
ENRICO G. RAFFAELLI 

L'OROSCOPO DEL MONDO 
II tema di nascita del mondo e del primo uomo 

secondo l'astrologia zoroastriana 

MIMESIS 
saggi e narrazioni di estetica e filosofia 



Volume edito con un contributo del Ministero 
della Ricerca Scientifica e Universitaria. 

© 200 I - Associazione Culturale Mimesis 
Sede legale e casella postale: 
via Torricelli 9 - 20136 Milano 
CF.: 97078240153; P. IVA: 10738360154. 
Redazione: 
Alzaia Nav. Pavese 34-20136 Milano 
tel. 02/89400869- telefax 02/89403935. 
Per urgenze: 0347/4254976. 
E-mail: mimesis1000piani@galactica.it 

tiziana.villani @galactica.it 
Catalogo e sito Internet: www.alfapi.com/mimesis 
Tutti i diritti riservati. 

INDICE 

Presentazione p. 9 
Abbreviazioni p. 11 

PARTE I 
1. Cenni sull 'astrologia mediopersiana p. 13 
1.1. Diffusione delle scienze esatte fra Grecia e India p. 13 
1.2. L'astrologia e Ia sua diffusione in Iran p. 15 
1.3. Le dourine astrologiche dell' Iran sassanide p. 17 
1.4. Fonti sull 'astrologia mediopersiana p. 31 
1.4.1. Testi astrologici dell 'Iran sassanide p. 31 
1.4.2. L'astrologia nei testi pahlavi p. 43 
1.5. La pratica dell'astrologia nell'Iran sassanide p. 47 

2. Bundahisn V, V A, V B, VI F p. 50 
2.1. Tematiche del Bundahisn p. 50 
2.2. I capitoli V, V A, VB e VI F del Bundalzisn p. 50 
2.3. II capitola V p. 51 
2.4. II capitola V A p. 53 
2.5. II capitola V B p. 53 
2.6. II capitola VI F p. 57 

PARTE II 
1. Tradizione del testo e studi critici p. 59 
1.1. La tradizione manoscritta dei capitoli V A e VI F 

del Bundahisn p. 59 
1.2. I capitoli V A e VI F del Bundahisn: prime traduzioni 

e primi studi p. 60 
1.3. "Zoroastrian Astrology in the Bundahisn": uno studio definitivo? p. 63 
1.4. La svolta: gli studi eli Pingree p. 65 

2. 
2. 
2. 
2. 

II testo 
1. Traslitterazione 
1.1. Capitola V A 
1.2. Capitola VI F 

p. 66 
p. 66 
p. 67 
p. 73 



2.2. Trascrizione 
2.2.1. Capitolo V A 
2.2.2. Capitolo VI F 
2.3. Traduzione 
2.3.1. Capitolo V A 
2.3.2. Capitolo VI F 

PARTE Ill 
I. Commento a V A 
1.1. Titolo 
1.2 VA, 1 
1.3. VA, 2 
I .4. Com men to al clisegno (tavv. I-III) 
1.5. VA, 3 
1.6. VA, 4 
1.7. VA,5 
1.8. VA, 6 
1.9. VA, 7 
1.10. VA, 8 
1.11. V A,9 
1.12 VA, 10 

2. Commento a VI F 
2.1. Titolo 
2.2. VI F, 1 
2.3. VI F, 2 
2.4. VI F, 3 
2.5. VI F, 4 
2.6. VI F, 5 
2.7. VI F, 6 
2.8. VI F, 7 
2.9. VI F, 8 
2.10. VI F, 9 
2.11. VI F, 10 

APPEND ICE 
1. Testi zoroastriani 
1.1. Wizldaglhii! Ziidspram 
I .2. Rivayat di Dastur Bazru 

p. 77 
p. 77 
p. 78 
p. 78 
p. 78 
p. 80 

p. 8I 
p. 81 
p. 82 
p. 83 
p. 97 
p. 99 
p. 105 
p. 106 
p. 107 
p. 109 
p. 110 
p. 111 
p. I 19 

p. 119 
p. 119 
p. 119 
p. 123 
p. 125 
p. 126 
p. 127 
p. 129 
p. 130 
p. 131 
p. 133 
p. I35 

p. 137 
p. 137 
p. 139 

2. Testi classici 
2.1. Firmico Materno, Mathesis Ill, I, 1 
2.2. Macrobio, Commentum in "Somnium Scipionis" I, 21, 24 
2.3. Paolo Alessandrino, Etaa)'W)'LKa A(' 

3. Testi incliani 
3.1. Yavanajataka 8, 3-5; 9, 2 

4. Testi arabi 
4. I. Bal'ami, Ta'rix-e Tabar/ 
4.2. l}amza al-l~fahani, Cronologia, I, 5 
4.3. Kitab asrar kalam Hurn1us al-mu{alla£ bi-al-(1ikma 

5. Testi bizantini e tardomedievali 
5. I. 0qtEALOS' Tf]S" ciaTpovoiHKf]S" TEXVllS' 1caTa Tous

XaA8a[ous- 86t;a 
5.2. 'ArroTEAEallaTLK~ B[~AOS' Twv llUO"TT]p[wv I, I2 
5.3. 'Ali ibn Abi al-Rijal, Kitab al-barz I 

Liber in iudiciis stellarum VIII, 35 

B ibl iografia 
Lessico pahlavi 
English Summary 
Testi ed autori antichi citati 
Nomi propri e termini notevoli 
lndice clei soggetti 
lnclice dei manoscritti 
Originale del testo pahlavi 

p. 141 
p. 143 
p. 144 
p. 145 

p. 146 
p. 147 

p. I49 
p. 150 
p. I51 
p. 152 

p. I54 

p. 155 
p. 160 

p. 161 

p. 163 
p. 177 
p. 183 
p. 189 
p. 192 
p. 195 
p. 196 
p. 197 



PRESENTAZIONE 

Nella prima parte di questo libro si presenta un profilo del sistema di 
credenze astrologiche in uso nell 'Iran sassanide e dei testi astrologici che 
vi circolavano. Tuttavia, dato che Ie fonti a disposizione sono molto po
steriori all 'epoca sassanide, e difficile delineare un quadro sicuro; e co
munque auspicabile che ulteriori ricerche e scoperte permettano di ag
giungere nuove conoscenze. 

Nella seconda parte del libro si passa all'analisi dettagliata di due dei 
pochi brani astrologici in mediopersiano pervenuti, che si trovano nel testo 
zoroastriano Bundahisn. II !oro elemento pii:t interessante e Ia descrizione 
dei temi di nascita del mondo e del primo uomo; temi che contengono ele
menti sia del thema mundi ideato in ambito classico sia del tema dei perso
naggi eccezionali, descritto dettagliatamente in testi sanscriti. II tema del 
mondo elaborato dagli astrologi sassanidi giunse poi all 'astrologia islami
ca tramite traduzioni dal mediopersiano in arabo; infine, tramite traduzioni 
dall'arabo in greco e in Iatino, esso fu trasmesso al mondo occidentale, da 
cui era partito. Seguire il percorso e Ie trasformazioni dell 'idea di tema del 
mondo permette dunque di vedere in modo chiaro le dinamiche degli 
scambi di concezioni che si ebbero nel mondo antico e altomedievale fra 
Oriente e Occidente. 

Questo lavoro, nato come tesi di laurea, e stato rielaborato in piu fasi. 
Motte persone mi hanno aiutato affinche il testo giungesse alia forma attuale. 

Sono particolarmente grato ai professori Gherardo Gnoli e Antonio Pa
naino per il sostegno che mi hanno dato in tutte le fasi di elaborazione del 
Iibro. AI professor David Pingree devo poi fondamentali consigli su vari 
punti di esso. 

Un ringraziamento particolare va a Giuseppe Bezza per Ie sue indica
zioni sulla storia dell'astrologia antica. 

Ringraziamenti vadano inoltre ai professori Philippe Gignoux e Prods 
Oktor Skjrervyj per gli importanti suggerimenti filologici; all'ingegner Sal-
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vo de Meis, al dottor Carlo Cereti, al professor Mauro Maggi e al profes
sor Sergio Picchioni peri consigli e perle precisazioni su aspetti filologici 
e tecnici del testo. 

Ringrazio inoltre i dottori Tommaso Gnoli e Riccardo Gm·bini per l'ausilio 
tecnico, nonche lo staff dell'unita di ricerca "Monde Iranien" del C.N.R.S. 
(Parigi) per avermi fornito in pii:t modi strumenti e mezzi di ricerca. 

Devo al Consiglio Nazionale delle Ricerche !'aver potuto soggiornare 
alia Brown University per ricerche relative all'elaborazione di questo li
bro, nell' ambito del progetto "Mobilita di breve durata". 

Esprimo infine i mei ringraziamenti all 'Istituto Italiano per I' Africa e 
!'Oriente per aver reso possibile Ia pubblicazione del presente volume nel
l 'ambito eli un finanziamento del MURST relativo al progetto di ricerca 
"Storia della scienza antica e orientale". 

Enrico G. Raffaelli 
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Abbreviazioni di testi 

A ..f. 
Aog. 
Bd. 
CAD 
CCAG 
Dk. 
Ginza P.D. 
M.X. 
Pahl. Riv. Dd. 
s.c.w. 
Wd. 
Y. 
Yt. 
Ziid. 
Z.W.Y. 

Altre abbreviazioni 

astrol. 
astron. 
cap., capp. 
cfr. 
fig. 
f., ff. 
ed., edd. 
fasc. 
gr. 
gr. biz. 
lat. 
lett. 
ms. 
n. 
p., pp. 
pahl. 

scr. 
t. 
tav., tavv. 
v 
vol., voll. 

ABBREVIAZIONI* 

Ayiidgar l.famasplg 
Aog amadaeca 
Bundahi.fn 
Chicago Assyrian Dictionwy 
Catalogus Codicum Astrofogorum Gmecorum 
Denkard 
Ginzii Pars Dextera 
Dadestan lmenr!g i' xrad 
Rivayat pahfavi del Dadestc7n i' deni'g 
Skand gumani'g wiziir 
Widewdad 
Yasna 
Ya§t 
Wizi'daglhii i' Zadspram 
Zemel i' Wallman Yasn 

astrologico 
astronomico 
capitolo, capitoli 
confronta 
figura 
foglio, fogli 
editore I edizione, editori 
fascicolo 
greco 
greco bizantino 
Iatino 
letteralmente 
manoscritto 
nota 
pagina, pagine 
pahlavi 
recto 
sanscrito 
tomo 
tavola, tavole 
verso 
volume, volumi. 

* Nel testo, il pahlavi e stato traslitterato e trascritto Secondo il sistema di MacKen
zie ( 1967; 1971 ). 
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PARTE I 

1. CENNI SULL' ASTROLOGIA MEDIOPERSIANA 

1.1. Dijfusione delle scienze esattefra Grecia e India 

I recenti studi sui Ia storia delle scienze esatte nell 'antichita hanno mes
so in luce il ruolo fondamentale di mediazione avuto dali'Iran tra Oriente 
e Occidente 1• Tale mediazione, dovuta anche alia posizione geografica 
dell'altipiano iranico (quasi un ponte fra India e Asia anteriore), si manife
sto con particolare evidenza per Ia prima volta durante il periodo dell'im
pero achemenide (VI-IV sec. a.C.), avente il suo nucleo nella Perside: esso 
infatti, grazie alia sua enorme estensione geografica e aile sue aspirazioni 
universalistiche, pote mettere a contatto alcuni clei popoli sottomessi (co
me il mesopotamico e I'incliano) con culture vicine (come Ia greca). 

Sicuramente, clottrine mesopotamiche ebbero una forte influenza sulla 
civilta iranica; purtroppo, pero, Ie fonti clirette per quest'area sono molto 
scarse. L'unico ambito in cui si puo inclividuare con certezza un influsso 
mesopotamico e quello calenclariale: il calendario anticopersiano sembra 
infatti moclellato sostanzialmente su quello babilonese (cfr. Hartner 1979; 
Panaino 1990a). Inoltre, vi sono delle tracce che indicano come anche i 
pianeti e Io zodiaco siano stati trasmessi aii'Iran clalla cultura mesopota
mica, verosimilmente in eta achemenide: cfr. I. 1 .3. 

Peril resto, solo testi composti nel IX sec. cl.C. o posteriori contengono 
accenni a dottrine e a pratiche di origine mesopotamica, come quella clegli 
omina (predizioni basate sull'osservazione di fenomeni terrestri e celesti), 
quella dell'osservazione delle ombre proiettate da un bastone, che e atte
stata in un brano supplementare a! testo pahlavi Sayist ne-c~iiyist (cfr. 
Kotwal 1969: 86-89; Panaino 1999b ), e Ie forme di mantica e di magi a at-

Uno studio pionieristico nella comparazione fra le tradizioni scientifiche antiche e 
Neugebauer 1974. Allievo e prosecutore dell'opera di Neugebauer e David Pin
gree, che nella sua vastissima ricerca si e occupato approfonditamente anche del 
ruolo mediatorio dell' Iran. 
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testate in testi pahlavi, pazand e pars! (sui quali cfr. Panaino in stampa 2). 
Molto piu cospicue sono invece le tracce dell'influsso esercitato dalla ci

vilta mesopotamica sull'astronomia e sulla mantica indiana, che inizio gia in 
epoca preachemenide (cfr. Pingree 1989b; 1997a: 31-38), ma che si intensi
fico molto durante l'eta achemenide. In buona parte all'occupazione persia
na (ma anche ai contatti commerciali fra India e Grecia: cfr. Pingree 1978 I: 
6-23; Panaino 1992) e dovuta, ad esempio, Ia diffusione di dottrine astrono
miche mesopotamiche in India, che e evidertte, ad esempio, nel trattatello 
Jyofi$avediiliga (contenuto all'interno della redazione sia del ~g Veda che 
dello Yajur Veda, e redatto attorno al 400 a. C.; per altre informazioni, cfr. fra 
I 'altro Panaino 1992: 31-32, che contiene anche un 'am pia bibliografia). 

Ma l'impero achemenide favor! anche i contatti fra civilta mesopotami
ca e greca: ad esempio, e probabile che Ia suddivisione del cielo in tre li
velli attestata in Anassimandro (V sec. a.C.; cfr. Diels-Kranz 1951: 86) de
rivi dal modello uranografico dell 'Avesta, a sua volta probabilmente in
fluenzato da modelli mesopotamici (cfr. Panaino 1995c). Gli scambi inter
culturali fra civilta occidentali e orientali continuarono intensamente an
che nei secoli seguenti, nell'eta seleucide (dal III sec. a.C. circa) e in quel
la sassanide (III-VII sec. d. C.). Anche in questi periodi I 'Iran esercito un 
ruolo nella diffusione e rielaborazione di dottrine scientifiche e pseudo
scientifiche (non va pero dimenticata l'importanza degli scambi commer
ciali, e il ruolo dei regni indogreci formatisi in Battriana e nell'lndia set
tentrionale in seguito alla conquista macedone). 

In particolare, in eta seleucide furono trasmesse in India dottrine astro
nomiche mesopotamiche di quell'epoca, riadattate in Grecia, e dottrine de
riva~e dall'astronomo greco Ipparco (II sec. d.C.). A causa della scompar
sa d1 gran parte dei testi astronomici greci pretolemaici, sono curiosamente 
proprio dei testi indiani (quali il Yavanajataka, IV sec.: cfr. sotto, e soprat
tutto Ia Pancasiddhantika di Varahamihira, VI sec.) Ia fonte principale per 
Ia conoscenza di queste dottrine (per un compendio delle quali, cfr. Pin
gree 1963a, 1981: 10-11 ). 

