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(I Cor. XIII, 12)

Le concezioni religiose del Mandeismo hanno dei notevoli, se non speculari, punti di contatto
con le dottrine gnostiche antiche, in comune con le quali hanno anche il modulo espressivo, cioè

quello prettamente mitologico.
Nel complesso, la letteratura mandaica si presenta come un insieme eterogeneo: infatti non è

possibile dai testi ricostruire una visione unitaria e «coerente» su aspetti importanti della dottrina
religiosa, quali l’idea di divinità, la cosmogonia, l’antropogonia1 e la psicologia (vale a dire tutto ciò
che riguarda la natura e le funzioni dell’anima). I testi mandaici sono difatti il risultato della
sedimentazione di insegnamenti e dottrine differenti, messi per iscritto spesso a secoli di distanza
l’uno dall’altro.

Secondo il filologo e storico delle religioni svedese Geo Widengren, la religione mandea è
l’esito della stratificazione di tre principali realtà religiose2 a volte in palese contrasto tra loro, di cui
la prima, cioè quella giudaico-semitica ed occidentale, costituisce il milieu palestinese in cui è nato
e si è sviluppato il Mandeismo3: gli elementi essenzialmente giudaici della gnosi mandea – inclusa la
figura di Giovanni Battista – derivano infatti proprio da questo strato più antico4. Segue l’elemento
mesopotamico, costituito da arcaiche tradizioni babilonesi, riscontrabile sia nel grande numero di
prestiti linguistici accadici, sia nella molteplicità di temi mitici e rituali, non ultimo quello della
regalità sacra5. Infine è da considerare l’elemento iranico, il quale, oltre ad esprimersi, anche in
questo caso, in un’abbondanza di prestiti linguistici medio-iranici (medio-partici), è impregnato di
idee e concezioni religiose derivanti molto probabilmente dalle dottrine dei Magi mazdeo-zurvaniti
della Media Atropatene6: in particolare a questo milieu fanno riferimento le dottrine sulla redenzione
dell’uomo espresse nel dogma del Salvatore-Salvato.

Tali concezioni, provenienti da un ambito iranico, caratterizzerebbero il Mandeismo in senso
gnostico-dualistico: non a caso infatti Mani, il fondatore della «Religione della Luce», crebbe in una
comunità mandaica, gli Elchasaiti7. Da quanto sin qui detto bisogna perciò concordare con il Widengren
«che senza una precisa conoscenza della lingua e letteratura mandaiche non è possibile avere
un’autentica ed esatta nozione dell’antico Gnosticismo»8.

Questa progressiva stratificazione di elementi autoctoni e non, spiega come nel Ginza9, il più
famoso ed importante dei testi mandaici, siano presenti almeno sette racconti cosmogonici differenti,
che includono motivi e concezioni fra loro apparentemente inconciliabili10.

Nei testi mandaici più dichiaratamente gnostico-dualistici troviamo una netta antitesi tra
Luce (nhura) e Tenebra (hsuka). Al vertice del «Mondo di Luce» (alma d-nhura) troviamo un’entità
suprema, ineffabile e trascendente: la Vita (hiia), chiamata «Grande Vita» (hiia rbia) o «Prima Vita»



(hiia qadmaiia). In altri testi la medesima realtà divina è anche chiamata mara d-rabuta, «Signore
della Grandezza», termine che troviamo documentato anche nell’Apocrifo della Genesi ritrovato a
Qumran11, oppure malka d-nhura, «Re della Luce», e «Grande» o «Possente» mana (mana rba),
termine quest’ultimo che significa ambivalentemente sia «vaso», «ricettacolo», che «spirito», inteso
quale elemento divino racchiuso nell’uomo12, elemento che è talora considerato come la sua
«immagine» (dmut) o doppio celeste13.

