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   Il Manicheismo è una religione 
fortemente dualista: Luce e Tenebre. 

   
  Due forze contrapposte che influiscono in ogni 
aspetto dell’esistenza e della condotta umana. 

    
	  
	  
	  	  	  

Altre caratteristiche rilevanti sono:  
- originale e coerente universalismo; 
- pacifismo e vita povera e missionaria dei suoi adepti; 
- scrittura e arte del libro fondamentali per il patrimonio 
delle Sacre Scritture redatte da Mani stesso; 
- Sigillo dei Profeti: la rivelazione di Mani vista come 
conclusione delle profezie;  
- doppia morale: rigida e inflessibile quella dei religiosi, 
più tollerante quella dei laici. 



	  	  	  Il Manicheismo fonde in modo originale 
elementi di derivazione giudaico-cristiana e 
gnostica, in particolare di Bardesane e di 
Marcione assieme ad una riformulazione del 
dualismo zoroastriano ed elementi della 
morale e dell'organizzazione buddisti. 

   Esso si diffuse molto rapidamente nell'Impero 
Sassanide e, grazie allo spirito missionario dei 
suoi seguaci, si diffuse sia in occidente 
nell'Impero Romano a cominciare dalla Siria e 
dall’ Egitto per diffondersi a Roma, nel Nord 
Africa,  nelle regioni dell'Asia centrale popolate 
da tribù turche, fino all'India, alla Cina ed alla 
Siberia. 

	  



    La morale  
	  	  	  	  	  Secondo Mani "virtuoso" è proteggere e salvare la Luce che 

è imprigionata nella Materia e quindi in ogni essere vivente. 
   La salvezza viene raggiunta con la morte dopo aver 

completato il processo di liberazione della Luce che ciascuno 
ha in sé. Se il processo non è completato, la particella di 
Luce sarà travasata in altre catene corporee. Ciò comporta 
l'astensione dall'atto sessuale in quanto protrae la prigionia 
della Luce in un altro essere e l'astensione dall'uccisione 
della vita in ogni forma, anche animale e vegetale per non 
spegnere la Luce che è in loro. 

Diffusione e storia del Manicheismo	  	  
 Il manicheismo è caratterizzato dallo spirito missionario. 

Contemporaneamente ai numerosi viaggi di Mani, i suoi fedeli 
andarono predicando, in piccoli gruppi, oltre l'Impero 
Sassanide sia ad Occidente, verso il regno di Palmira e 
l'Impero Romano, sia ad Oriente verso i territori delle tribù 
turche dell'Asia centrale, l'India e della Cina. 