Nei primi secoli dell 'era volgare avvenne inoltre 1 'introduzione in India 
dell' astrologia, sistema dottrinario elaborato nell 'Egitto ellenistico ( cfr. 
1.1.2). Essa vi entro in buona parte grazie alia comunita di etnia greca de
gli Yavana (a cui apparteneva Yavanesvara, autore, nel II secolo, della pri
ma traduzione di un'opera astrologica dal greco in sanscrito, il gia citato 
Yavanajataka, pervenuto nella versione metrica fatta da Sphujidhvaja nel 
IV sec. d.C.), i quali avevano una !oro autonomia amministrativa (e forse 
anche politica) all'interno del regno degli Saka (I-III sec. d.C.; cfr. Pingree 

14 

1963a: 233-235; 1978 I: 6-22). Periodo particolarmente fervido per gli 
scambi fra Grecia e India fu quello del regno dei Gupta (che si svolse a 
partire dalla fine del IV sec. d.C.). In questo periodo giunsero in India, ad 
esempio, i modelli cosmografici raffiguranti le orbite planetarie come sfe
riche. Essi modificarono il modello indiano, trasformandolo da piatto in 
sferico, con un asse passante attraverso il polo terrestre e i poli delle sfere 
planetarie (cfr. Pingree 1981: 12). Inoltre, sotto lo stimolo della concezio
ne greca di eccentrici ed epicicli, concepiti per spiegare le anomalie clei 
moti planetari, fu elaborata l'iclea delle "corcle eli vento" (vata-!vayu
rasmi o vatabaddhani), cioe corde dalle quali dei demoni che si trovano 
sui Sole, sui nodi lunari e agli apogei delle orbite planetarie, tirano perio
clicamente inclietro i pianeti. Questa concezione fu trasmessa anche in Iran, 
come mostrano vari testi mediopersiani e manichei (cfr. III.1.8, 9, I 0; Pin
gree 1963a: 242; aile "c01·de di vento" sono dedicati Panaino 1996a, 
1998). Altri scambi della civilta indiana con le altre civilta antiche saranno 
eviclenziati nel corso dell' opera. 

In Iran, soprattutto in eta sassanide (III-VII sec. d. C.), furono accolte 
molte dottrine astronomiche e astrologiche indiane e greche, che sono atte
state in opere mediopersiane e del perioclo islamico (cfr. sotto). 

Per un quadro piu completo dei molteplici scambi ed influssi reciproci 
fra le culture antiche nell'ambito delle concezioni astronomiche e urano
grafiche, .cfr. Panaino 1992; in stampa 1. 

Nei seguenti paragrafi, il discorso vertera sull 'astrologia, disci]Jlina fon
data su un sincretismo di concezioni provenienti da diversi ambiti culturali. 

1.2. L' astrologia e Ia sua diffusione in Iran 

L'astrologia e un sistema divinatorio incentrato sull'osservazione del 
movimento apparentemente geocentrico dei corpi celesti. L'insieme dottri
nario che ne e alia base fu icleato nell 'Egitto ellenistico, e si sviluppo sulla 
base di un sincretismo di elementi mesopotamici, egiziani e greci (per una 
presentazione delle principali dottrine astrologiche, cfr. 1.1.3)2

• 

Le fonti testuali in lingue iraniche sono di scarso aiuto per conoscere 
quando avvenne I 'introduzione dell 'astrologia in Iran, in quanto so no trop
po tarde (cfr. 1.1.3). Neii'Avesta (il testo sacro dello zoroastrismo, le cui 

2 Un'eccellente sintesi della storia dell 'astrologia antica si trova in Bezza 1995 (che 
consiste in una rassegna commentata di testi astrologici dall'antichita all'era mo
derna); da vedere anche sono Gilbert-Pingree 1974; Pingree 1997a. 

15 



sezioni pill antiche risalgono alla prima meta del I millennia a.C.) non c'e 
nessuna traccia di dottrine astrologiche, sia perche essa fu composta in 
buona parte in un'epoca precedente all'ideazione stessa dell'astrologia, sia 
perche gli argomenti in essa trattati lasciano poco spazio alle tematiche 
non ritualistico-religiose. 

Alcuni indizi lasciano supporre che lo zodiaco e i pianeti siano giunti 
dalla cultura astrale mesopotamica a quella iranica gia in eta achemenide 
(cfr. I.l.3). Ma dell'eventuale pratica dell'astrologia nell'Iran achemenide 
non si sa niente. Per le eta seleucide e partica, unici documenti indiretti del
la diffusione di dottrine astrologiche nell'area iranica sono opere astrologi
che sanscrite di ascendenza buddhista, trovate in Asia Centrale, basate sulle 
mansioni lunari (cfr. I.4). La pill nota di esse, lo Sardrl!akarzuivadana, fu 
riassunta in cinese dal principe partico An Shih-kao nel II sec. d.C. Questa 
ed altre opere simili dovettero essere composte nell'ambito delle comunita 
buddhiste dell 'Iran orientale, a partire dal II sec. d.C. (cfr. Pingree 1963a: 
240-241; 1987: 858-859; 1998). 

Sui passi astrologici del testo mediopersiano Karnamag I Ardaxszr I Pa
bagan ambientati all a corte di Ardawan, l 'ultimo sovrano pmtico, cfr. 1.1.4.2. 

In massima parte, l'insieme di dottrine astrologiche diffuse in Iran a noi 
noto fu elaborato solo nell'epoca sassanide (cfr. Brunner 1987: 862), 
quando elementi dell'astrologia greca e indiana vennero reinterpretati nel
l'ottica dell'ortodossia zoroastriana. Importante testimonianza a tal propo
sito e un passo del IV libro del Denkard (412.17-21 ), l'enciclopedia reli
giosa zoroastriana del IX sec. d.C.: esso attesta che durante il regno di Sa
buhr I (241-272) in Iran furono raccolti e tradotti dal greco e dal sanscrito 
testi di argomento scientifico e filosofico, fra cui quelli riguardanti l'astro
nomia e I 'astrologia (indicate col solo nome star-gowisnzh, in quanto le 
due scienze erano considerate nell 'Iran sassanide una sola: cfr. Brunner 
1987: 862)3. In un altro passo del IV libro del Denkard (428.10-429.4), 
parlando di libri e dottrine esterne all 'Iran che furono accorpate all a Jette
ratura religiosa, si dice che fra essi c'erano anche testi di astrologia (chia-

3 Per Ia traduzione del passo cfr. Zaehner 1955: 7-9; esso fu pubblicato in traslitterazio
ne in Bailey 1971: 218-219; e stato in seguito ripubblicato e ritradotto in Shaki 1981; 
Cereti 1995: 181-182. Per un 'interpretazione del passo e per Ia descrizione delle 
scienze in esso elencate, cfr. Bailey 1971: 81-84 (cfr. anche le pp. 85-119, in cui sono 
presentati altri passi di opere mediopersiane che parlano delle concezioni scientifiche 
deii'Iran sassanide, con particolare riguardo all'influsso greco su di esse); per ulterio
ri indicazioni sui passo in questione, cfr. Cereti I 994- I 995; I 995: I 8 I. 
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mata hora, termine di derivazione indiana)4
• Un bnmo del Kitab a!-nah

ma{an dell'astrologo arabo Ibn Nawbaxt (VIII sec.), riportato nel Kitiib al
Fihrist di Ibn ai-NadTm (X sec.: cfr. Ibn ai-NadTm 1871-1872 I: 238-239, 
II: 104-1 05), presenta una versione della storia dei testi scientifici nell 'Iran 
sassanide che coincide perfettamente con quella del Denkard. La narrazio
ne in esso contenuta mostra inoltre che un altro periodo in cui furono tra
dotti in mediopersiano molti testi astrologici fu quello del regno di X6sr6e 
Aniisirwan, nel VI sec. (su questo passo cfr. Pingree 1968: 9-1 0; cfr. an
che Nallino 1922: 362-363 = 1944: 302-303). 

Si passa ora ad analizzare il sistema dottrinario cliffuso nell 'astrologia 
sassanide, ricostruibile grazie a fonti testuali eli varia provenienza (che 
verranno descritte in 1.1.4.1 e 1.1.4.2). 

1.3. Le dottrine astrologiche dell' Iran sassanide 

L'astrologia sassanide era basata sui segni zodiacali. Essi sono clodici 
costellazioni che suddividono lo zodiaco5 in dodici archi eli 30° ciascuno 
(Ia corrispondenza dei segni con le costellazioni non rispecchia pero Ia 
verita astronomica). Lo zodiaco fu ideato in Mesopotamia per Ia determi
nazione della longitudine dei pianeti; sempre alla cultura mesopotamica 
sono attribuibili le prime fasi della storia dell'astrologia: le tavolette cu
neiformi dimostrano che gia alla fine del V sec. a.C. era diffusa una sorta 
di protoastrologia. L'ideazione del sistema di nozioni e dottrine astrologi
che avvenne pero in ambito greco (per riferimenti bibliografici aile prime 
fasi della storia clell'astrologia cfr., oltre ai testi citati in 1.1.2, anche Pin
gree 1997a: 21-29). 

Lo zocliaco si diffuse in aree orientali, come l 'India, grazie a! contatto 
con Ia civilta greca (cfr. 1.1.2). 

Per quanto riguarcla l'area iranica, e del tutto verosimile storicamente 
che, parallelamente all'accoglimento clei pianeti (cfr. sotto), in eta ache
menide sia avvenuta anche quella clello zodiaco (cfr. Panaino 1992: 25-30, 
soprattutto 26). Purtroppo non ci sono testimonianze clirette, testuali o ma
teriali, eli cio. Ma si possono aclclurre a tal scopo delle prove inclirette, co
me il fatto che quasi tutti i nomi pahlavi delle costellazioni zodiacali han-

4 Parte del passo si trova in Zaehner 1955 (traduzione a p. 139 e trascrizione a p. 145); 
cfr. anche de Menasce 1949: 1-3; 1958: 27; per altri riferimenti bibliografici, cfr. Ce
reti I994-I995: I20-l2l, I28. 

5 Lo zodiaco e una fascia di costellazioni che corrisponde all'eclittica, cioe il circolo 
che il Sole, in ottica geocentrica, sembra percon·ere intorno alia Terra. 
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no corrispondenza col nome accadico (Ia maggior parte eli essi ha pero un 
corrispondente anche in greco e in sanscrito: cfr. lll.1.3, passim, soprattut
to commento a Bradaran ... e a Du,ifarragan ... ). Dunque l'onomastica dei 
segni zodiacali potrebbe essersi formata in eta achemenide. 

Nel corso dell'elaborazione del sistema astrologico, furono ideate delle 
sottosuddivisioni dei segni zodiacali. Nell'astrologia sassanide esistevano, 
ad esempio, le sezioni eli segni chiamate *dwazdah bahr e *no bahr ("do
dici parti" e "nove parti")6. II *dwazdah bahr (espressione ricalcata su gre
co 8w8EKaHJilOpLOv) era un sistema eli suddivisione del segno in dodici se
zioni eli 2°30' ciascuna (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 216-217, n. 3), men
tre il *no bahr (espressione ricalcata su sanscrito navaJtlsa), era un sistema 
eli divisione del segno in nove parti eli 3°20' ciascuno, ideato in India e poi 
trasmesso all'astrologia araba tramite quella mediopersiana (cfr. Pingree 
1978 II: 210-211). 

II circolo zodiacale poteva essere diviso anche in "mansioni lunari". 
Queste erano una serie eli stelle o gruppi eli stelle, presso le quali Ia Luna 
era immaginata fermarsi durante Ia sua rivoluzione mensile intorno alia 
Terra. E difficile stabilire quale civilta ideo per prima le mansioni Iunari, 
ma sta eli fatto che i pill antichi testi che ne elencano una organica serie so
no incliani. Infatti, gi~t nell'Atharva Veda (XIII sec. a.C.), vengono elencate 
28 mansioni (dette nak~>atra), in ognuna delle quali Ia Luna si ferma per 
un giorno. In testi pill tarcli, come il Kataka Sm11hita, Ie mansioni elencate 
sono invece 27 (tale oscillazione nel numero cleriva cia! fatto che il tempo 
media del mota sidereo della Luna intorno alia Terra e 27,32 giorni, e tale 
numero poteva essere arrotonclato per eccesso o per clifetto nel computo 
delle mansioni; per gli elenchi eli mansioni nei testi incliani piu antichi, cfr. 
Pingree-Morissey 1989). A tali mansioni none assegnata, nei testi piu an
tichi, una precisa estensione Iongituclinale. Solo a partire clal 
Jyotir;aveda1iga (cfr. 1.1.1 ), le 27 mansioni lunari elencate vennero ad es
sere considerate archi eli 13°20' ciascuno (cfr. Pingree 1981: 9-10) che ri
partiscono l'eclittica: questo tipo eli suclclivisione e sicuramente influenza
to clall'idea mesopotamica della ripartizione dell'eclittica in sezioni eli e
stensione longituclianale precisa (i segni zocliacali)?. 

6 L'esistenza di questi sistemi e testimoniata non dai testi pahlavi, dove non sono 
mai nominati, ma cia opere arabe tradotte dal mediopersiano, come quell a di Dora
teo (cfr. Pingree 1976: XVI). 

7 Nei primi testi indiani che parlano delle mansioni lunari, le stelle e costellazioni 
che le costituiscono non appartengono allo zodiaco (Ia concezione mesopotamica 
dello zodiaco era estranea alia cultura indiana antica). 
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Per quanto riguarda l'epoca meclioiranica, si trovano liste eli mansioni lu
nari provenienti cia varie fonti: nella Cronologia eli al-Blriinl se ne trovano 
una in sogdiano e una in corasmio (ai-BiriinT 1878: 240; 1879: 227-28); esi
ste anche un 'altra lista in sogdiano (pubblicata in Frejman 1938: 43-49), eel 
e conservato un frammento sogdiano manicheo (M 549) che contiene tre no
mi (cfr. Henning 1942: 242-243). Da queste tesimonianze risulta che in Sog
diana e Corasmia erano usate 28 mansioni. Nella letteratura mediopersiana 
le testimonianze piu interessanti sulle mansioni sono un accenno in D/c III, 
403, che dice che le mansioni sono 28, e una lista contenuta nel II capitolo 
del Bundahisn, che nomina 27 o 28 mansioni. Henning (1942: 240-246) se
guito cia Belardi (1977: 122-133) Jesse nella lista 27 nomi. Non esistono 
pero prove filologiche inconfutabili a favore eli questa lettura; il fatto che al
trove nell 'area iranica sia attestato un sistema eli 28 mansioni, porta a sup
poJTe che anche nell'astronomia-astrologia sassanide le mansioni lunari pre
se in conto fossero 28. Una suddivisione in 28 mansioni risulta particolar
mente aclatta al sistema astrologico, perche con essa il punto eli inizio dei 
quattro segni cletti "cardinali" (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno), con
siclerati eli particolare importanza, coinciclerebbe col punto eli inizio eli una 
mansione (rispettivamente della prima, dell'ottava, della quindicesima e del
la ventiduesima; con una sucldivisione in 27 mansioni, invece, l'inizio eli 
nessuna mansione coincide con quello eli un segno zocliacale). 

Le analisi astrologiche prendevano in considerazione innanzitutto Ia po
sizione apparente dei pianeti nei segni zocliacali. In ambito iranico, le pri
me fonti che parlano clei pianeti sono i testi pahlavi8. In realta Ia conoscen
za eli essi dovette giungere in Iran dal mondo mesopotamico gia in epoca 
achemenide, forse nel tempo stesso in cui giunse in Greci<L L'onomastica 
planetaria mediopersiana e infatti, come quella greca, parallela alia meso
potamica, e utilizza i nomi eli divinita. Si hanno le corrispondenze: accadi
co NabCt - pahl. Tlr - gr. 'Ep]lf]S' (= Mercurio); !Star - Anahid -' A¢po-
8tTY] (= Venere); Nergal- Wahram -"ApY]S' (=Marte); Marduk- Ohr
mazd- ZEUS' (= Giove). L'unico nome eli pianeta che non corrisponde a 
nessuna divinita e quello eli Saturno, Kewan, che non e un calco ma un ve
ro prestito dall'accadico9. Va notato che nell'astrologia venivano conside-

8 Gli unici corpi celesti menzionati nell'Avesta sono il Sole (av. HwarCJ .daera), Ia 
Luna (av. Malz), varie stelle (come Ti§trya, Satavaesa, Ti.ftryaeini, Pa6iryaeni, 
Upa.paiiil~ya, Haptiiiringa, Vanw.zt: cfr. Panaino 1990c: 104.-1 07; 1992), e le stelle 
cadenti (dette in avestico pairikd o star6 kdrCJma). 

9 Esso deriva da Kaiamanu (da cui Kaiawanu: cfr. MacKenzie 1964: 520, n. 46), 
che di per see un aggettivo dal significato di "costante, regolare", usato in conte-
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rati pianeti anche il Sole e Ia Luna (si compiva cos! il numero di "7 piane
ti": cfr. 1.1.4.2). 