Il Regno della Luce è abitato da innumerevoli entità celesti, gli ‘utria  o malkia, che potrebbero
essere definite come una specie di «angeli», data la loro funzione di intermediari e di messaggeri tra
il mondo e la divinità, che dimora beata nella Luce del mondo superiore. Accanto a loro vi sono altre
realtà divine più o meno ipostatizzate, che talvolta sembrano assumere aspetto e consistenza
individuale: tra queste certamente le più importanti sono kusta, la «Verità» o «Destra», e aina
usindirka, letteralmente «Sorgente e Palma da Dattero», nome che tra i Mandei designa la Madre
celeste14 androgina, l’«utero cosmico» foriero della Luce divina. Essa è colei che battezza il Salvatore
mandeo Hibil-Ziwa («Abele-Splendore») con le «acque splendenti» dei trecentosessantacinque
«Giordani» (yardnia) di cui è composto il mondo superiore. Lo yardna di Luce, il «Fiume», l’«Acqua
corrente», il «Giordano» onnipervadente, è l’Acqua di Vita che scaturisce dalla «prima grande Luce»,
fonte celeste della forza vitale e luminosa, e che talvolta ha un nome proprio: Piriawis, oppure Pras-
Ziwa, «Eufrate-Splendore». Questo yardna può essere considerato come un’unità oppure come un
insieme infinito di fiumi di Luce in cui le entità celesti si immergono, perpetuando nell’eternità il
culto divino e perfetto; una liturgia celeste ed archetipica di cui quelle terrene non sono altro che
copie imperfette. L’intero Regno della Luce è inoltre strutturato in innumerevoli «Mondi di Luce»
(almia d-nhura), dove si trovano le skinata, le «dimore» celesti, luogo in cui abitano gli ‘utria  e i
mandei beati.

Il Regno della Luce è organizzato in un sistema affine a quello che Hans Jonas ha identificato
nella cosiddetta «gnosi siro-egizia»15, ovverossia in una serie di emanazioni, che nel caso mandaico
prendono il nome di «Vite»: dalla «Prima Vita» emana infatti la «Seconda Vita», chiamata Yusamin
(dall’ebraico Yao has-sammayim, «Yao dei cieli», «Dio dei cieli», nome segreto di Yahweh in testi
gnostici e magici), da cui procede la «Terza Vita», chiamata Abatur, il Signore «della bilancia» (d-
muzania, strumento di pesatura e di giudizio dell’anima), e da questa infine deriva la «Quarta Vita»,
il demiurgo Ptahil.

Il processo è chiaramente de-evolutivo e Ptahil, il meno perfetto, si trova al limite della Luce,
ormai a contatto con la Tenebra. Quest’ultima si presenta come una sorta di amalgama caotico: vi
sono acque di Tenebra che in determinati contesti si presentano come una sorta di Caos primordiale
ed eterno; talvolta da esse scaturisce un Signore o un Re della Tenebra dai lineamenti zoomorfi16,
antagonista speculare del Re della Luce. Sovente il personaggio di spicco è Ruha, lo «Spirito»
impuro, entità negativa femminile anche chiamata Ruha d-Qudsa, «Spirito Santo»: da un rapporto
incestuoso con il fratello Gap, Ruha genera ‘Ur  (dall’ebraico ’or  = luce), sorta di gigantesco drago-
serpente che avvolge nelle sue spire il fuoco tenebroso dell’abisso. Su di lui poggia il mondo creato17.
Da un nuovo incesto, questa volta con ‘Ur – o, secondo altri testi, anche con Gap e con il padre, il
Re della Tenebra – Ruha genera i Sette, cioè i Pianeti, i Dodici, cioè i Segni Zodiacali, e i Cinque,
detti i «Furiosi», entità astrali tra cui vi è la stella Sirio18.

Il mito cosmogonico mandaico più noto narra di come Ptahil, per ordine del padre Abatur,
abbia creato il mondo19: disceso dalla Luce verso l’acqua di Tenebra (letteralmente «acqua torbida»),
egli si rivela però incapace di svolgere il compito affidatogli. Si rivolge allora a Ruha, ai Sette ed ai
Dodici, e con il loro aiuto plasma dall’acqua di Tenebra il mondo di Tibil, cioè la Terra. Secondo
un’altra versione, dopo aver rischiato di essere inghiottito dall’acqua torbida, Ptahil ottiene dal
padre un manto di Luce, una «veste di fuoco vivo», e con esso percuotendo l’acqua la solidifica, così

da creare il mondo:

ptahil hasib briuanh u‘timlikbh bhikumth uamar d-‘qum lhiia ‘sgud u‘dnia lrbia



‘l bit d-‘sab mn lbus ‘sata haita u‘hdar bmia tahmia bmia tahmia ‘hdar umindam
d-hauia ‘hauia ptahil bhikumth d-hasib kd- sgid usaba lhiia nsib mn lbus ‘sata
haita uhdarbun bmia tahmia kd- ‘mizgat ‘sata haita bgauaihun d-mia tahmia...
huat miabasta u‘tmisiat msuta uniplat bmai

