvagio sarà come camminare qui sulla terra nel metallo fuso. 

20. Poi tutti si incontreranno con effusioni di grande affetto: padre,
figlio, fratello e tutti gli amici. E l’uno chiederà all’altro: «Dove sei sta-
to per tutti questi anni? Come stava la tua anima? Eri tra i giusti o tra i
malvagi?». 

[...]
23. E Sōšyans compirà con i suoi aiutanti il rito per la resurrezione

dei morti ed essi sacrificheranno il toro Hadayōš. Con il grasso di quel
toro e con lo hōm 56 bianco prepareranno la bevanda immortale e la por-
geranno a tutti gli uomini. E tutti gli uomini vivranno allora in eterno nei
secoli dei secoli. 

24. E recita altresì [la Scrittura]: «Gli adulti risusciteranno nell’età dei
quarantenni e i bambini non ancora cresciuti rinasceranno nell’età dei
quindicenni. E a ognuno saranno dati la sposa e i figli, ed essi si accop-
pieranno con le loro mogli, così come si dà ora nell’esistenza materiale,
salvo che non genereranno figli».
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52. Il termine è di difficile interpretazione; visti i personaggi menzionati nella compa-
razione che segue, trattasi probabilmente di un qualche tipo di hybris; cfr. Pakzad
(1384/2005, p. 381 n. 206).

53. Figure mitologico-epiche di terribili demoni/tiranni o malfattori dalle brame smi-
surate.

54. Il dragone, le cui estremità (testa e coda) individuano i nodi lunari, cioè i punti di
eclissi.

55. Il primo è la personificazione del Fuoco, il secondo è un antico yazad del
“pantheon” mazdaico. 

56. Hōm è l’ingrediente essenziale della bevanda che viene preparata durante il ritua-
le zoroastriano. 



25. Allora il Sōšyans, seguendo gli ordini del Creatore, distribuirà a
tutti premio e ricompensa in conformità con le rispettive azioni. E potrà
esservi chi sia [talmente] giusto da poter dire: “Conducetemi al paradiso
di Ohrmazd”. Come merita, egli porterà su con sé il proprio corpo e si
muoverà con esso per l’eternità, nei secoli dei secoli.

26. Recita altresì [la Scrittura]: «Colui che non ha pregato, ha neglet-
to il sacrificio e non ha donato caritatevolmente vesti ai meritevoli, là sarà
nudo. Colui che prega Ohrmazd sarà rivestito dai celesti salmi gāthici».

27. Poi Ohrmazd colpirà lo Spirito del Male, Wahman colpirà Akō-
man, Ašwahišt colpirà Andar, Šahrewar colpirà Sawul, Spendarmad col-
pirà Tarōmad, che è Nanhais, Hordād e Amurdād colpiranno Tariz e Za-
riz, la Buona Parola colpirà la Malvagia Parola e il giusto Srōš colpirà
Xēšm dalla mazza insanguinata57. 

28. E allora rimarranno solo due esseri demoniaci, Ahreman e Āz. 
29. E Ohrmazd in persona si presenterà nel mondo nelle vesti sacer-

dotali del primo officiante e il giusto Srōš in quelle del secondo offician-
te, ed Egli avrà la sacra cintura tra le mani. 

30. E, recitandosi magica formula gāthica, lo Spirito del Male e Āz
verranno rigettati nel buio e nell’oscurità attraverso lo stesso foro nel cie-
lo per cui erano penetrati in forza di vani stratagemmi e di misfatto. 

31. E il drago Gōzihr sarà bruciato dal metallo fuso. Il metallo scor-
rerà nell’inferno, e il lezzo e la contaminazione dentro la terra, dove c’e-
ra l’inferno, saranno consumati da quel metallo e saranno purificati. Quel
metallo sigillerà la cavità in cui era entrato lo Spirito del Male. 

32. I dannati saranno riportati alla superficie e si avrà il rinnovamen-
to dell’universo; il mondo si farà per sempre esente da morte, per l’eter-
nità e i secoli dei secoli. 

33. Come recita [la Scrittura]: «Il mondo diventerà un pianoro senza
alture né avvallamenti, e non vi saranno in esso colline né vette, non val-
li, né altipiani né depressioni». 

DMX 7, 20-22 e 27-29
20. La prima zona dell’inferno è il Malvagio Pensiero, la seconda è la Mal-
vagia Parola, la terza l’Azione Malvagia.

21. Con il quarto passo il malvagio giunge all’inferno più tenebroso.
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57. Il passo è esemplare della simmetria degli opposti a cui si è accennato sopra a pro-
posito delle personificazioni della dēn e del modo mazdaico di rendere i concetti etico-re-
ligiosi.



22. E viene condotto alla presenza di Ahreman l’empio.
[...]
27. E c’è un luogo nell’inferno che è freddo tanto quant’è gelida la

neve.
28. E un altro luogo v’è, che è tanto caldo quanto il fuoco che più ar-

de e che più brucia.
29. E v’è un luogo ancora, dove gli animali venefici, quasi cani con

l’osso, dilaniano [i malvagi]. 
30. E c’è un luogo dove il fetore è tale, che ivi [i malvagi] stramazza-

no tramortiti.
31. E permangono dentro una tenebra tale da potersi afferrare con mano.
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