Nonostante Ia !oro denominazione divina, ai pianeti era attribuita nello 
zoroastrismo una natura malefica. Questa valutazione risale probabilmente 
all' epoca sassanide, quando I' onomastica planetaria era evidentemente 
troppo stabilizzata nell'uso per poter essere cambiata. Le cause della de
monizzazione dei pianeti sono due: innanzitutto per il clero zoroastriano 
era inaccettabile l'indeterminatezza derivante dal fatto che in essi, secondo 
I 'astrologia, risiedeva sia Ia buona sia Ia cattiva sorte (cfr. Zaehner 1955: 
162); in secondo luogo, perche illoro movimento (che agli occhi del clero 
ignorante di astronomia sembrava irregolare, in quanto a volte diretto a 
volte retrogrado ), li indusse a identificarlo col disordine cosmico, contrap
posto all'ordine rappresentato dalle stelle fisse 10• L'idea della Iotta fra pia
neti e stelle fisse, di cui parlano spessi i testi pahlavi, ricalca Ia concezio
ne, presente nell'Avesta, della Iotta fra pianeti estelle caelenti (cfr. 1.2, pas
sim; Panaino 1990b: 34). 

II contrasto tra Ia valutazione della natura dei pianeti e i !oro nomi di eli
vinita si attenua se si considerano dei motivi che poterono rendere pii:1 ac
cettabile questa onomastica. Uno eli questi era, secondo Panaino (1990b: 
36) il fatto che, come dicono i testi pahlavi, i pianeti Aniihld- Venere e 
Ohrmazd- Giove venivano considerati di influsso benefico, in conformita 
alia tradizione greca, che risaliva anche in questo a concezioni mesopota
miche (cfr. Pingree 1997a: 27; conforme alia tradizione greca e anche Ia 
considerazione dell 'influsso eli Tir- Mercurio come neutro, e di quello eli 
Kewan - Saturno e Wahram - Marte come malefico: cfr. 1.2.5). 

Un 'altra dottrina relativa ai pianeti ereditata da altre traclizioni astrologi
che, riguarda il ]oro dominio sulle direzioni cardinali, attribuito allo stesso 
modo che nella tradizione greca, tranne peril fatto che Saturno (Kewan) vie
ne sostituito cia Mercurio (Tir) net dominio dell 'Est ( cfr. Ill.1.5). 

La dottrina astrologica sosteneva che i pianeti avessero una particolare 
potenza in certi punti dello zodiaco, chiamati nei testi Iatini medievali "di
gnita essenziali" (cfr. Bezza 1995: 282-287). 

I testi pahlavi parlano frequentemente del sistema eli dignita detto "esal
tazione" (pahl. balist). L'origine della dottrina dell'esaltazione sembra ri-

sti astronomici come epiteto del pianeta Saturno a causa della lentezza del suo 
moto, e poi esteso ad indicare il pianeta in see per se (cfr. CAD, 8 K: 36; cfr. an
che Gnoli 1988: 335-336; Panaino 1990b: 38-40; 1993: 427). 

I 0 I pianeti sono considerati di natura malefica anche nel mandeismo. I testi mandei af
fermano esplicitamente che tale naturae dovuta alloro moto (cfr. Furlani 1948: 143). 
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salire alia protoastrologia mesopotamica. Alcuni testi babilonesi associano 
infatti i pianeti a un punto collocato nelle costellazioni zodiacali, detto 
asar ni.yirtJ ("luogo segreto"), che riveste peril pianeta una particolare im
portanza (il "luogo segreto" del Sole si trova nella prima costellazione zo
cliacale, quello della Luna nelle "Stelle", quello eli Giove si trova in Can
cro, quello eli Mercurio nella costellazione corrispondente alia Vergine, 
quello eli Saturno nella Bilancia, quello eli Marte nel Capricorno; quello eli 
Venere in Pesci: cfr. Hunger-Pingree 1989: 146-147; Pingree 1997a: 27). 
Non e possibile stabilire con maggior precisione cosa rappresentasse 
I' asar ni~irtl per il pi aneta, ma e curioso che esso si trovasse negli stessi 
segni in cui l'astrologia greca collocava il grado dell'esaltazione del pia
neta. Secondo I'astrologia greca I'esaltazione (ut!Jwj.ta) era un grado eli un 
segno, trovandosi nel quale un pianeta esercitava un influsso particolar
mente forte; il suo opposto era il graclo della deiezione (Tarrdvwj.ta, pahl. 
niseb, past), in cui il pianeta aveva una potenza minima. 

Questi sono i gradi eli esaltazione e deiezione secondo l'astrologia greca: 

esaltazione deiezione: 

Sole 19° Ariete 11 19° Bilancia 
Luna 3° Toro 3° Scorpione 
Mercurio !5° Vergine !5° Pesci 
Venere 27° Pesci 27° Vergine 
Marte 19° Capricorno 19° Cancro 
Giove !5° Cancro 12 ]5° Capricorno 
Saturno 21° Bilancia 13 21° Ariete 

Nell'astrologia sassanide furono inventate anche le esaltazioni dei due No
eli Lunari, chiamati Testae Coda eli Gozihr. Questi due corpi immaginari, che 
rappresentavano i nodi lunari 14, furono inclusi per influsso dell'astrologia in
diana nel numero dei pianeti (cfr. III.I.3, commento a Gozihr dumb ... )15• 

II Secondo l'astrologia indiana il Sole e esaltato a 10° Ariete. 
12 Secondo I 'astrologia indiana Giove e esaltato a 5o Cancro. 
13 Secondo l'astrologia indiana Saturno e esaltato a 20° Bilancia. 
14 I nodi lunari sono i punti in cui l'orbita della Luna incontra l'eclittica: essi hanno 

un regolare movimento retrogrado (in ]oro cmTispondenza avvengono le eclissi; 
per maggiori dettagli cfr. 111.1.3, commento a Grizihr dumh ... ; cfr. anche 111.1.8). 

15 II grado dell'esaltazione dei Nodi Lunari, inventato dagli astrologi di eta sassani-
de, e noto grazie a testimonianze islamiche, che indicano che l'esaltazione della 
Testa di Grizihr era 3° Gemelli, e quell a della Coda 3° Sagittario. 
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In nessun testo pahlavi c'e un riferimento preciso al grado dell'esalta
zione dei pianeti (ma alcuni indizi indiretti contenuti in Bd. V A e in VI F 
indicano che nell 'astrologia sassanide erano accettati i gradi di esaltazione 
dell 'astrologia greca: cfr. III.I.3, passim). 

Fondamentale nell'astrologia greca era Ia dottrina del domicilio plane
tario, un ulteriore sistema di dignita planetaria. Ad ogni pianeta, esclusi i 
due luminari, erano assegnati due segni interi per domicilio, uno dei quali 
si trovava nell'emiciclo solare o diurno (comprendente i segni dal Leone 
al Capricorno), I 'altro in quello lunare o notturno (comprendente i segni 
dal Cancro all'Acquario): cfr. fig. 1. 

s. 

3 y 0' llJ,. iO 

5 ):( ['1li---'\~;:..,:.;::"':-T;:.,-r:""T~-+-~-;;;;·-/--- [ ~] '!} 8 

0 ~ 7 

Fig. 1: tratta da Bouche-Leclercq 1899 

Secondo gran parte della tradizione astrologica classica, il domicilio era 
piu importante, per il pianeta, dell'esaltazione, ma in tutta Ia letteratura 
mediopersiana e contenuto solo un accenno ad esso, in Bd. V A, 9 (cfr. 
III.l.ll, commento a kadag). Nello stesso passo c'e inoltre un accenno al
l'esilio (gr. E:vavTLWjla, pahl. petyiirag) del pianeta, che era il segno oppo
sto a quello del domicilio, e nel quale il pianeta aveva Ia minore potenza. 

L'astrologia sassanide trasse da quella greca anche altri sistemi di di
gnita planetarie. Uno di essi era quello dei termini o confini (chiamati in 
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greco opw) planetari. Essi erano delle sezioni di varia ampiezza che sudcli
videvano i segni zodiacali, su ciascuna delle quali un pianeta esercitava un 
particolare influsso. Esistevano vari sistemi di suddivisione dello zodiaco 
in termini. Si puo supporre che nell'astrologia sassanide fosse usato il si
stema impiegato da Doroteo Sidonio, chiamato nella tradizione astrologica 
"egiziano" (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 206-2 I 5; Neugebauer-van Hoesen 
I 959: 12-13; Panaino 1994: I 87 -188): cfr. fig. 2. 

(} ¥ 6 9 6 ~ 8 (f ... b 5 - 30 0 -
--

\1 9 8 Q 6 ~ 8 9 5 c1 3 - 30 -
--

1:1 Q 6 1' 6 9 .. cf 7 9 6 30 0 ~· 

-
® C! 7 9 6 Q 6 ~ 7 I; 4 - 30 -
--
Q ~ 6 9 

,... 
9 7 Q 6 C! 6 - 30 0 -

--
II]? Q 7 910 ~ 4 C! 7 9 2 - 30 -

........ I; 6 ~ 8 ~ 7 9 7 cJ 2 - 30 -
--
Ill, C! 7 9 4 Q 8 ~ " 9 6 - 30 <) -
--
+t ~t2 9 "' Q 4 9 5 a 4 - 30 t) -
--

}o Q 7 ~ 7 9 8 I; 4 cJ 4 - 30 -

- Q 7 9 6 ¥ 7 (f 5 I; 5 - 30 - -
-
X 9 i2 ~ 4 ~ 3 cJ 9 I; 2 - 30 -

Fig. 2: tratta da Bouche-Leclercq 1899 
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Nell'astrologia sassanide era usato anche il sistema dei trentasei decani 
(gr. 8EKavo(). Questo derivava da una concezione egiziana antica, secondo 
Ia quale delle stelle, singole o a gruppi, erano correlate a geni tutelari che 
avevano il controllo degli eventi per un certo periodo. II numero di queste 
stelle o costellazioni fu fissato in epoca ellenistica a 36. Nell'astrologia el
lenistica i 36 decani divennero 36 sezioni dello zodiaco, ciascuna delle 
quali si estendeva per 10°, ed era sotto l'influsso di un pianeta (cfr. 
III.I.II, com men to a dahlg; per maggiori dettagli sui decani, cfr. Bouche
Leclercq 1899: 215-236; Neugebauer-Parker 1960 I; sui decani nell'astro
logia indiana, cfr. Pingree 1963b; sui decani nell 'astrologia iranica, cfr. 
Panaino 1987: 131-137): cfr. fig. 3. 

X 
DECANS PLANETAIRES 

{ 1f((O($"GJ1fa} 

Fig. 3: tratta da Bouche-Leclercq 1899 

Un accenno in Bd. VA, 9 (cfr. III.l.l1) dimostra che nell'astrologia 
sassanide esisteva anche il sistema di ascendenza greca delle triplicita (gr. 
Tp(ywvov). Nell'astrologia greca, le quattro triplicita erano costituite o
gnuna dai tre segni correlati allo stesso elemento (fuoco, terra, acqua o a
ria). Su ognuna di esse esercitavano un influsso particolarmente forte tre 
pianeti (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 199-206). Cfr. fig. 4. 
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Fig. 4: tratta da Bouche-Leclercq 1899 -0 

C'e infine traccia nel Bundahisn (V A, 9, cfr. III.I.II, commento a 
sadih ... ) dell'uso del sistema del gaudio (lat. gaudium, gr. biz. xapci). Si trat
ta di una posizione planetaria descritta per Ia prima volta da Doroteo (presso 
Efestione Tebano I, 7 ed epitome IV, 2: cfr. Hephestio Thebanus 1973: 37-
38; 1974: 159; Dorotheus Sidonius 1976: 323), che parla del segno in cui il 
pianeta "gioisce". Questo e, fra i due segni di domicilio del pianeta (cfr. so
pra), quello di domicilio maschile per i pianeti diurni e quello di domicilio 
femminile peri pianeti notturni 16 (cfr. Pingree 1978 II: 222). 

Ognuno di questi sistemi di dignita aveva una sua importanza nell'ana
Iisi del cosiddetto "tema di nascita" (il quadro costituito dalle posizioni a
strali al momento della nascita dell'individuo, che determinavano il corso 
della sua vita), di cui si occupava J'astrologia detta "genetliaca". 

'16 I segni erano infatti divisi in maschili (sei segni alternativamente, a partire dall 'A
riete) e femminili (sei segni alternativamente, a partire dal Toro; cfr. Bouche-Le
clercq 1899: 154-155), e i pianeti in diurni (Saturno e Giove) e notturni (Venere e 
Marte; nel passo di Doroteo e incluso fra i pianeti notturni anche l'ambivalente 
Mercurio: cfr. Bouche-Leclercq 1899: I 03-1 04). 
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Nell'analisi del tema, oltre alia collocazione dei pianeti nei segni era im
portante anche il computo delle distanze angolari longitudinali che i pianeti 
avevano l'uno con l'altro. Alcune di queste distanze, dette "aspetti planeta
ri", erano ritenute esercitare un influsso benefico o malefico sulla vita o su 
un periodo della vita della persona. L'astrologia greca prendeva in conside
razione I' opposizione (gr. 8Lci!J.ETpov ), che si ha quando i due pianeti si tro
vano a una distanza di 180°; il trigono (gr. Tp( ywvov), che si ha quando Ia 
distanza e di 120°; il quadrato (gr. TETpciywvov), che si ha quando Ia di
stanza e 90°; il sestile (gr. E:~ciyuJVOV), che si ha quando Ia distanza e 60° 
(per una trattazione completa dell'argomento, cfr. Bouche-Leclercq 1899: 
165-179). Questi aspetti non vengono mai nominati nei testi pahlavi, rna 
sembra esserci un accenno ad essi in Bd. V A, 9 (cfr. Ill.l.11, commento 
Jaygiih). I testi accennano invece ad altre posizioni reciproche planetarie ol
tre agli aspetti: sono infatti attestate le espressioni az ... rextan, rextan ... 6 
ed abar ... estiidan o abarwezih. Az ... rextan, corrispondente al greco ci
noppow (lat. dejluxio ), significa letteralmente "scorrere da", ed indica I 'al
lontanarsi dei pianeti dalla posizione di congiunzione (cioe dall'essere sullo 
stesso meridiano celeste). Rextan ... o (che rappresenta Ia posizione detta in 
greco avva¢~, in lat. contactus, coniunctio, glutinatio ), significa "sconere 
verso", ed indica l'avvicinarsi dei pianeti alia congiunzione. Abar ... -estii
dan I abarwezlh infine (che rappresenta Ia posizione detta in gr. tw8unEpTE

, PllGLS, in lat. superimpositio, elevatio) significa "stare sopra I vittoria", e 
indica quando un pianeta precede un altro di 90° sui circolo dello zodiaco: 
tale posizione lo rende "dominante" su di esso (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 
245-247, 250; Neugebauer-van Hoesen 1959: 2-3; Panaino 1994: 193; per 
le altre posizioni planetarie reciproche prese in considerazione nella prassi 
astrologica classica, delle quali pero non c'e nessuna traccia nei testi pahla
vi, cfr. Bouche-Leclercq 1899: 247 -255). 

Talvolta nelle valutazioni astrologiche si analizzava non solo Ia posizio
ne dei pianeti nel tema, ma anche quella delle Stelle fisse. L'importanza ad 
esse attribuita nell'astrologia sassanide e provata non da testi pahlavi (se si 
esclude l'accenno a Tistar nel tema del mondo di Bd. V A, 2: cfr. Ill. 1.3, 
commento a andar ... ), ma da opere arabe derivate dal pahlavi. Fra queste 
vanno ricordate il Kitiib asriir attribuito ad Hermes, che parla del signifi
cato delle stelle fisse nel tema, e il Kitiib al-mawiilid di Zardust (cfr. 1.3.1 ), 
che contiene due elenchi di stelle fisse, il secondo dei quali (edito in Ku
nitzsch 1993) fornisce Ia valutazione dell 'influsso (benefico o malefico) di 
alcune stelle. La valutazione dell'influsso delle stelle dipendeva, secondo 
Ia tradizione astrologica, dalla connessione di alcune di esse con uno o due 
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pianeti 17. L'influsso delle stelle poteva dunque essere anche malefico. 
Questa concezione nell'ottica zoroastriana era blasfema: secondo lo zoroa
strismo le stelle, in quanto creature del dio Ohrmazd, erano di natura bene
fica, per cui non potevano esercitare un influsso malefico. 