«Ptahil meditava nella sua mente, e dialogando in sé con la sua Sapienza, e disse:
“Mi preparerò, mi inchinerò davanti alla Vita e mi getterò ai piedi del Grande. È
mio desiderio indossare una veste di fuoco vivo e camminare nell’acqua torbida.
Nell’acqua torbida camminerò e mostrerò tutto ciò che accadrà”. Quando Ptahil
nella sua Sapienza, da lui meditata, onorò e lodò la Vita, egli ricevette una veste di
fuoco vivo e camminò nell’acqua torbida. Quando il fuoco vivo si mescolò all’acqua
torbida... sorse l’asciutto, e ci fu una solidificazione, e cadde nell’acqua»20.

Per portare a termine la cosmogonia Ptahil deve perciò indossare una «veste di fuoco vivo»
(lbus ‘sata haita), uno «strumento» divino21 che gli permette di «solidificare» (msuta) la terra, cioè
di creare il mondo di Tibil. Una situazione per certi versi analoga è presente nel ventinovesimo
capitolo dell’Adversus Haereses di Ireneo di Lione, dove l’eresiologo riassume per sommi capi le
dottrine di quelli che lui chiama Barbelognostici o Barbelioti (una ramificazione della gnosi ofitica).

È stato dimostrato che la fonte di Ireneo è una versione dell’Apocryphon Johannis22. Essa
conterrebbe la narrazione della caduta, della hybris di Sophia23, che nella notizia eresiologica è

ambivalentemente chiamata «Spirito Santo» e ProÚnikoj, «Prostituta»24:

«... Questo [= l’eone Sophia] dunque, vedendo che tutti gli altri erano accoppiati,
mentre egli non era accoppiato, chiese a chi si poteva unire. Non trovando nessuno,
insisteva, si estendeva e volgeva lo sguardo verso le parti inferiori, pensando di
trovare lì il coniuge. Non trovandolo, balzò in alto, provando anche rincrescimento
perché si era spinto avanti senza il beneplacito del Padre. Poi, spinto da generosità
e bontà, generò un’opera nella quale c’erano ignoranza e audacia. Quest’opera è,
dicono, il Protoarconte, l’artefice di questo mondo. Questi, raccontano, prese una
grande potenza dalla madre, se ne andò lontano da lei nelle regioni inferiori e fece
il firmamento del cielo, nel quale dicono che abita»25.

Si ripropone dunque una struttura affine a quella del mito mandaico in cui Ptahil, come il
Protoarconte barbelognostico, viene «gettato», esiliato nelle regioni oscure e tenebrose del cosmo.

È probabile, nel caso della notizia di Ireneo26, che ci troviamo in presenza di un’antica versione
del mito riportato nell’Apocryphon Johannis: solo qui infatti è specificato che Sophia «volgeva lo
sguardo verso le parti inferiori» del mondo. Il tema è molto arcaico: nel mito orfico Dioniso viene
attirato in una trappola mortale dai Titani per mezzo di uno specchio. La curiosità di Dioniso per
quest’oggetto permette infatti ai Titani di catturare, uccidere e smembrare il giovane dio. La metafora
è chiara: lo specchio è ciò che provoca la «caduta dell’anima». Non a caso nell’antichità cristiana
Dioniso è spesso identificato con l’anima mundi, la neoplatonica phga�a yuc»27. Un’analoga

situazione la troviamo nel Corpus Hermeticum, dove il noàj, Padre del tutto, principio vitale e

luminoso, crea un uomo, un ¥nqrwpoj, che in realtà è la sua stessa immagine (e�kèna)28. Questo