Fondamentale per l'analisi del tema di nascita dell'individuo era inoltre 
Ia suddivisione in "luoghi" o "case" (gr. TOTIOL, oiKoL). Essa consisteva nel
la ripartizione in dodici sezioni a iniziare dal punto in cui l'eclittica e Ia li
nea dell'orizzonte del luogo di computazione si incontravano nel momento 
della nascita della persona (tale punto d'inizio era l'Oroscopo o Ascenden
te)18. Le case potevano estendersi per 30° ciascuna a partire dall'Ascenden
te, o essere calcolate con precisione a seconda della latitudine del luogo di 
nascita, attraverso Ia trisezione degli archi che si trovavano tra i quattro 
"centri" del tema (che erano I' Ascendente e il punto ad esso opposto, detto 
Discendente, e il Medium Caeli e l'lmum Caeli, punti di intersezione frail 
meridiano del luogo di nascita e l'eclittica). Ad ogni "casa" era assegnata 
tradizionalmente un 'influenza su un settore della vita dell 'individuo (cfr. 
Bouche-Leclercq, 1899: 280-288; Neugebauer-van Hoesen 1959: 7 -8). Nei 
testi pahlavi il sistema delle case riveste una grande importanza nei temi 
del mondo e di Gay6mard del Bwzdahisn (cfr. parte III) 19. 

Nell 'Iran sassanide erano praticati svariati generi di astrologia, oltre a 
quella genetliaca. 

17 La connessione fra stelle fisse e pianeti e attestata in molti testi astrologici classi
ci, come quello di Tolomeo ('ATIOTEAECJJWTLKci I, 9) ed Efestione (1, 3: cfr. 
1-Iephestio Thebanus 1973: 32-35). Una connessione del genere si trova anche nel 
testo di Dorotea (IV, 1, I 08- I I I: cfr. Dorotheus Sidon ius 1976: 253), che elenca 
delle stelle con le relative coordinate, dicendo che se Ia Luna si trova nel grado 
dello zodiaco in cui si trovano esse ed e in aspetto con i pianeti malefici, causa ce
cita o problemi di vista cronici al nascituro (tale dottrina fu accolta poi anche da 
autori posteriori a Dorotea, come Tolomeo, Retorio, Masa'allah e Sahl ibn Bisr: 
cfr. Burnett-Pingree I 997: 169- I 70). 

I 8 Nell' astrologia classica esisteva anche un sistema, detto OKTL•JTOTIOS, che consiste
va nella suddivisione del tema in sole otto sezioni (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 
276-280). MacKenzie ( 1964: 524) crede di riconoscere un accenno a questo siste
ma in un passo del testo pahlavi Sahrestiinfhii f Eriin. L'oscurita del passo e Ia ra
rita di attestazione del sistema nelle stesse fonti classiche, rendono pero difficile 
accettare questa ipotesi. 

19 A questo proposito va ricordata un'espressione tecnica collegata alia suddivisione 
in case, Ia cui esistenza in pahlavi e documentata grazie al testo arabo di Doroteo, 
dove si trovano le espressionifa.M ra.~fna e fa.~ii ra.f, che derivano dal pahlavi *pas 
rasen, calco sui greco ETial'a<jlopci (che indica il segno seguente a quello in cui si 
trova un "centro": cfr. Pingree I 976: XVI; Neugebauer-van 1-Ioesen 1959: 7). 

27 



Uno di questi era l'astrologia continua. Essa consisteva nel trarre profezie 
prendendo in considerazione non solo il momento di nascita dell'individuo, 
ma anche altri momenti della sua vita. L'astrologia continua analizzava I'o
roscopo dell'anniversario di nascita della persona (da cui venivano tratte 
profezie annuali), traeva profezie per sottoperiodi della vita (dominati cia
scuno da un pianeta), e calcolava dei punti che davano indicazioni su eventi 
futuri della vita della persona. Nessun testo pahlavi e incentrato sull'astrolo
gia continua (anche se Ia spiegazione astrologicadella morte di Gayomard a 
trent'anni del Bundahisn e delle Wizidaglhii i Ziidspram si connette ad essa: 
cfr. III.2.7). Ma Ia sua presenza nell 'Iran sassanide e deducibile dai testi ara
bi che trattano di astrologia continua, in cui sono presenti termini ricalcati 
sui pahlavi. Ad esempio, nei resti della traduzione dell'opera di Handarzgar 
Zadanfarrox (cfr. 1.1.4.1) si trovano forme derivate dal mediopersiano, quali 
siilxudiih (da pahl. siil-xwadiiy, "signore dell'anno"), che e il pianeta prepo
sto ad un anno della vita di un individuo, Jiinbaxtiir (da pahl. gyiin-baxtiir 
"distributore di vita"), che e un punto calcolato in momenti particolari della 
vita, dal quale e possibile trarre previsioni sulla vita dell'individuo (cfr. Bau
sani 1977: 224), e infine fardar (traslitterazione di un termine derivato dal 
gr. 1TEpl.o8os- o da un non attestato 1TEpL08cipLOv: cfr. Kennedy 1964: 28, Pin
gree 1997a: 74), che rappresenta il periodo della vita considerato sotto l'in
flusso di un pianeta (cfr. Bausani 1977: 225). Di chiara ascendenza pahlavi 
sono anche altri termini tecnici dell'astrologia continua: innanzitutto hayliij, 
derivante da pahl. hiliig (participio presente di histan, "rilasciare, permette
re, abbandonare"), che ricalca il greco cicpETllS' (lett. "lanciatore", inteso dai 
traduttori pahlavi come "lo scioglitore": cfr. MacKenzie 1964: 528, n. 76; 
Panaino 1993: 426): I' hayliij era un pi aneta che si trovava in un pun to Ia cui 
posizione, combinata con altri elementi, poteva far divinare Ia durata della 
vita dell'individuo (Ia teoria ad esso relativa trovava ampio spazio nellibro 
IV dell' opera di Doroteo Sidonio, probabile tramite attraverso il quale fu ac
colta nell'astrologia sassanide; cfr. Pingree 1976: XVI; sulla teoria afetica 
nell'astrologia greca, cfr. Bouche-Leclercq 1899: 411-418; in quella araba, 
cfr. Bausani 1977: 211-212). Ricorre spesso in opere arabe di astrologia 
continua anche Ia parola kag_xudah. Essa deriva, come riconobbe per primo 
MacKenzie (1964: 528, n. 76), dal pahlavi kadag-xwadiiy ("signore della ca
sa"), calco sui greco oLtm8mn6TT]S', e designa il pianeta che esercita un do
minio sui punto in cui si trova I'hayliij; a seconda di dove si trova, concede 
all'individuo anni di vita. 

Sulla base delle tecniche dell'astrologia continua, nell'Iran sassanide fu 
ideata J'astrologia storica. Fonte per Ia conoscenza di questa forma di a-
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strologia sono, anche in questo caso, non testi mediopersiani, ma opere, in 
gran parte arabe, derivanti da testi pahlavi. 

L'astrologia storica prendeva in considerazione gli annie i periodi brevi 
e lunghi di esistenza del mondo, effettuando previsioni su eventi storici o 
politici. Sulla base della concezione dell'oroscopo del compleanno (cfr. 
sopra), ad esempio, veniva calcolato I 'oroscopo del momento di inizio del
l'anno, cioe quello in cui il Sole si trovava nel punto vernale (0° Ariete), 
dal quale venivano tratte previsioni per tutto J'anno. Fondamentale impor
tanza avevano poi le congiunzioni Giove-Saturno. Esse erano suddivise in 
piccole (ricorrenti ogni 20 anni), medie (ogni 240-260 anni) e grandi (960-
980 anni). Le congiunzioni piccole determinavano avvenimenti riguardan
ti re o figure molto importanti, Ie medie erano in relazione col fato di una 
dinastia, mentre quelle grandi, quando si riverificavano nella triplicita di 
fuoco, indicavano cambio di religione (cfr. Kennedy 1964: 30-37; Pingree 
1997a: 63-64). 

Tutte le testimonianze sull'astrologia storica sassanide sono contenute 
in opere arabe (cfr. Kennedy 1964; Pingree 1968; Kennedy-Pingree 1971 ). 
Non esiste nessun testo pahlavi che tratti dell 'astrologia storica, ma nella 
letteraura pahlavi ci sono vari accenni alia dottrina della cronocratoria mil
lenaria, cioe del dominio dei segni e dei pianeti che vi avevano l'esaltazio
ne sui dodici millenni di esistenza del cosmo (sulla dottrina della "crono
cratoria", propria dell'astrologia occidentale, cfr. Bouche-Leclercq 1899: 
soprattutto 474-498; Panaino 1996b: 237; I. 1 .4.2)20. 

20 Vari testi arabi parlano del periodo di vita del cosmo, detto "Anno Cosmico", se
condo i persiani. Secondo ness una di queste fonti, pero, Ia durata dell 'anno cosmi
co per i persiani e 12000 anni. Questi testi derivano dunque da opere composte sl 
in Iran, main ambiti diversi da quello religioso zoroastriano, e pertanto le dottrine 
che contengono non sono presenti nei testi mediopersiani pervenuti. Va notato i
noltre che Ia dottrina del regno dei pianeti sui millenni si trova anche in testi di a
rabi, bizantini e Iatini medievali. Ad esempio, nella storia astrologica di 
Masa'allah (cfr. Kennedy-Pingree 1971) i pianeti governano ciascuno un millen
nio in un periodo di dodicimila anni, il che ricorda le dottrine zoroastriane. L'ordi
ne di dominio dei pianeti e pero quello ellenistico, non corrispondente a quello dei 
testi mediopersiani (cfr. Panaino 1996b: 241 ). Anche in due brani di eta bizantina 
(pubblicati in CCAG 1906: 135-136 e in CCAG 1903: 113-119) i sette pianeti so
no messi ognuno a capo di un millennio. 
Sulla concezione dell'anno cosmico in Iran, cfr. innanzitutto Kennedy 1964; Ia 
questione dell 'origine di questa idea e stata mol to discussa. C'e stato un dibattito 
molto acceso al proposito fra van der Waerden e Pingree. II primo ha sostenuto in 
vari studi (fra cui cfr. Kennedy-van der Waerden 1963) che !'idea di anno cosmi
co derivi dall'ambito babilonese e che sia stata trasmessa all'India ed all'Iran per 
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Rientrano nelle tematiche dell 'astrologia storica anche le liste di oro
scapi di sovrani sassanidi attestate nelle opere di Kanaka e di al-Sijzl, che 
derivano con ogni probabilita da fonti mediopersiane (cfr. 1.1.5). 

Vanno infine menzionati degli altri generi di astrologia che furono sicu
ramente praticati nell 'Iran sassanide, innanzitutto I 'astrologia interrogativa 
e catarchica. 

Scopo dell'astrologia interrogativa era, seguendo Ia definizione di Pin
gree (1997a: 63; 1998: 135), effettuare delle previsioni a seconda del mo
mento in cui veniva formulata Ia domanda da parte del cliente: si tratta di 
un adattamento indiano dell'astrologia catarchica greca, che individuava il 
momento pili appropriato per intraprendere un 'iniziativa a seconda delle 
p.osizioni astrali. Nel testo mediopersiano Karniimag z Ardaxslr I Piibagiin 
SI trovano due passi che richiamano, come individuato da Panaino (1994), 
le tecniche e le tematiche dell 'astrologia catarchica e interrogativa (cfr. 
1.1.4.2). 

Che questa forma di astrologia elaborata in India sia entrata neli'Iran 
sassanide e testimoniato, oltre che dal Karniimag dal fatto che nella tradu
zione araba dal pahlavi dell 'opera di Doroteo S~donio (cfr. 1.1.4.1) vi so no 
dei paragrafi incentrati su di essa (V 28, 29, 33, 35). Net complesso, le te
stimonianze sembrano mostrare che nell'astrologia sassanide sia stata ela
borata una forma mista di astrologia interrogativa e catarchica. Grazie aile 
traduzioni in greco e Iatino del testo arabo di Doroteo e di altri testi conte
nenti brani di astrologia interrogativa (come quelli di Masa'allah o 'Umar 
ibn al-Farruxan, che ne avevano appreso le tecniche grazie a testi pahlavi), 
essa fu trasmessa all'occidente (cfr. anche Pingree 1998). 

Infine, in epoca sassanide dovette essere praticata l'astro]oaia militare b , 

cioe quella che si occupava di questioni militari, anch'essa ideata in India 
(cfr. Pingree 1981: I 07-1 08). Una prova della conoscenza di questa tipo di 
astrologia in Iran puo essere il fatto che vari testi dell'astrologo siriaco 
Teofilo di Edessa (VIII sec.), che si occupo in vari testi di astrologia mili
tare, dipendono con tutta verosimiglianza da fonti sassanidi (cfr. Pingree 
1989a: 236; 1998: 135-136). 

intermediazione greca; Pingree invece ha piu volte espresso l'opinione (ad esem
pio in 1963a; 1997a: 63-64) che essa sia originaria dell 'India; una sintesi della 
complicata questione e ora in Panaino 1998:161-179, che riporta numerosi riferi
menti bibliografici. 
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1.4. F anti sull' astrologia mediopersiana 

Nessuna delle numerose opere mediopersiane di argomento astrologico 
ci e pervenuta. Gran parte delle opere composte net periodo sassanide, in
fatti, andarono perse dopo I 'invasione araba deli'Iran (VII secolo ). Una ri
fioritura della letteratura mediopersiana si ebbe net IX sec. In quell'epoca, 
a causa del gran numero di conversioni all 'Islam, il clero zoroastriano fis
so per iscritto opere composte in epoche precedenti, o ne compose altre 
con final ita apologetica o divulgativa (cfr. Bailey 1971 ). Della letteratura 
di argomento laico si possono appena intravedere tracce in alcune parti di 
quei testi; e pochissime sono le opere di letteratura non religiosa che si so
no conservate (per Ia fissazione per iscritto della Ietteratura profana, fra 
l'altro, sembra essere esistito in epoca sassanide una sorta di divieto: cfr. 
Pagliaro-Bausani 1960: 138-141). 

Nelle opere in mediopersiano pervenute, si trovano comunque svariati 
passi astrologici (cfr. 1.1.4.2). II sistema dottrinario in uso nell 'Iran sassa
nide (oltre che sulla base di questi brani), e ricostruibile pure grazie a testi 
arabi (nonche greco-bizantini e Iatini tradotti dall'arabo) tradotti dal me
diopersiano o basati su fonti mediopersiane. Si trattera prima di questi te
sti, in quanto alcuni di essi sono traduzioni di opere precedenti alia com
posizione dei testi pahlavi. 

1.4.1. Testi astrologici nell' Iran sassanide 
Le testimonianze contenute in testi arabi permettono di identificare nume

rosi testi greci di argomento astrologico tradotti in pahlavi in eta sassanide. 
Una delle opere che influirono di pili sull'astrologia sassanide fu quella 

dell'astrologo Vettio Valente, intitolata 'Av8oA.oy(m (II sec. d.C.). La pri
ma traduzione di essa fu effettuata probabimente nel III sec. d.C. Questa 
traduzione fu a sua volta rielaborata nel VI sec. ad opera di un astrologo di 
nome Wuzurgmihr (per Ia sua identificazione, cfr. ora Panaino 1999c: 
105-123). In svariati autori arabi il titolo dell'opera o della sua rielabora
zione e riportato come al-BizJda] (o con nomi derivati da corruzioni di 
questa grafia), che e una traslitterazione dal pahlavi Wiiidag (= "scelta, an
tologia": cfr. Nallino 1922: 355 = 1944: 295). Molti sono i riferimenti a 
Vettio Valente o al BizJda] di Buzmjmihr (che e il nome con cui Wuzurg
mihr e chiamato nelle fonti arabe). Particolarmente significativi sono quel
Ii del bibliografo Sa'1d ai-Andalusl (XI sec.), che nel Tabaqiit al-amum 
(cfr. ai-Andalusl 1985: 79; 1935: 55) afferma che I' opera riguardava "le 
nativita, le !oro rivoluzioni e I'introduzione a cio". Un altro punto dello 
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stesso testo (cfr. al-Andalusl1985: 110; 1935: 87) riporta un brano di "A
laidagar" che dice che !'opera di Valente contiene Ia sostanza di tutte leo
pere astrologiche. Dietro Ia grafia "Alaidagar" e riconoscibile il nome del
l 'astrologo di fine eta sassanide I-Iandarzgar (cfr. sotto). 

La letteratura araba e quella latina derivante dall'arabo preservano mol
ti passi attribuibili alia traduzione pahlavi di Vettio o alia sua rielaborazio
ne del VI sec. La prima di queste opere in ordine cronologico e Ia tradu
zione araba del testo di Doroteo Sidonio, dell'VIII sec. (sulla quale cfr. 
sotto). In essa si trovano due passi riferiti a Walls, cioe Valente (IV I, 15-
21: cfr. Dorotheus Sidonius 1976: 91, 246-247; V, 5, 15-34: cfr. Do
rotheus Sidonius 1976: 109-110, 265-267). Un autore che utilizzo a fondo 
!'opera di Vettio probabilmente attraverso Ia rielaborazione di Wuzurg
mihr, fu Masa'allah (sec. VIII), il quale fra I'altro si attribuiva un'opera 
intitolata Bizzda.Jiit, non pervenuta (cfr. Kennedy-Pingree 1971: 131 ). Lo 
dimostrano vari suoi lavori: innanzitutto il Kitiib al-mawiilld al-kab!r 
(conservato solo in una versione latina del XII sec.), che contiene alcuni o
roscopi nonche due capitoli risalenti a! testo di Vettio (cfr. Pingree 1989a: 
231; 1997b: 125-127). Inoltre, nel manoscritto arabo Laleli 2122bis e in 
quello bizantino Vat. gr. I 056 sono contenuti testi che riportano brani eO
rosco pi derivanti dalle 'Av8o\oy(m: essi sono da connettersi, secondo Pin
gree (1997b: 128, 131), principalmente ad opere di Masa'al!ah. Ma !'opera 
di Masa'allah nella quale il materiale risalente a! Wiz!dag si trova pili co
piosamente e il testo Iatino del XII sec. intitolato Liber Aristotilis, il cui o
riginate arabo non e pervenuto. Esso nomina tra le sue fonti I '"Indorum 
mirabilis codex" Befida (forma corrotta del nome Biz ida]), e I 'au tore We
lis (Valente), che e pili volte citato nel testo. Inoltre, contiene citazioni di 
Zarmahuz (III iv 2, 1) e di Zarmiharus (III xii 10, 1 ): queste grafie sono re
se del nome B uzUJjmihr ( cfr. Burnett-Pingree 1998: 99, 196). II testo dice 
che Zarmiharus e stato fonte della sezione sulla genetlialogia (costituita 
dal Iibro III del Liber), e che egli loda Ia parte seguente, sulle rivoluzioni 
di nascita (libro IV). Cio concorda con Ia sopra citata testimonianza di 
Sa'Id ai-Andalusi sugli argomenti del Biz!da.f. 

Un altro autore arabo che utilizzo Ia versione pahlavi di Vettio e 'All 
ibn 'Abi al-Rijal (XI sec.). Nel suo Kitiib al-biiri' si trovano varie citazioni 
del Bizidaj21: tali citazioni si riferiscono soprattutto ad argomenti di astro-

21 Nella versione latina dell'opera il Bizldaj e citato con curiose storpiature del tito
lo: yndidech, enzirech, endemadeyg persarum, andilarech prosu (cfr. NaJiino 
1922: 353 = 1944: 292-293). 
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logia continua; una di esse invece contiene un riferimento al tema del 
mondo che richiama il tema del mondo descritto nel Bundahisn (cfr. Ap
pendice 5.3). 

Nelle opere arabe si trovano molti altri riferimenti a Valente e al 
Biz/da.f: none possibile stabilire quali di essi siano autentici e quali spuri. 

Le 'Av8o\oy(m ebbero comunque un forte influsso sull'astrologia sas
sanide, soprattutto grazie alia rielaborazione fattane da Wuzurgmihr. II 
Bizlda.J di questo autore fu, insieme alia traduzione pahlavi dell'opera di 
Doroteo, uno dei principali tramiti attraverso i quali I'astrologia continua 
fu trasmessa alia tradizione astrologica araba e posteriore. 

Per ulteriori dettagli sulla traduzione pahlavi del testo di Valente, cfr. 
anche Nallino 1911-12: 190-197 = 1944: 236-241; 1922: 351-356 = 1944: 
291-296; Panaino 1999c: 120-123. 

Anche il poema astrologico in esametri di Doroteo Sidonio, composto 
attorno a! 75 d. C., fu tradotto dal greco in mediopersiano. Esso e citato nel 
passo del Kitiib al}ihrist cui si e accennato in 1.1.2, fra le opere astrologi
che che furono tradotte nell'epoca di Ardaxslr I o Sabuhr I, e poi rielabo
rate in quella di X6sr6e Anusirwan. Altre fonti, sempre arabe, forniscono 
ulteriori informazioni sulle vicende di questo testo. Un altro passo del 
Kitab al-fihrist (cfr. Ibn al-Nadlm 1871-1872 I: 268) afferma infatti che 
!'opera di Doroteo fu tradotta in arabo da 'Umar ibn al-Farruxan al-Tabarl 
(attorno al1'800 d.C.). La traduzione araba di 'Umar (che e pervenuta inte
ra, al contrario del testo originario greco, di cui rimangono solo scarsi 
frammenti, pubblicati da ultimo in Dorotheus Sidonius 1976: 323-437), fu 
compiuta sulla base di una versione mediopersiana dell'opera. Indizio evi
dente dell'origine mediopersiana del testo e Ia fitta presenza in esso di ter
mini traslitterati dal pahlavi in arabo (cfr. Pingree 1976: XV -XVI). Inoltre 
vi sono degli elementi che indicano Ia sua dipendenza da una versione del
I'opera di Doroteo posteriore alia sua prima traduzione, che fu effettuata, 
stando alia testimonianza del Kitab al-fihrist, nel III secolo. In tale versio
ne erano presenti, oltre al testo orginario, elementi dottrinari indiani, una 
citazione dell'opera di Vettio Valente (tratta probabilmente dalla traduzio
ne pahlavi delle 'Av8o\oy(m), e due oroscopi databili al 281 e al 381 d. C. 
(che situano questa revisione a partire dalla fine del IV sec.: cfr. Pingree 
1975: 8). A parte l'accenno nel succitato passo del Kitiib aljihrist, non ci 
sono tracce che indicano che il testo fu rivisto nel VI sec. 

Molti altri autori islamici si servirono del testo di Doroteo tramite Ia tra
duzione di 'Umar: oltre allo stesso 'Umar, che lo uso in altre sue opere, 
van no menzionati Abu 'Ali ai-Xaiyyat (morto nel primo quarto del sec. 
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IX), Abu Ma'sar (787-886 d.C.), Sahl ibn Bisr (che lavoro nella prima 
meta del IX sec.), al-Qa$ranT (sec. IX), ai-SaymarT (sec. IX), ai-KindT 
(sec. IX); cfr. inoltre Pingree 1975: 8; Sezgin 1979: 36; della ricerca dei 
passi risalenti al testo di Doroteo nella letteratura astrologica araba si oc
cupo proficuamente in vari studi Stegeman, di cui cfr. 1935; 1939-1943; 
1942a; 1942b. 

Fra i testi arabi che permettono di ricostruire i contenuti del testo pahla
vi di Doroteo, indipendentemente dalla traduzione di 'Umar, vanno ricor
dati il Kitclb al-mawcll'id ascritto a Zardust (sui quale cfr. sotto ), e varie o
pere di Masa'allah (per una descrizione di esse e dei !oro contenuti, cfr. 
Pingree 1975: 7-9; 1989a: 229-230; 1997b: 125-134; cfr. soprattutto Pin
gree 1999, dove e edito un testo di Masa'allah tradotto dal pahlavi da o per 
l'autore a prescindere dalla traduzione di 'Umar, il Kitclb Diini{iyz7s conte
nuto in Leiden Or. 891). 

Queste fonti mostrano che Ia versione pahlavi di Doroteo era incentrata 
principalmente sui! 'astrologia genetliaca (con un particolare rilievo asse
gnato ai KAfipoL, punti dello zodiaco considerati preposti a determinati set
tori della vita dell'individuo). Essa dava grande rilievo anche all 'astrolo
gia catarchica, ma soprattutto conteneva nuove tecniche relative all'astro
logia continua, dalle quali gli astrologi sassanidi trassero i metodi dell'a
strologia storica (cfr. Pingree 1975: 8-9). I traduttori o i rielaboratori sas
sanidi aggiunsero a questi argomenti, presenti anche nell'originale greco, 
elementi tratti dall 'astrologia indiana, come molti passi di astrologia inter
rogativa, che si trovano nel quinto libro della traduzione di 'Umar (cfr. 
Dorotheus Sidonius 1976: 106-158, 262-322; per maggiori dettagli cfr. 
Pingree 1975: 8-9; 1997b: 135; cfr. 1.1.3; 1.1.5). 

Un'altra importante opera astrologica mediopersiana pervenuta nella 
sua traduzione araba, il Kitcib al-mawcllid ascritto a Zardust, spicca per Ia 
sua intricatissima vicenda bibliografica22• All'inizio vi si afferma che il te
sto originale era stato scritto in "Antico persiano" da Zardust, e in seguito 
tradotto in "Persiano moderno" da un certo Mahankard (nel 637, stando a 
quanto si Iegge sempre all 'inizio; non e credibile che il testo originario 
fosse composto in antico persiano: forse il testo di "Zardust" rappresenta 
Ia versione mediopersiana originale dell'opera, rielaborata da Mahankard, 
sempre in mediopersiano ma in una forma linguistica pili moderna). Dalla 
versione di Mahankard deriva Ia traduzione araba, effettuata da Sa'!d ibn 

22 II testo (inedito, tranne una breve sezione pubblicata in Kunitzsch: 1993), si trova 
nei manoscritti Nuruosmanye 2800: ff. 236-250, Escorial 939: ff. !8v-sgg., non
che, stando a Sezgin 1979: 86, in cinque manoscritti di biblioteche di Teheran. 
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Xurasanxurrah a meta deii'VIII secolo: questa e Ia pili antica traduzione in 
arabo di un testo astrologico mediopersiano che ci sia pervenuta. II testo a
rabo contenuto nei manoscritti consultabili sarebbe a sua volta, stando alia 
frase conclusiva ("e noi abbiamo estratto da Sa'1d ... "), una sintesi della 
sua prima traduzione. 

Elementi interni al testo confermano ed evidenziano Ia sua complessa 
vicenda: fanno da guida attraverso le sue diverse stratificazioni sopraitutto 
gli oroscopi in essa contenuti e risalenti a differenti periodi. Quello databi
le all'eta pili antica risale al 232 d.C.23 , e pertanto doveva essere presente 
nella prima versione del testo. Altri oroscopi sono databili al 487 e al 549 
d. C., e devono pertanto risalire a una revisione effettuata all' epoca eli 
X6sr6e Anusirwan; !'ultimo oroscopo presente nel testo risale al 629 d.C. 
circa, ed e pertanto riferibile alia versione effettuata da Mahankard. 

II testo e basato su dottrine astrologiche ellenistiche, ma vi trovano vari 
elementi di chiara origine sassanide, come dei brani di astrologia continua 
tratti da Doroteo e Vettio, e due sezioni sulle stelle fisse attribuibili all' o
pera di Hermes (cfr. sotto). Anche gli elementi indiani presenti nel testo 
(quali dei brani eli astrologia interrogativa) vanno ascritti aile rielaborazio
ni mediopersiane. Aile versioni pahlavi vanno ascritti invece dei passi 
contenenti dottrine ideate neii'Iran sassanide, come quelli relativi a temati
che proprie all'astrologia storica. 

La stratificazione del testo trova riscontro a livello linguistico: accanto 
a termini tecnici greci e sanscriti traslitterati in arabo per trafila pahlavi, ve 
ne sono alcuni (in gran parte incomprensibili) di probabile origine medio
persiana. L'opera presenta inoltre un gran numero di parole accolte nella 
tradizione astrologica araba, che vanno considerate dei calchi arabi sui 
mediopersiano (cfr. Pingree 1997a: 46). 

Non e possibile stabilire se, come supposto da Sezgin (1979: 84), !'opera 
facesse parte originariamente di una pentalogia astrologica in pahlavi attri-

23 Questo oroscopo segue ad una sorta di autobiografia dell'autore Zardust, che dice eli 
aver studiato l'astrologia e Ia magia a 1-:l<man sotto Ia guida del maestro Iliylis (tale 
autobiografia e riportata anche da al-Bi'rlini nella sua Crmzologia: cfr. Flick 1952: 
75). Pingree (1997a: 45-46) ha avanzato l'ipotesi che J'oroscopo in questione sia 
quello di Iliyiis, autore del testo originario, scritto in greco (secondo lo studioso a
mericano il nome sarebbe da interpretare come Aelius). Da tale testo deriverebbe Ia 
versione mec!iopersiana, quella di "Zardust", che sarebbe un allievo di lliylis. L'oro
scopo del 232 e contenuto anche in un passo attribuito a Zardust del Kita/1 a/-hari' 
di 'Ali ibn 'Abi al-Rijal, in cui esso e posto in relazione con !:!arran (il passo e citato 
e tradotto in Stegemann 1937: 329-333; nell'articolo si trovano anche altri passi at
tribuiti a Zardust, che pero non trovano riscontro nel Kitah al-mawa/Td). 
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buita a Zardust. Ponti su questa pentalogia sono ai-B1riln1, che vi accenna 
nel Ta~~1"i~1 a/-mabtidi' (Teheran, Danisgah, 5469: 16v), e soprattutto I 'au tore 
della versione pervenuta del Kitab a/-mawalld, Sa'1d: questi nell'introduzio
ne nomina i cinque libri che dice eli aver tradotto (l'affermazione pero none 
creclibile: cfr. Pingree 1975: 45). Delle opere menzionate cia Sa'1d, clue sole 
sono note: il Kitab ~uwar daraj a/-falak e il Kitab al-qiranat. Entrambe sono 
pero chiaramente testi spuri24. Per altre notizie sui testo, cfr. Pingree 1975: 
7-8; 1989a: 234-235; 1997a: 45-46; Sezgin 1979:81-86. 

Fu tradotta cia! greco in pahlavi e dal pahlavi in arabo anche un 'opera 
attribuita ad Hermes. Di essa sono pervenute Ia versione araba, intitolata 
Kitab asrar al-m4iim, e una traduzione latina eli questa, intitolata Liber 
H ermetis de stellis beibeniis, che risale a! XIII sec. (cfr. Kunitzsch 1968: 
63; Carmody 1956: 55). L'opera e cledicata a] significato delle Stelle fisse 
nel tema eli nascita eli un inclivicluo. L'appellativo con cui queste stelle so
no definite nel testo arabo presenta varie grafie, Ia pii:r frequente delle qua
li e al-baban"iya (nella versione latina del testo tale nome e reso come bei
benie; cfr. Kunitzsch 1970; 1981: 264), che sono diverse trascrizioni cleri
vanti dall'aggettivo pahlavi a-wiyiibiinlg ("che non svia", derivato da 
wiyaban, "cleviato, sviato"), che a sua volta e un calco del greco arrAav~s, 
inclicante le stelle fisse (cfr. Henning 1942: 232). 

Le stel\e fisse nominate nell'opera sono le stesse che vengono elencate in 
un capitola del succitato Liber Aristotilis (III ii 2; cfr. Burnett-Pingree 1997: 
48-53), nel quale si tratta clell'influsso delle stelle fisse nel tema eli nascita25. 

Inoltre, il medesimo elenco eli stelle fisse (con poche differenze) si tro
va anche in un brano del testo greco eli Retorio (V, 58: cfr. CCAG 192I: 

24 II Kitclb suwar e menzionato nel Mudclkarclt di Abu Ma'sar e nel Tabaqclt al-a
mum di Sa'Td al-AndalusT (cfr. al-ArldalusT 1935: 51; 1985: 16). Esso e fonte di 
parte del.Sqfinat al-a~zkclm di Na~TraddTn al-TusT, e si trova riassunto ne1 .fclmi' al
.fahi di al-SijzT (cfr. Sezgin 1979: 84-85; Pingree 1968: 21 -22). II Kitclh al-qirclnclt 
e invece pervenuto intero: e contenuto nel ms. Arabe 2487 della Bibliotheque Na
tionale di Parigi (ff. 56-I 05v), e costituisce una storia astrologica del mondo attri
buibile in realta a Yal)ya ibn Mul)ammad al-I:IalabT (XII sec.: cfr. Kennedy 1964: 
37; Sezgin 1979: 86; Pingree 1 997a: 44). 