¥nqrwpoj, lacerando gli involucri delle sfere celesti, si riflette come in uno specchio nelle acque

inferiori e disvela l’immagine di Dio alla fÚsij29.
Questo tema, che ha antecedenti illustri nel mito di Narciso30, è passato nella figura gnostica

di Sophia in epoca remota. In un frammento di Basilide riportato dagli Acta Archelai si dice che la
Luce (cioè Sophia), presa dal desiderio di vedere il mondo dell’oscurità, «osservò le Tenebre come
attraverso uno specchio»31. L’idea implicita alla base di questa concezione è che l’immagine di Sophia
si rifletta nelle acque del Caos primordiale. Ma questa immagine rappresenta solamente un bagliore,
un riflesso, «cioè il colore della Luce»32, che le Tenebre inconsapevolmente distruggono, fanno a
pezzi, come Dioniso nel mito orfico: infatti esse «presero dalla Luce uno sguardo, l’immagine e il
colore della materia»33, cioè un frammento luminoso. Ne consegue che in questo mondo può esserci



solo una similitudine del vero bene:

«... neppure in questo mondo c’è bene perfetto e quello che c’è è molto poco, perché
molto poco all’inizio fu concepito. Tuttavia, grazie a questo poco di Luce, o meglio,
a questa apparenza di Luce, le creature sono state in grado di produrre una
somiglianza che tendesse a quella unione che avevano desiderato dalla Luce. Questa
è la creazione che abbiamo sotto gli occhi»34.

Secondo la Parafrasi di Seem, un documento gnostico di evidente origine non cristiana35,
all’inizio «vi erano la Luce e la Tenebra, e tra loro vi era lo Spirito»36. Di queste tre «radici»37 la
Tenebra, forza di disordine e di fango originata dall’eterno elemento umido, in preda agli spasmi
caotici del vento e del fuoco oscuro, era totalmente incosciente dell’esistenza di una potenza divina
a lei superiore38. Allora lo Spirito volse il suo sguardo in basso39, verso le acque della Tenebra40: così
da questo processo di riflessione nelle acque del Caos prese forma un’immagine (eine), che è l’Intelletto
(nous) della Tenebra41. L’Intelletto oscuro altri non è che il demiurgo omicida gnostico, il quale
emerge dalle torbide acque del Caos illuminando l’intero mondo infero, cioè l’Ade42. Poi la «Luce
Infinita» si manifestò allo Spirito nelle sembianze di un bimbo, un fanciullo di nome Derdekeas43, il
Redentore celeste44, portatore della rivelazione salvifica45. Più avanti si dice ancora che «la Luce
dello Spirito che era nella Natura (physis)»46, cioè nell’«utero cosmico» da cui è nato il mondo, in
realtà è un’immagine che si è manifestata nelle acque sotto le sembianze di un essere mostruoso, di
una bestia (thèrion) spaventosa47 ed orribile a vedersi, un drago o un serpente dalle molte facce
avvolto su se stesso48.

Evidente sembra a questo proposito l’allusione alla dottrina cosmogonica degli gnostici
Sethiani, riportata da Ippolito nella sua Refutatio, per cui l’elemento demiurgico, cioè il Logos
«perfetto e luminoso proveniente dall’alto, in forma di serpente entrò nell’utero impuro, ingannandolo
come è caratteristico di quell’animale»49. Questa creatura anomala e mostruosa, contraddistinta da
un’inclinazione ambigua e dicotomica, altri non è che Soldas, l’entità demoniaca che nella Parafrasi
di Seem si contrappone al Redentore celeste Derdekeas, e che si ritrova nelle vesti di demiurgo nello
scritto naasseno confutato sempre da Ippolito: qui infatti si parla del Signore della «creazione di
fango», del demiurgo omicida «Esaldaios, il dio di fuoco, quarto di numero... il creatore, padre di
questo mondo speciale»50.

Ireneo di Lione, parlando ancora degli Ofiti e Barbelognostici, dice che il demiurgo, il
ripugnante Yaldabaoth – come vedremo principale emanazione del loro sistema – infelice per l’ostilità
mostratagli dai figli, contempla la materia e la feconda, concependone come figlio l’Intelletto, il
Nous «contorto e a forma di serpente»51. Dal serpente Nous derivano poi «lo Spirito e l’Anima e
tutte le cose del mondo. Di qui furono generati tutto l’oblìo, la malvagità, l’invidia, la gelosia, la
morte»52. Altrove Ireneo aggiunge che il serpente è padre dei demoni che amministrano il mondo53.
In realtà la tipologia del serpente appare duplice: buona e cattiva allo stesso tempo, come risulta dal
fatto – testimoniato sempre da Ireneo54 – che esso possiede due nomi, ossia Michele (buono) e
Samaele (cattivo).