25 Tale brano e presentato come opera dell'astrolgo Sarhacir, nome dietro il quale e 
riconoscibile il pahlavi sar I zlrak, "capo dei saggi", appellative coincidente con 
quello dell'autore del Kitiih asriir, chiamato Hurnzus ra's al-fwkamcl', "Hermes 
capo dei saggi"; il titolo della versione latina invece comincia con Liher Hermetis 
capitis omnium philosophorum (cfr. Kunitzsch 1970: 126). II capitolo III ii 2 del 
Liber era dunque, nel testo originate arabo, l'inserzione di una traduzione del testo 
pahlavi del K itclb asrclr. 
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174-182P6. Proprio questo testo, dando le coordinate delle stelle, permette 
eli spiegare i nomi eli alcune stelle menzionate sia nel Kitab asrar e nella 
sua versione latina, sia nel Liber Aristotilis (cfr. Kunitzsch 1968: 64, 70-
71 ), i quali risultano essere traduzioni mecliopersiane eli nomi greci eli stel
le27. Lo studio delle coordinate astronomiche delle stelle ha permesso a 
Pingree eli stabilire che !'originate greco cia cui derivano tutte queste opere 
fu composto attorno a! 500 d.C. Poiche tre coordinate risultano concorde
mente erronee nei testi eli Retorio eel Hermes e nel Liber, alia base degli 
errori ci cleve essere un manoscritto corrotto copiato clopo il 500, che fu u
sato da Retorio e nella tracluzione pahlavi dell'opera greca eli Hermes (cfr. 
Pingree 1989a: 234; Burnett-Pingree 1997: 146-151, e soprattutto le tavv. 
2 e 3, che confrontano Ie Iiste eli Retorio, Hermes e del Liber). Questa tra
cluzione clovette essere effettuata entro i primi anni del VII sec., clato che 
fu utilizzata nel Kitab al-mawal"id eli "Zardust", in cui sono nominate alcu
ne stelle menzionate anche nel Kitab asrar. Pingree ( 1989a: 234) suppone 
che essa risalga all'epoca eli Xosroe Anilsirwan, nella quale infatti si ebbe 
una vivace attivita eli revisione e verosimilmente anche eli procluzione eli 
testi astrologici (per altre notizie, cfr. anche Kunitzsch 1968; I 971; 1993). 

Fu tradotto in pahlavi clal greco anche il testo TiapavaTEAAovTa Tols 
8EKavoLs attribuito a Teucro il Babilonese (cfr. Nallino I 922: 356-362 = 
1944: 296-302). Come Ie opere eli cui si e trattato finora, anche questa 

26 Va ricordato infine che il Kitiih asriir e fonte del capitola sulle stelle fisse del 
Kitclb ahkclm al-mawcllid di Abu Ma'sar (cfr. Pingree 1989a: 233). 

27 I nomi di stelle derivanti dal pahlavi menzionati ir; queste opere sono cinque: la stel
la chiamata nel Kitclb /fsyd (nel manoscritto e nella versione a stampa della versione 
latina consultato da Kunitzsch, rispettivamente Hasset e Alhaiselh, nel Liher Hacac) 
trae il suo nome da pahl. Ho§ag, "spiga" (nome della stella a Spicae, cfr. 111.1.3, 
commento a Bradclrcln ... ); quella chiamata Kiycln (nel manoscritto della traduzione 
latina dell'opera Kimen, nel Liber Kihar) da pahl. Kennar, "lira" (nome di a Lyrae); 
Sydwl (ne11e due versioni latine consultate da Kunitzsch Siduli o Sedulli, nel Liher 
Sanduol), da pahl. Sadwes (Ia stella e identificabile con a Piscis Austrini; cfr. lll.l.5, 
commento a Sadwes ... ); quella chiamata Sarmclsar (nelle due versioni latine consul
tate da Kunitzsch Cimecir, net Liber Sarben I Zm·ben), da pahl. Abesar "corona" 
(nome di a Coronae Borealis), e infine Ia problematica forma Bmjcld (nelle due ver
sioni consultate da Kunitzsch Barchat o Berthas, nel Liber Bariegini), in cui e rico
noscibile forse il prefisso mediopersiano abar "sopra", o la parola sar "testa": cfr. 
anche Kunitzsch 1968; 1970; Burnett-Pingree 1997: 151. In una corrispondenza epi
stolare con Panaino, Kunitzsch ha espresso forti perplessita sull'origine medioper
siana di questi nomi di stelle, ma va notato che l'estrema complessita della scrittura 
del pahlavi puo dar luogo a pesanti corruzioni grafiche nella trascrizione dal medio
persiano ad altre lingue (cfr. Panaino 1999e: 185, n. II). 
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giunse agli arabi tramite Ia sua traduzione pahlavi. Su di essa vi sono pero 
vari punti oscuri, il primo dei quali riguarda I 'au tore: non e possibile dare 
notizie precise ne sulla sua identita, ne sulla sua epoca. Probabilmente egli 
visse fra I sec. a.C. e I d.C.28• Quanta alla sua identita, le fonti islamiche 
danno notizie molto contraddittorie: parlano infatti eli Tlnkali:is/finkalus, 
Tankalusa, Tlnqarus (nomi sotto i quali e riconoscibile una traslitterazione 
araba dalla grafia pahlavi peril greco TEuKpos-: cfr. Nallino 1922: 361-362 
= 1944: 301-302). 

Tinkali:is/flnkali:is e Tlnqarus erano, secondo le liste bibliografiche del 
Kitiib al-fihrist e eli Ibn al-Qift!, due sacerdoti babilonesi autori eli due di
verse opere dedicate ai decani ed ai termini (cfr. Ibn ai-Nadlm 1871-1872 
I: 218,238, 270; Ibn al-Qift!I903: 218, 105). 

Sotto il nome di Tankali:isa invece andava un 'opera, citata per Ia prima 
volta da Abu Talib al-Zayyat (X sec. d.C.) nella sua "Agricoltura nabatea", 
come testo tradotto dal "nabateo" (aramaico orientale) dal suo maestro Ibn 
Wal)slyyah nel 291 eg. (930 d.C.). Essa, di cui esitono almena tre mano
scritti (cfr. Nallino 1922: 357 = 1944: 297), era dedicata aile figure sorgenti 
simultaneamente ad ognuno dei 360 gradi dello zodiaco. Quest'opera e 
probabilmente non una traduzione dal nabateo, ma un falso eli eta islamica, 
cia attibuire forse allo stesso al-Zayyat, in quanta a!-Wal)slyya sem bra una 
figura inventata dallo stesso ai-Zayyat (cfr. Fahd 1971 )29• 

II testo greco TiapavaTEAAOVTa TotS OEI<aVOLS" eli Teucro trattava dei 
clecani (sui quali cfr. 1.1.3) e delle costellazioni sorgenti sull 'orizzonte si
multaneamente ad ognuno eli essi 30. 

28 Secondo Pingree I 'appellativo BaBu;\wvLOS col quale Teucro e chiamato nelle fon
ti greche sarebbe da riferire non alia Babilonia, ma alia citta egiziana vicina al 
Cairo; cfr. Pingree 1978 II: 442. Per altre notizie su questa autore, cfr. Gundel 
1934; Sezgin 1979: 71-73. 

29 L'opera ebbe in ambito islamico una certa diffusione, come mostrano Je varie cita
zioni e compendi che se ne trovano nella letteratura araba: cfr. Nallino 1922: 357-
358 = 1944: 297-298. Da disitinguere da questa testo e un'allra opera attribuita a 
TankaHlsa, non pervenuta, citata da Abu Ma'sar nel Murj_akarat come "Libro delle 
360 figure dei Persiani" (Kitab al-,wwar al-taliiti mi'a wa' 1-sittin li al:furs, titolo 
fra l'altro simile a quello di uno dei 5 libri attribuiti a Zardust: cfr. Sezgin 1979: 
72-73; cfr. anche Ullman 1972: 329-330). 

30 Dell 'opera si Teucro si so no conservati alcuni frammenti, come un brano edito in 
Boll 1903:41-52, e altri pubblicati nel CCAG (1904: 157-169; 1953: 181-186); un 
frammento di quest' opera si trova presso Retorio (e edito in CCAG 1908: 194-
213). Tutto il testo di Boll 1903 e basato sull'analisi dell'iconografia delle costel
lazioni extrazocliacali, basata anche sui frammenti eli Teucro. Per altri riferimenti 
bibliografici su Teucro cfr. Pingree 1978 II: 443. 
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Pochi sono gli elementi che permettono eli datare Ia traduzione medio
persiana eli quest'opera. Essa fu probabilmente effettuata al pili tardi nel 
VI sec. (come indicherebbe la testimonianza eli Ibn Hibinta, che cita il li
bra eli Tinkali:is come fonte dell'opera eli Buzurjmihr: cfr. Ibn Hibinta 
1987 II: 307)31 • 

La traduzione araba del testo mediopersiano si intitolava Kitiib al
mawii!Td 'ala l-wu.fz7h wa' Hwdiid (cfr. Sezgin I 979: 71, 73). Per ]a cono
scenza dei contenuti eli questo testo, che non e pervenuto, le fonti sono in
nanzitutto Ibn Hibinta e Abu Ma'sar. Questi due autori, if primo nel Kitiib 
al-mu,~nl (cfr. Sezgin 1979: 164; la sezione si trova, nel manoscritto 852 
della Staatsbliothek eli Monaco, fra i ff. I 53b-214a: cfr. Ibn Hibinta 1987 
II: 306-427), il secondo nel Kitiib al-mad~--wl al-kablr (VI, I; peril testo a
rabo, cfr. l'edizione e traduzione a cura eli Karl Dyroff in Boll 1903: 490-
539, cfr. anche pp. 482-489, eel ora Abu Ma 'sar 1996 III: 372-389), espon
gono tre sistemi eli descrizione delle costellazioni che sorgono insieme ai 
decani: dei Persiani, dei Romani e degli Incliani. Le descrizioni eli costella
zioni chiamate "clei Greci" sono tratte clali'A/magesto eli Tolomeo. Le fi
gure indiane derivano invece, come ha mostrato l'analisi condotta cia Pin
gree, dal Brhatjiitaka eli Varahamihira, che ebbe come fonte le descrizioni 
dei decani presenti nel libro 3 del Yavanajrltaka, a foro volta derivanti cia 
una traclizione iconografica greco-indiana (cfr. Pingree 1963b ). Le figure 
dei Persiani infine sono, come affermano i testi stessi (che nominano come 
fonte per esse Tlnkali:is), quelle eli Teucro. Nelle descrizioni di queste fi
gure ricorrono vari nomi eli costellazioni derivanti cia! mediopersiano: cio 
indica che essi sono tratti dalla traduzione pahlavi eli Teucro. Come ha cli
mostrato la ricerca iconografica (condotta innanzitutto cia Warburg, del 
quale cfr. 1980, e cia! suo allievo Sax!, del quale cfr. 1925-1926 e 1985), e
lementi della versione sassanide dei ITapavaTEAAOVTa giunsero anche in 
occidente, nel medioevo. Infatti il Kitiib al-madxal eli Abu Ma'sar fu tra
dotto in Iatino sia cia Giovanni eli Siviglia (nel 1133), sia cia Ermanno eli 
Carinzia (nel 1140; entrambe queste traduzioni sono pubblicate in AbU 
Ma'sar 1996 V, VIII). E interessante ricordare che una traduzione latina 

31 Una frase scritta cia un Jettore a margine della tracluzione in persiano moclerno clel
l'opera di Tankalusa, Ia quale afferma che negli Annali eli al-Tabarl e scritto che 
I 'opera fu composta 80 anni prima dell 'egira (542 ci.C., epoca eli Xosroe 
Anusirwan), potrebbe confermare l'ipotesi. Tolgono valore a questa testimonian
za, pero, sia il fatto che negli Anna/i eli al-Tabarlla notizia non c'e, sia soprattutto 
che ]'opera eli Tankalusa non puo essere iclentificata con quella eli Teucro: cfr. 
Nallino 1922: 359 = 1944: 299. 
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del testa fu incorporata nell 'Astrolabium planum di Pietro d' Abano (XIII 
sec.), che servl da fonte per il progetto decorativo del Salone a! Palazzo 
della Ragione a Padova (1306) e per le decorazioni del Salone dei mesi di 
Palazzo Schifanoia a Fenara (1470). 

Alcuni autori arabi si riferiscono a un altro astrologo di lingua medio
persiana, chiamato al-Andarzagar Zadanfarrux (nome dietro il quale e ri
conoscibile il nome pahlavi Zada1~{arrox e l'attributo handarzgar, "il con
sigliere": cfr. Nallino 1922: 23 = 1944: 254). Questi era un ammiratore 
dell 'opera di Valente32. Quanto alla sua datazione, non esiste nessun ele
mento che permetta di precisarla con certezza. In un passo attribuito ad al
Andarzagar contenuto nel testo di al-Damaganl (cfr. sotto), c'e un riferi
mento al pellegrinaggio verso Ia Mecca, al-f:ia.fj: cia collocherebbe questo 
autore nell'epoca islamica; ma tale riferimento potrebbe essere un'aggiun
ta a! testo originario (cfr. Burnett-al-Hamdl 1991-1992: 295, 340, 372). 
Pingree (1997a: 48) ipotizza invece che egli sia vissuto in eta sassanide, 
prima di Wuzurgmihr. Quest'ultimo avrebbe incorporato Ia sua opera net 
suo Bizidaj, che sarebbe il tramite attraverso il quale !'opera di 
1-landarzgar fu nota a Masa'allah, che !a utilizzo nel Liber Arisrotilis (cfr. 
sotto). Sui testo di Handarzgar Zadanfarrox si trovano varie testimonianze 
generiche presso autori arabi. Ad esso accennano ad esempio Ibn al
Nadlm nel Kitab al-fihrist, al-Qabl$1 nel Kitab al-madxal, che dice fra 
J'altro che !'opera di questo autore (che egli chiama al-Andrugz) tratta dei 
signori delle triplicita quando sono nei !oro domicili'3 (cfr. I.1.3), nonche 
Ibn 1-Iibinta nel Kitiib al-mu,~ni (cfr. Ibn 1-Iibinta 1987 1: 241; II: 236); per 
altri riferimenti ad Handarzgar nella letteratura islamica cfr. Sezgin 1979: 
81; Pingree 1989a: 235-236. 

Passi dell' opera, che Je fonti chiamano Kitab al-mawalld, so no con te
n uti nel Kitab al-mawalid di Sahl ibn Bisr. Uno di questi, tradotto in Bur-

32 Dell'importanza assegnata da Handarzgar al testo di Vettio testimonia, oltre al 
passo di al-Andalusl citato a proposito di Vettio Valente, anche il Ta'rlx a/-fwka
ma' del bibliografo Ibn al-Qif!i (Xlll sec.; cfr. Ibn al-Qiftll903: 261, Burnett-al
I-Iamdl 1991-1992: 299). 