Questa concezione è centrale nello Gnosticismo e la si ritrova applicata alla figura del Logos,
del Salvatore, cioè di Gesù, anch’esso esplicitamente identificato con l’immagine del serpente55. Un
esempio in questo senso è il resoconto di Ippolito sul Libro di Baruch dello gnostico Giustino56: in
questo scritto l’entità demoniaca Naas, che ha forma di serpente, provoca la crocefissione e la morte
di Gesù. Ma proprio questo tragico – e «provvidenziale» – evento permette a Gesù di liberarsi dal
vincolo della carne57, cioè di restituire ad Edem (il principio femminile inferiore e parzialmente
negativo: essa è infatti per metà donna e per metà bestia) la sua parte psichica58 ed il suo corpo
materiale, e di liberare lo Spirito, che finalmente potrà accedere alle dimore celesti, nella pienezza
della Luce di Elohim59. Qui, come in altri contesti gnostici60, Gesù è concepito come un mero involucro
psicofisico in cui discende, al momento del battesimo, il Redentore celeste, cioè il Cristo61.

Secondo alcuni gnostici Gesù sarebbe infatti uno strumento demoniaco inviato dalle Tenebre



ad intrappolare, con il battesimo nelle acque del Caos e della morte, il Salvatore celeste che sta
scendendo nel mondo fisico62. Questa dicotomia cristologica, spinta ai livelli del paradosso63, la
ritroviamo nella Parafrasi di Seem, dove l’entità demoniaca Soldas appare nelle acque per battezzare
il Redentore celeste Derdekeas con un battesimo imperfetto, e per vincolare ed affliggere il mondo
con la «schiavitù dell’acqua»64. In questo contesto Soldas rappresenta una sorta di involucro corporeo
atto ad imprigionare la forma di Luce del Salvatore gnostico. Dice infatti più avanti lo stesso

Derdekeas:

«Io lo separerò dal demone che è Soldas. E la Luce che deriva dallo Spirito unirò
alla mia veste invincibile, lo stesso avverrà per colui al quale lo rivelerò nel mondo
di Tenebra, per amore verso di te e verso la tua stirpe che sarà preservata dall’oscurità
del male»65.

Il riferimento alla «veste invincibile» di Derdekeas, che sulle acque si è rivestito di Luce66,
ricorda la vicenda del demiurgo mandeo Ptahil, che dopo aver indossato la «veste di fuoco vivo»
scende nell’«acqua torbida». La prospettiva in questo caso però è rovesciata: pur restando costante
in entrambi i casi lo scenario dell’acqua, oscura e primordiale per Ptahil e del battesimo-trappola per
Derdekeas, le finalità sono differenti. Per Ptahil infatti la «veste di fuoco vivo» è una specie di mezzo
per portare a compimento la creazione, mentre per Derdekeas la discesa nelle acque è il momento
che stabilisce la sua separazione dalla Tenebra, cioè dal demiurgo-demone Soldas, indossando anch’egli
una «veste invincibile».

Riguardo a quest’ultimo evento, ovverossia al rapporto ambiguo, crepuscolare, che lega il
Redentore celeste alla entità demoniaca, una situazione sostanzialmente analoga la ritroviamo nel
Ginza mandaico: nella complessa struttura teologica e dottrinale dei Mandei, Gesù, cioè ‘I su Msiha,
«Gesù il Messia», è considerato come un demone a cui è affidata la custodia di un matarta, un
«purgatorio planetario», un «inferno celeste», ossia una specie di sfera planetaria intermedia tra il
mondo fisico ed il Mondo della Luce, che nel caso specifico di Gesù Cristo equivale al pianeta
Mercurio (Nbu).