33 Questa clescrizione clei con ten uti dell 'opera concorda con quell a fatta da Abraham 
ben 'Ezra, autore ebreo del XIII sec., nel testo tradotto in Iatino come Liber A
braham !udei de nativitatibus. Curiose sono le rese del nome 1-landarzgar: nel Li
ber Abraham, come anche nell'opera dello steso ben 'Ezra intitolata in Iatino A
brahae Avenaris ludei opera, egli viene chiamato Andrw;:agar, mentre negli origi
nali ebraici il suo nome e Andruzgar ben Zadl Farrukh (cfr. Nallino 1911-12: 211-
213 = 1944: 252-254). 
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nett-Pingree 1997: 160, tratta dei signori delle triplicita, e si puo confron
tare con uno del libro III del Liber Aristotilis). Sono pero il Ma.fmjj' 
aqawfl aH1ukama' di al-Damagani (scritto net 1113 d.C.) e il Liber Ari
stotilis di Masa'allah che contengono le citazioni piu estese del testo di 
Handarzgar (queste citazioni risalgono, direttamente o indirettamente, al
l'originale pahlavi dell'opera, come dimostrano una serie di termini tra
slitterati dal mediopersiano in arabo che vi si trovano: cfr. I.l.3). Estese 
sezioni del libro quarto del Liber Aristotilis (ma anche parti del terzo), so
no tratte dall'opera di Handarzgar, che e esplicitamente citato (con il no
me Alafragar), in IV 16, 3; da essa derivano anche sezioni del testo di ai
Damaganl concernenti l'astrologia continua. I brani del Liber e di al-Da
magani derivanti dal testo di Handarzgar hanno molti parallelismi. Sono 
pero differenziati dall'ordine di esposizione degli argomenti: quello del 
Liber appare piu coerente, e quindi forse piu conforme all'originale (cio 
ha portato Burnett e ai-Hamdi, nella !oro edizione dei passi di al
Damaganl derivanti da Handarzgar, a collocare questi nell 'ordine in cui 
si trovano esposti nel Liber; cfr. Burnett-ai-HamdT 1991-1992: l'edizione 
e aile pp. 360-398, Ia traduzione aile pp. 304-359; su Handarzgar, cfr. an
che Pingree 1989a: 235-236 e Burnett-Pingree 1997: 9, 122, 140, I 92, 
196-202). 

Non e noto nessun altro testo astrologico composto neli'Iran sassanide 
oltre a quelli di cui si e trattato. 

II passo del Kitab al-fihrist di cui si e parlato in I.1.2, fra i testi tradotti 
in mediopersiano ne nomina, oltre a quello di Doroteo, altri quattro: Uno e 
quello di "Hermes il Babilonese, che aveva governato I'Egitto" (cfr. Ap
pendice 4.3, dove e commentato un oroscopo del mondo attribuito ad 
"Hermes il Babilonese" contenuto nel Kitab asrar kaliinz). Esso non e i
dentificabile: Ia sua menzione puo solo essere presa come conferma del 
fatto che Hermes era una figura nota neii'Iran sassanide, e che le erano at
tibuiti dei testi (nessuno dei quali, a parte il Kitab asrar al-nujum, e perve
nuto nemmeno in traduzione araba). 

Nel passo del Kitab al-fihrist sono citati inoltre due autori non facil
mente identificabili, Qidrus di Atene e Farmasb l'indiano (Pingree 1997a: 
50) propone di identificarli rispettivamente con Qitrinus ai-Sadwa!I, iatro
matematico citato nella traduzione di Doroteo di 'Umar ibn ai-Farruxan, e 
un astrologo indiano di nome Paramesvara, non altrimenti noto; Sezgin 
1979: 31 propone per Qidrus I 'identificazione con Antioco di Atene, a
strologo del I sec. d.C.: questa ipotesi non ha pero nessun elemento con
creto su cui appoggiarsi). 
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Quanto all 'altro au tore menzionato nel passo, Tolomeo Alessandrino 
(sec. II d.C.), e possibile che Ia sua TETpci~L~AOS', opera capitate del sapere 
astrologico ellenistico, sia stata tradotta in pahlavi dal greco, ma non c'e 
nessuna testimonianza al proposito (cfr. Panaino 1996b: 244, n. 42)34

. 

Oltre a quelli elencati, sono numerosi gli autori e le opere arabe forte
mente influenzate dall 'astrologia sassanide: fra queste van no citate ad e
sempio molte delle opere eli Masa'allah (cfr. ad esempio Kennedy-Pingree 
1971), opere eli Abu Ma'sar (cfr. ad esempio Abu Ma'sar 1968), i.l Kitab 
al-masa'il eli 'Umar ibn al-Farruxan, il Kitiib al u~iil eli Abu ai-'Anbas ai
SaymarT (cfr. Sezgin 1979: 152-153) e il Kitab al-masa'il eli al-Qa~ranl 
(cfr. Pingree 1997a: 49). 

Rendono conto del prestigio rivestito in ambito islamico dall'astrologia 
sassanide anche le numerose finte citazioni e riferimenti all 'ambiente 
"persiano" nei testi arabi, nonche i molti testi in arabo che vengono pre
sentati come traduzioni dal pahlavi; si tratta perloppii:t eli testi incentrati 
sull'astrologia storica e continua, presentati come opere eli personaggi mi
tici come Hermes, o eli personaggi storici o leggendari dello zoroastrismo, 
quali Zardust, lamasp, Jamsed, Hosang e Taxmoruw. Molti eli questi testi 
sono in realta composizioni eli eta islamica, ma alcuni derivano veramente 
(almeno in parte) da opere mediopersiane: per stabilire Ia veridicita o me-

34 Due opere astronomiche di Tolomeo sono invece citate in testi mediopersiani. In 
Dk. IV, 428.16 (su cui cfr. 1.1.2) viene menzionato il "magist'ig romano": il nome 
magist'ig e probabilmente una trascrizione di ilE)'LUTTJ, appellativo della L::u11TaeLS' 
IW9TJIWTLI<ft tolemaica, Ia massima opera astronomica dell'antichita (questo ap
pellativo fu trascritto in arabo come a/-ma.fist'i, da cui deriva il nome occidentale 
dell'opera "Almagesto"). Sezgin (in 1978: 109-110) esprime perplessita sulla co
noscenza di quest'opera tolomaica nell 'Iran sassanide: essa sarebbe stata nota agli 
autori di testi pahlavi solo attraverso un'intermediazione araba. In Namiig'ihii 'i 
Manu§Cihr (2, 9-11 ), poi, sono menzionate le Iavoie astronomiche di Tolomeo (Ia 
grafia del nome Tolomeo, ptlmyws, come indico gia Nallino 1922: 350 = 1944: 
290, sembra rappresentare una trascrizione dall 'arabo Bta1amayiis piuttosto che 
da1 greco TIToAEIWtos-), chiamate in greco Tip6xELpoL Kav6l'ES' ("Tavole manua-
1i"). Vari sono g1i indizi indiretti della conoscenza della L::ut!TaeLs- e delle tavo1e 
tolemaiche nell 'Iran sassanide, verosimi1mente tramite una traduzione in pahlavi 
da1 greco. Innanzitutto, un passo del Kitiib.f/ 'ilal al-zfjiit di ai-Hasimi (IX sec.) ri
porta che all'epoca di Xosroe Anusirwan, per Ia redazione di un set di tavole a
stronomiche, venne analizzato "cio che affermava Tolomeo" (cfr. ai-Hasimi 1981: 
95), cioe probabilmente I'Aimagesto e le tavole tolomaiche (cfr. Panaino 1998: 
29). Inoltre, in Bd. VA, 8, sono presenti dei va1ori astronomici risalenti all'A/ma
gesto (cfr. 111.1.1 0, commento a T'ir ... ). Cfr. anche Pingree 1994: 87-95, e Panaino 
1998: 24, 36-38 per riferimenti bibliografici. 
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no eli tale origine sarebbe necessaria un'analisi <lttenta delle singole opere 
(cfr. Raffaelli in stampa, dove sono presi in considerazione alcuni testi at
tribuiti a Hermes, Jamasp e Zardust). 

Riguardo aile false traduzioni dal mediopersiano, va detto con Pingree 
(1997a: 44) che questi testi contengono sl materiale risalente ad opere sas
sanidi, ma probabilmente nella stessa misura eli gran parte dei testi astrolo
gici arabi, e che l'unico dato che possono testimoniare e il prestigio, in e
poca islamica, degli astrologi sassanidi nell'ambito dell'astrologia storica 
e dell 'astrologia continua. 

1.4.2. L'astrologia nei testi pahlavi 
Quanta aile dottrine astrologiche presenti nei testi pahlavi, va innanzitutto 

detto che piu volte nella letteratura zoroastriana sono contenuti riferimenti 
indiretti ai sette pianeti e ai dodici segni zodiacali, che consistono nel rilievo 
assegnato ai numeri settee dodici: l'espressione haftan ud dwazdahan ("set
te e dodici") e una sorta eli formula fissa indicante pianeti e segni35 . Ad e
sempio in Wizarisn 1 catrang, 30 e detto: "gli uomini [ ... ] ruotano e declina
no secondo i sette e i dodici" (cfr. lll.l.ll, commento a Hamag ... ; Brunner 
1987: 864). Nel primo passo astrologico del Karnamag "i Ardaxslr T 
Pabagan (Ill, 4, cfr. sotto), il re, per consultare gli astrologi eli corte sulla 
configurazione astrale del momenta, chiede per prima cosa ce ham wened 
pad tis 1 haftan ud dwazdahan ("cosa vedete nella configurazione dei sette 
(pianeti) e dei dodici (segni zodiacali)?", cfr. Panaino 1994: 181 ). In Bd. 
XXVIII, 3 mani e piedi vengono paragonati a 7iin ud 12an ("settee dodici": 
cfr. sotto). Infine, nell'opera Wizldaglha 1 Zadspram, il numero sette ha ad
clirittura un rilievo centrale, che aJTiva a modificare Ia struttura eli molti pas
si: in essa ricoJTono infatti spesso delle eptadi che, secondo l'espressione eli 
Gignoux-Taffazoli ( 1993: 24) "ne semblent pas necessaires, sinon pour re
pondre a l'exigence du nombre sept" (cfr. anche Panaino 1995a). 

Fra le opere che contengono passi astrologici va menzionata innanzi
tutto lo Zand 1 Wahman Yasn, testo apocalittico in cui si trovano tre profe
zie a base astrologica (cfr. Cereti 1995: 199). La prima eli esse (6, 4) pre
senta, fra le disgrazie che caratterizzeranno il regno eli "quelli del seme di 
Xesm" (demone zoroastriano personificante !'ira), il fatto che Tlr ud Ohr
mazd wattariin ray padixsay'ih riiyenend ("Tlr eel Ohrmazd organizzeran-

35 Anche nei testi mandei i pianeti e i segni sono chiamati "i sette e i dodici" (cfr. 
Lidzbarski 1925: passim; Drower 1949: 96; Furlani 1948: 125, 140-141, 143, 186-
7; Panaino 1998: 133-135, 137-138). 
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no il regno peri malvagi"; cfr. Cereti I995: I4l, I60). Nel secondo, nel 
corso della rivelazione fatta dal dio Ohrmazd a Zm·dust, che riguarda Je 
tre grandi battaglie compiute durante il suo millennio di nascita, si dice 
quando avverra Ia terza: /)[7d ke Mahlg gz4t. Aduri5y guft ku Karzang ("ci 
fu uno che disse 'sotto il segno dei Pesci'. Aduroy disse 'sotto il segno 
del Cancro'"; cfr. Cereti I995:141, I61). Infine, in 7, 8 c'e una profezia 
riferita all 'assegnazione della regal ita ad un principe: cio avverra nel mo
m en to in cui stc7rag I Ohrmazd ul i5 balist rased ud Aniihld ray fri5d ab-
ganed ... ("J'astro Ohrmazd raggiungera Ia sua esaltazione e portera giu 
Anahld ... "; cfr. Cereti 1995: 142, 162; Brunner 1987: 868). Per nessuno 
dei tre passi puo essere data un 'interpretazione astronomica precisa (cfr. 
Cereti I 995: I 99). Una possibile interpretazione astrologica che collega 
tutti e tre i passi e stata offerta da Pingree (presso Panaino I 996b: 241-
242; cfr. anche le aggiunte di Panaino aile pp. 242-243). Alia base di essi 
ci sarebbe Ia dottrina della cronocratoria millenaria: gli accenni ai pianeti 
in Z.W.Y. 6, 4 e 7, 8 andrebbero in realta intesi come riferiti ai segni nei 
quali si trova Ia !oro esaltazione (per Tir Ia Vergine, per Ohrmazd il Can
cro, per Anah!d i Pesci; sulla cronocratoria dei pianeti cfr. I. I .3). La frase 
"Ohrmazd portera gii:t Anahld" sarebbe dunque da interpretare come un 
riferimento all'inizio e alia fine della vita materiale (secondo Ia tradizione 
zoroastriana infatti, il millennio governato dal Cancro, il quarto, e quello 
d'inizio della vita materiale, mentre quello governato dai Pesci, il dodice
simo, e !'ultimo della vita del cosmo). Invece i riferimenti agli avveni
menti storici accaduti nel millennio del Cancro sono di difficile interpre
tazione: secondo Ia dottt·ina zoroastriana, infatti, nel quarto millennio Ia 
creazione materiale e ancora in una situazione di purezza e di immobilita, 
e ad essa non e applicabile alcun riferimento storico concreto (cfr. 
III.l.2). L'unica spiegazione e, secondo Panaino, che Ia suddivisione del
la storia in dodici millenni sia stata sovrapposta a quella, presente altrove 
nel testo (cfr. Cereti 1995: 151-152), in sette epoche (cfr. Panaino 1996b: 
238-239, 243): secondo tale suddivisione il quarto millennio sarebbe gia 
un 'epoca storica. 

Anche in Bd. V B, 17 il dominio del segno della Bilancia sui settimo 
millennio e esteso a! pianeta in esso esaltato, Kewan (cfr. 1.2.5; sulla cro
nocratoria cfr. anche 1.1.3; 1.1.4.2). Nel Bundahisn c'e poi un intero capi
tolo, il XXXVI della redazione iranica (nella redazione indiana il 3436: cfr. 

36 Le cifre dei capitoli del Bundalli§n citati da qui in poi, si riferiscono alia redazione 
iranica. 
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II.l.1 ), che parla della suddivisione della storia in dodici millenni e del re
gno di ogni costellazione per un millennio. 

Nel Bundahisn, soprattutto, e presente un'intera sezione dedicata all'a
strologia, comprendente i capitoli V, VA e VB; anche il capitolo VI Fe 
basato su dourine astrologiche. I due capitoli piu ricchi di elementi astro
logici, il V A e il VI F, saranno analizzati nella parte III. I capitoli V e V B 
saranno riassunti in 1.2.3, 1.2.5. Sull'accenno aile corrispondenze fra parti 
del corpo umano e corpi celesti in Bd. XXVIII, 4, cfr. souo. 

Altra opera molto ricca di dourine astrologiche sono le Wizzdagzha 1 Zad
spram ("Antologie di Zadspram"). Esse, essendo state scritte da un solo au
tore (Zadspram), manifestano una maggiore coerenza rispetto al Bundahisn 
(composto da vari autori), a cui possono essere assimilate per l'impostazio
ne enciclopedica, e col quale hanno stretti paralleli tematici e a tratti anche 
linguistici (cfr. Gignoux-Taffazoli 1993: 23). In 2, 21-23 viene data una 
spiegazione della morte di Gayomard a 30 anni su base astrologica (del tutto 
simile al testo di VI F: cfr. Appendice 1.1 ). Ma il capitolo piu esteso di tutta 
!'opera riguardo all'astrologia e il 30, che fa parte della sezione sulla "costi
tuzione dell 'uomo" (passazisn z mardoman, studiata da Bailey in 1971: I 04-
119; a questa sezione e dedicato il libro di Sohn 1996). I paragrafi 3-13 di 
esso trattano della sostanza corporea (tanikardzg) dell'uomo. Questa e for
mata da seue strati che sono, a partire da quello piu interno: mazg (midolla), 
ast (ossa), gost (carne), pay (muscoli), rahag (vene), post (pelle) e mi5y (ca
pelli). Gli strati sono messi in parallelo, nei §§ 5-12, coi pianeti: a Kewan 
corrispondono i capelli, a Ohrmazd Ia pelle, a Wahram le vene, a Mihr (il 
Sole) i nervi, ad Aniihld Ia carne, a Tir Je ossa, e aMah (Ia Luna) il cervello 
(cfr. Gignoux-Taffazoli 1993: 98-99)37 • Queste corrispondenze, che non 
hanno paralleli ne in testi greci ne indiani, ma che sono probabilmente in
centrate su dottrine mediche sassanidi, contraddicono Ia valutazione negati
va che i pianeti hanno nella dottt·ina zoroastriana (cfr. 1.1.3). 