L’antitesi tra entità demoniaca e swt»r gnostico, coincidenti nella stessa persona67, nel
caso mandaico è presente ed è attualizzata nell’episodio della crocefissione; episodio che, come
abbiamo già avuto modo di rilevare per il Libro di Baruch dello gnostico Giustino, rappresenta il
momento della dissoluzione dell’involucro materiale e «psichico» del Salvatore, e che nella gnosi
mandea è raffigurato nella contrapposizione tra il vero Redentore celeste Anus ‘Utra68, dai lineamenti

docetici (come il Cristo gnostico), ed il falso «Gesù il Messia», cioè Mercurio (Nbu ‘Isu Msiha):

kd- sabia rba anus ‘utra masgia lka nigilil ‘l kadba d-‘su kadaba d-napsa akuat
malakia d-nhura mdamia nihaiba lmsiha rumaia kadaba br ‘nta d-lau mn nhura
huat d-had hu mn suba mastiania d-masgiba balma d-hu b‘spira radia nikadbh
lmsiha rumaia ubiad iahutaiia nistar nisirunh dahalh u‘l saliba nislib unigtil
pagra unipalgunh dahalia bmna mna hu nistar btura d-mara kd- samis dahna mn
iaqdana sabiq ‘la d-t‘ia uridpa ramia balma

«Il Grande, quando vorrà, invierà Anus ‘Utra per rivelare la menzogna
dell’ingannatore Gesù, che si rende simile agli angeli di Luce. Egli smentirà il Messia
Romano, il menzognero, il figlio della donna che non proviene dal Mondo della
Luce, poiché vaga nelle sfere celesti come uno dei Sette Impostori69 che errano per
il mondo. Egli svergognerà il Messia Romano come mentitore: infatti sarà incatenato
dai giudei, i suoi seguaci lo incateneranno e sarà inchiodato alla croce. Il suo corpo
sarà ucciso e i suoi seguaci lo faranno in tanti pezzi. Sarà incatenato sul Monte di
Mara: quando il Sole sorge, libera il proprio calore su di lui, poiché egli getta nel
mondo errore e persecuzione»70.

Stanchi di essere ingannati, gli stessi giudei seguaci di Gesù prima lo incatenano71 e poi lo
crocifiggono sul Monte di Mara72, un monte che possiede una evidente struttura «lunare»73: tutto il
susseguirsi di eventi è così legato all’estinzione dell’involucro sublunare del Cristo-Mercurio74.



Ed a dimostrare ciò, ovverossia a rendere testimonianza che il Gesù psichico e materiale era
veramente il «Signore di Menzogna», sarà il sorgere del Sole, che irradiando il suo fulgido splendore
«cristallizzerà» la figura dell’inganno mortificandola sulla croce. A comprovare la totale dissoluzione
dell’elemento corporeo, gli stessi giudei smembreranno il cadavere di ‘Isu-Msiha, utilizzandolo –

come sembra suggerire il testo – per una sconcertante forma di eucarestia75. La capacità di
trasformazione e la conseguente polimorfia del Cristo gnostico sembra così essere praticamente
illimitata: come antagonista del Figlio di Dio egli viene identificato quale ¢nt�mimon, l’imitatore, il
principio del male. Anche questi difatti si ritiene Figlio di Dio, perché proviene, per così dire, dalla
sua «parte sinistra», l’«altra parte» (l’ebraica sitra ahra). Qui le contraddizioni insite nella divinità si
fanno via via più evidenti: nei testi gnostici questo demone viene spesso definito «Spirito di
Contraffazione» (¢nt�mimon pneàma)76, uno Spirito delle Tenebre con le sembianze ed i tratti
caratteristici del demiurgo omicida che istiga Adamo ad inclinarsi verso il male ed il peccato e tenta
per invidia e gelosia di sterminare la progenie divina77.

Il demiurgo nel mito gnostico è una «cosa» (�rgon), immagine imperfetta dell’eone Sophia
riflesso nelle acque del Caos. Così nell’Ipostasi degli Arconti il demiurgo, opera di Sophia, è immagine
del mondo celeste78: sotto il velo cosmico (katap�tasma) si produce poi un’ombra che diventa
materia, e da essa prende forma un aborto, un essere mostruoso, androgino, dalle sembianze di
leone79, cioè il demiurgo Yaldabaoth. Nello Scritto senza Titolo, meglio conosciuto come trattato
Sull’Origine del Mondo, Sophia emana un’immagine celeste, cioè il «sipario» o velo cosmico
(katap�tasma); questo velo a sua volta proietta la sua ombra sul «caos infinito»80, provocando
l’originarsi della sostanza acquosa81. In seguito Sophia si manifesta su queste acque del Caos, e da
esse prende vita un arconte, il demiurgo omicida Yaldabaoth, che ha aspetto di leone, è androgino82,
e che i «perfetti» (t�leioi) chiamano Ariel83. Da quanto si può dedurre, queste non sembrano altro
che differenti versioni del medesimo mito: bisogna difatti ricordare che nella notizia di Ireneo si dice
solo che Sophia guardò verso le parti inferiori del mondo, e non che la sua immagine si sia riflessa
come in uno specchio nelle acque del Caos; al contrario, si sostiene invece che il demiurgo venne
generato nel mondo-in-alto da Sophia, e solo in seguito scese e «andò lontano da lei nelle regioni
inferiori» per creare il cosmo.

Questa tematica dello specchio e del riflettersi in esso dell’immagine divina è costante nei
testi gnostici84; lo stesso demiurgo nel Trattato Tripartito è definito quale «Signore delle immagini»85.
Nel Mandeismo troviamo un mito parallelo, in cui un’entità affine alla Sophia gnostica, cioè Qin, la
«madre dei demoni», svela al Redentore celeste Hibil-Ziwa la natura del grande «mistero» (raza)
della Tenebra86, che si rivela uno «specchio» (naura) immerso in una sconfinata distesa d’acqua,
un’immensa sorgente (aina). Questo specchio è il «mistero nascosto» che assicura la «saldezza della
Tenebra» e che ha «formato» (‘tigbiltun) i demoni, ovverossia, che ha duplicato, riflettendola,
l’immagine di Qin, madre delle creature demoniache87.

L’idea dello specchio, dell’immagine di Sophia che si riflette nell’abisso acquatico, peculiare
del pensiero gnostico-ofitico, è completamente scomparsa nella versione copta dell’Apocryphon
Johannis contenuta nel Codex Berolinensis 8502, dove invece troviamo una suggestiva ma incompleta

descrizione teriomorfica del demiurgo:

«... Sophia concepì un pensiero dal suo interno. Ella volle manifestare la sua
immagine fuori di se stessa senza il consenso del suo compagno (syzygos). Ella
generò a causa della sua voluttà (prounikon). La sua opera uscì fuori imperfetta e
brutta nel suo sembiante, essa non somigliava a sua madre.

Egli aveva il volto (ha) di un serpente e il volto (ha) di un leone. I suoi
occhi lucevano fiammeggianti. Ella lo scacciò lontano da sé, affinché nessuno degli
Immortali lo vedesse, avendolo generato nell’ignoranza. Lo pose su un trono nelle
nubi e lo chiamò Yaldabaoth. Egli è il primo arconte, che trasse un grande potere da
sua madre. Si allontanò da lei e lasciò il luogo dove era stato generato, e occupò un
altro luogo nello spazio, un eone fiammeggiante di fuoco lucente, dove ora dimora.



E si unì con la follia (apónoia), che è in lui88. Egli produsse i dodici angeli dello
Zodiaco secondo il modello degli eoni incorruttibili e i sette angeli planetari...»89.

Nel caso dell’Apocryphon Johannis troviamo una prospettiva cosmologica essenzialmente
negativa in cui il demiurgo – ignorante, omicida e dai ripugnanti lineamenti zoomorfi – crea un
mondo imperfetto ed abortivo che è replica maldestra del mondo superiore o pleromatico. Una
visione dunque sostanzialmente differente da quella espressa per esempio nel Timeo platonico90,
dove il demiurgo crea guardando in alto, al mondo spirituale, cioè rimirando il mondo archetipico, il
modello ideale, eterno e perfetto (t�leioj).

Non vi sono dubbi però che in questa versione dell’Apocryphon Johannis il demiurgo tragga
origine da Sophia in alto, cioè nel «collasso» ontologico, nella hybris creatasi nel mondo superiore,
e non in basso, nella hyle, nella materia o nelle acque del Caos primordiale. Un particolare non
irrilevante è il suo aspetto teriomorfico, del quale Ireneo non fa menzione. La versione del Codex
Berolinensis 8502 è incompleta e suggerisce che Yaldabaoth abbia due volti, come il Janus bifronte
caro alla mitologia romana91. Ciò rappresenta un apparente ostacolo alla corretta interpretazione di
tale immagine mitica; congettura confermata da una versione parallela di questo mito, reperibile nel
terzo codice manoscritto di Nag-Hammadi92: anche qui infatti il demiurgo omicida Yaldabaoth è
raffigurato con un volto (ha) di leone93 ed un volto (ha) di serpente.

Un importante aiuto ci proviene però dal secondo codice manoscritto di Nag-Hammadi94,
dove la versione del mito di Sophia è alquanto differente ed è arricchita di particolari importanti95.
Anche se leggiamo sempre di Sophia che, concepito un pensiero in se stessa, manifesta la sua immagine
senza l’assenso del sÚzugoj, del compagno, e da questa «crisi» mitica nasce come frutto abortivo

una «cosa», un �rgon, dai lineamenti totalmente differenti da quelli della madre, troviamo

ulteriormente specificato che quando

«essa vide che [l’oggetto] della sua volontà era di un tipo diverso – [aveva] il tipo
di un drago, la faccia di leone dagli occhi di fuoco fulminanti e fiammeggianti –, lo
allontanò da sé, da quei luoghi, affinché non fosse visto da alcuno degli Immortali,
avendolo lei creato nell’ignoranza. Lo avvolse in una nube lucente, e in mezzo alla
nube dispose un trono affinché nessuno lo potesse vedere, ad eccezione dello Spirito
Santo, detto “la Madre dei Viventi”. Ella gli diede il nome di Yaldabaoth. Questo è
il primo arconte; egli ricevette da sua madre una grande forza, si allontanò da lei e
abbandonò i luoghi nei quali nacque. Egli si affermò. Si creò altri eoni in una
fiamma di fuoco splendente, nella quale tuttora si trova inebetito nella sua follia, e
produsse delle potenze»96.

Da questo ulteriore passo dell’Apocryphon Johannis si può dedurre come il demiurgo omicida
Yaldabaoth abbia in definitiva un corpo di serpente e la testa di leone. La stessa rappresentazione
zoomorfa ricorre sovente nelle gemme e negli amuleti magici dei primi secoli con il nome di Chnoumis,
Chnoubis o Chnouphis97: essi infatti recano incisa una figura con corpo di serpente e testa di leone98.
Anche il Signore del mondo intermedio Abraxas, o l’Abrasax di Basilide gnostico99, il dio dagli arti
di serpente e dalla testa di gallo, è qualche volta raffigurato con il capo leonino100, elemento che
rinvia, anche in questo caso, ad una iconografia che ha radici molto antiche e ben assestate nel
tempo101.

Stando a quanto abbiamo potuto appurare dalle fonti mandaiche e gnostiche prese in
considerazione, il mito del demiurgo esprime una tendenza particolare, un’interpretazione esoterica
che mira a mostrare come dall’abisso insondabile ed oscuro che unisce l’uomo all’Anima del mondo,
cioè alla Sophia gnostica, sia possibile l’emancipazione dalla e�marm�nh, dal divenire, e dal cosmo
racchiuso nelle spire di un gigantesco serpente che ha il volto di leone: Ptahil come Yaldabaoth102 è
il dio intermedio che crea la vita fisica, il mondo fenomenico, e che viene plasmato nell’utero della
Madre cosmica, nell’oscurità delle acque del Caos, dove smarrisce la nozione del bene e della Luce,
nella totale ignoranza del mondo divino. Il demiurgo «scende», sorge dalla Ûlh, dalla materia caotica,



poiché in essa si è materializzata l’immagine della Sapienza, della Sophia gnostica. Egli è quindi
simile per certi versi alla neoplatonica anima impura, che «è nell’Ade, quando guida un’immagine
(e�dwlon), la cui natura è quella di essere in un luogo, ma che possiede la sua essenza nella tenebra»103.
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