Confrontabili con Zad. 30, 4 sono le corrispondenze fra microcosmo u
mano e macrocosmo elencate in Bd. XXVIII, 4. Interessanti dal punto di 
vista astrologico sono Ia corrispondenza delle mani e dei piedi con i sette 
(pianeti) e Ie dodici (costellazioni: cfr. sopra), degli occhi con Sole e Luna 

37 Tale elenco costituisce l'unica testimonianza testuale esistente sull'ordine delle 
sfere planetarie seconclo l'astronomia mecliopersiana: ordine che corrisponcle a 
quello ellenistico. Nel § 13 si trova inoltre l'unico accenno esplicito ai tempi eli ri
voluzione clei pianeti contenuto in un testo pahlavi: un mese per Ia Luna, tre mesi 
per Tfr, sei mesi e mezzo per Anclhid, un anno per il Sole, un anno e mezzo per 
Wahrclm, clodici anni per Ohrmazd, trent'anni per Kewcln. 
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e dei denti con le stelle38. Nello stesso capitola del Bundahisn (§ 22) sono 
elencate anche delle corrispondenze fra elementi del corpo umano e A
mahraspand (i "Benefici immortali", entita divine ausiliarie di Ohrmazd 
nella religione zoroastriana). 

Di tutt'altro genere sono i due passi del Karnamag I Ardaxslr I 
Pabagan, che contengono dei riferimenti astrologici. Essi sono entrambi 
ambientati nella corte dell'ultimo sovrano partico, Ardawan (probabilmen
te questi passi riflettono pero Ia pratica astrologica della corte dell'eta sas
sanide: cfr. Panaino 1994: 196). Nel primo episodio (III, 4-7) il re chiede 
agli astrologi di corte quali siano le sorti dei signori delle terre, dei sovra
ni, dei popoli, e di se stesso, della sua famiglia e del suo popolo sulla base 
della configurazione celeste, ed essi gli preannunciano Ia venuta di un 
nuovo sovrano. L'argomento di queste domande richiama le tematiche 
dell 'astrologia storica; Ia rapidita di risposta richiesta dal re richiama inol
tre Ie modal ita dell 'astrologia interrrogativa (cfr. Pingree 1997a: 64; 1.1.3). 
La risposta alia domanda e: Gozihr o past ud starag I Ohrmazd abaz o ba
list amad. Wahram ud Anahid pad kustag z Haftoring, andar Sagr axtar 
marz .fahend ud o Ohrmazd ayarlh dahend ("Gozihr e giunto nella sua 
deiezione e Ohrmazd e retrogradato verso Ia sua esaltazione; e Wahram e 
Anahld nella direzione di Hajtoring [= I'Orsa Maggiore], sono nella co
stellazione del Leone, [nei propri] termini e danno sostegno ad Ohr
mazd"). II secondo episodio (IV, 3-7) e un esempio di astrologia interroga
tiva: il sovrano si informa sulla configurazione astrale, per sapere se sia 
possibile ricatturare ArdaxsTr, suo servo fuggito (Ia domande relative al 
servo fuggito erano molto diffuse nell'astrologia catarchica e interrogati
va: Ia questione del servo fuggito occupa, fra l'altro, sezioni del libro V 
dell 'opera di Dorotea Sidonia, con cui concordano alcuni punti del brano 
del Karnamag: cfr. Panaino 1994: 194-195; 1.1.3). La risposta degli astro
logi e: Mah az Kewan ud Wahram rezed o Ohrmazd ud Tlr paywast. Ud 
xwaday z Mayan z asman abar rah I Mihr ested ("Mah si allontana da 
Kewan e Wahram per congiungersi con Ohrmazd e Tlr; il signore del Me
dio Cielo sta sopra il carro di Mihr"; l'edizione e Ia traduzione dei due 

38 La corrispondenza degli occhi col Sole e Ia Luna e attestata anche in testi ermetici 
greci: negli 'laTpOIW8T}!WTLKa (1, 5) c'e un passo che recita 6 !lEV oE~Loc; 6¢8a/..-
110C: arrovEJ!EilT}aTat n[l'l-1/..tl(J, 6 oE: Euwvulwc; TD l:EAEvlJ (cfr. Pingree 1978 
II: 251-2, 325-6). Questa corrispondenza e quella dei denti con le stelle sono inol
tre attestate in un passo del trattato pseudoippocratico nEpL E~OO!lGOuJII. Gi:itze 
(1923) ipotizzo che questo passo abbia come fonte il Bundahi.fn. L'ipotesi e pero 
da scartare perche !'opera greca fu composta molto prima del Bundahi:sn: cfr. 
Mansfeld 1971: 229-231. 
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passi seguono Panaino 1994: 182-183; nel resto dell'articolo sono svilup
pati mirabilmente vari spunti di analisi offerti dal testo ). Questi due passi 
sono particolarmente ricchi dal punto di vista del Jessica tecnico astrologi
co: in essi si trova, fra l'altro, un interessante accenno ai "termini" (marz: 
cfr. 1.1.3), e l'unica attestazione di alcune espressioni tecniche quali past, 
az ... rezed, rezed o, abar ... ested (per il cui significato cfr. 1.1.3; 111.1.11, 
commento a niseb ). 

L'interpretazione astronomica e astrologica dei due brani e incerta; a tal 
proposito vale quanto detto da Panaino (1994: 196), che osserva come chi 
compose !'opera avesse qualche conoscenza dell'astrologia (come dimo
stra il Jessica impiegato nei due passi citati) ma, conformemente al tono 
narrativo e popolare del resto dell'opera, non abbia descritto un quadro 
preciso dal punto di vista tecnico. Essi sono comunque interessanti soprat
tutto perche sono gli unici, in tutta Ia letteratura mediopersiana, a testimo
niare della pratica dell'astrologia nella corte sassanide (cfr. 1.1.5). 

A conclusione di questa breve rassegna, sono da citare le parole di 
Brunner (1987: 862), che chiariscono il valore delle testimonianze dei testi 
pahlavi: "These texts probably indicated the popular astrology known to 
the provincial intellectuals (priests and scribes) of the Sasanian period and 
more or less disseminated among all the people. The Middle Persian 
books base their claim of authority on older tradition, and they may thus 
be regarded as presenting an essentially valid picture of religious beliefs of 
the Sasanian period". 

1.5. La pratica dell' astrologia nell' fran sassanide 

E interessante ten tare di ricostruire a quali strati sociali si rivolgesse I 'a
strologia sassanide, e quale fosse Ia considerazione di essa da parte del clero 
mazdeo. Anche per questa ricostruzione, data Ia scarsezza di elementi forniti 
dai testi pahlavi, e necessaria affidarsi soprattutto a fonti di epoca islamica. 

L'unica testimonianza sulla pratica astrologica nell 'Iran sassanide con
tenuta in un testa mediopersiano sono i due passi del Karnamag pii:1 volte 
citati. In III, 4 si accenna alia presenza nella corte degli axtar-amaran ("a
strologi"); III, 5 e IV, 5-6 menzionano anche I' axtar-amaran sa far ("capo 
degli astrologi"; in III, 7 e nominata inoltre il murw-nisan salar "capo de
gli indovini"). Cio sembrerebbe indicare Ia presenza a corte di un gruppo 
di astrologi organizzati in una sorta di germ·chia interna, o quantomeno a
venti un capo. La presenza a corte degli astrologi e confermata da numero
se testimonianze islamiche. 
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Nella Lettera di Tansar39 , fra le sottoclassi che compongono Ia terza 
delle quattro classi della societa sassanide, viene nominata quella degli a
stronomi I astrologi (peril testo, cfr. l'edizione in Minovi 1932: 12, e Ia 
traduzione in Boyce 1968b: 38; cfr. anche Christensen 1944: 396). 

Altre fonti testimoniano, piu specificamente, !'interesse per l'astrologia 
di alcuni sovrani. Innanzitutto, come gia detto in 1.1.2, fonti letterarie af
fermano che Sabuhr I e X5sr5e Anusirwan fecero tradurre o rielaborare o
pere astrologiche mediopersiane. Va inoltre citato lo storico ai-Tabarl 
(839-923), che nei suoi Annali afferma che Yazdagird I (399-421 ), f~ce fa
re l'oroscopo del figlio da tutti gli astrologi di corte (cfr. ai-Tabarl 1879: 
85-86; 1881-1882: 854), e inoltre che Xosroe Anusirwan consulto 360 
(numero chiaramente simbolico) fra indovini, maghi ed astrologi per sape
re quando costruire una diga sui Tigri (cfr. ai-Tabar11879: 304-307; 1881-
1882: 1009-10 13)40_ 

Altre testimonianze riferiscono che sulla bandiera imperia1e sassanide 
draf..~ 1 kawyiin era ricamato anche un talismano astrologico (cfr. Christen
sen 1944: 504). 

La pratica dell'astrologia a corte risulta inoltre confermata sia dall'esi
stenza delle tavole astronomiche fatte redigere in tre diversi momenti da 
sovrani sassanidi, dette Zig 1 Sahryiiriin "tavole dei re"41 , sia dagli oroscopi 
dei sovrani sassanidi giunti attraverso autori arabi. La serie piu completa di 
questi oroscopi e contenuta nel Kitiib al-qiriiniit al-kablr di Kanaka (attivo 
fra I 'VIII e il IX sec.), e nel Kitiib al-qiriiniit wa ta~1iiwll sin! a!- 'iilam di ai
Sijzl (sec. X), che presenta i 21 oroscopi degli equinozi vernali degli anni 
in cui i sovrani salirono al trono (sulle due liste, che presentano fra !oro del
le leggere discrepanze, cfr. Pingree 1962: 495-501; 1997a: 51-62). 

39 Quest'opera deriva da un testo pahlavi, ed e giunta nella versione persiana, deri
vante a sua volta dalla versione araba effettuata da Ibn ai-Muqaffa' (VIII sec.), in
clusa nella Sun·ia del Tabaristiin di Ibn Isfandiyar (XIII sec.). 

40 Dell'originale del testo di al-Tabarl, estesissimo, si e conservata solo una parte. 
Esso rimane comunque una fonte importante, soprattutto per Ia vastita di fonti uti
lizzate e citate dall'autore. Per quanto riguarda il versante iranico, egli utilizzo una 
versione araba dello Xwadiiy niimag mediopersiano (cfr. III.2.2, commento a 
30 ... ). Per altre notizie su ai-Tabarl, cfr. Bosworth 1998. 

41 Su queste tavole, che servivano a calcolare le posizioni dei pianeti, e che pertanto 
erano uno strumento fondamentale dell'arte astrologica, cfr. Panaino 1998, il cui 
primo capitolo (pp. 19-42) contiene un'esaustiva sintesi delle fonti che ne parlano. 
Queste fonti (in gran parte di eta islamica), permettono, nonostante che nessuno 
dei tre set di tavole sia pervenuto ne in pahlavi ne in traduzione araba, di formarsi 
un'idea dei parametri astronomici su cui erano fondati. 
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L'astrologia era pero sicuramente praticata, neii'Iran sassanide, anche 
in ambienti diversi da quello di corte; oltre che dai sovrani, l'oroscopo era 
richiesto anche da coloro che avevano Ia possibilita economica di pagare 
l'astrologo (cfr. Panaino 1997: 256). 

L'interrogazione posta dal rein Kiirniimag IV, 3-7, relativa alia cattura 
dello schiavo fuggito (cfr. 1.1.4.2), testimonia il ricorso all'astrologia per 
una questione che poteva interessare non solo il re, ma anche membri delle 
classi sociali elevate. 

Per conoscere quali fossero le questioni poste dai clienti degli astrologi 
sassanidi e fonte importante illibro V di Doroteo, dedicato all'astrologia ca
tarchica (cfr. 1.1.3, 1.1.41 ); in esso c'e un'ampia serie di richieste "quotidia
ne" assenti nella maggior parte delle altre fonti sull'astrologia medioperiana. 
Accanto a questioni che potevano interessare Ie classi elevate (ad esempio 
l'acquisto di una terra, trattato in V, 10, l'acquisto di schiavi, trattato in V, 
II, ecc.), vi si trovano argomenti che riguardavano tutte le classi sociali, co
me il matrimonio (V, 16), Ia separazione di due coniugi (V, 18), e cos) via. 
Questo testo e gli altri del suo genere, dunque, non offrono testimonianze di
rette 0 decisive sull'uso dell'astrologia da pmte delle classi popolari, ma e 
verosimile che anche il popolo vi facesse occasionalmente ricorso. 

E importante accennare infine ai rapporti fra astrologi e classe sacerdo
tale. La continua adattazione delle dottrine astrologiche allo zoroastrismo 
presentata dai testi pahlavi, dimostra I 'intensita della dialettica fra astrolo
gi e sacerdoti (cfr. Brunner 1987: 863-865). Tale dialettica non porto pero 
sempre all'integrazione dell'astrologia nell'ortodossia mazdea. Ne sono 
prova, ad esempio, i brani astrologici in testi arabi tradotti dal pahlavi che 
trattano degli influssi nel tema di nascita delle stelle fisse (1.1.3; 1.1.4.1 ), 
argomento assente dai brani astrologici mediopersiani pervenuti (cfr. Pa
naino 1996c). 

Data Ia carenza di fonti dirette, e difficile stabilire invece quale ruolo 
abbia avuto l'astrologia nello zurvanismo (cOITente eterodossa rispetto allo 
zoroastrismo e tendente al determinismo, che ebbe un rapporto non facile 
da definire rispetto all' ortodossia; sulla questione zurvanita cfr. Zaehner 
1955; Bianchi 1958). 
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2. BUNDAHISN V, VA, VB, VI F 

2.1. Tematiche del Bundahisn 

II Bundahi.fn, uno dei testi pii:t estesi della letteratura mediopersiana, e 
incentrato principalmente, come indica il titolo (dal significato primario 
eli "Creazione primordiale", cfr. MacKenzie 1990: 547) sulla cosmogonia 
e sulla cosmologia. L'opera contiene inoltre un'ampia serie eli altri argo
menti, che comprendono soprattutto questioni dottrinarie e narrazioni eli 
storia mitica (cfr. Anklesaria 1956: 13-21; MacKenzie 1990: 549-550). 

Anche se Ia composizione del Bundahisn fu portata a termine nel IX sec. 
d.C. (cfr. 1.1.3), il nucleo eli esso risale all'incirca alia fine dell'epoca sassa
nicle (cfr. Henning 1942: 229). La caratteristica pii:t interessante dell'opera e 
il fatto che accanto a motivi e clottrine derivanti clall 'Avesta, in essa han no 
spazio anche tematiche legate a conoscenze entrate in Iran nell'epoca della 
sua composizione. Cio e evidente in particolar modo nel capitola II e nel 
gruppo eli capitoli V, VA e V B42, incentrati il prima sull'astronomia, i se
concli sull'astrologia (cfr. Henning 1942: 230; MacKenzie 1964: 511). 

I capitoli eli cui si sta per trattare, cioe V, V A, VB e VI F, contengono 
clottrine astrologiche. La sintesi eli questi capitoli, e soprattutto l'analisi 
clettagliata dei capitoli V A e VI F (parte III), mostrera quanta fosse inten
so lo sforzo eli conciliare ortodossia e conoscenze nuove cia parte del clero 
in epoca sassanicle. 

2.2.! capitoli V, VA, VB e VI F nel Bundahisn 

Prima eli presentare i capitoli V A e VI F, e bene vedere in quale conte
sto siano inseriti. 

II capitola V A occupa Ia parte centrale eli una sezione costituita da tre 
capitoli: il capitola V vero e proprio, il VA, e il VB. 

II capitola VI F e il sesto eli un gruppo eli dieci, che descrivono le dieci 
battaglie sostenute clalle creazioni materiali (lo Spirito del Fuoco, I' Acqua, 

42 La numerazione dei capitoli del Bundahi§n segue quella stabilita da Anklesaria 
nella sua eclizione della redazione iranica (cfr. 1!.1.1) clell'opera (pubblicata nel 
1956), e accettata anche cia MacKenzie (cfr. 1964 e 1990). 
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Ia Terra, Ia Pianta, il Bue unicreato, Gayomarcl, il Fuoco, le stelle fisse, gli 
dei spirituali, Ie stelle non intaccate dal Mescolamento) contra lo Spirito 
Maligno (Ahriman). 

Una sintesi dettagliata dei capitoli V (1.2.3) e VB (1.2.5), e una pii:t suc
cinta dei capitoli V A (1.2.4) e VI F (1.2.6) chiarira i Iegami concettuali e 
tematici fra queste sezioni astrologiche del Bundahisn. 

2.3.ll capitola V 

Motivo ricorrente spesso nei capitoli V, VA e VB, e Ia Iotta fra pianeti 
e stelle fisse. Tale Iotta e il motivo dominante del cap. V vero e proprio. II 
titolo recita: abar hanu?stiir'ih l doniin nu!nogiin, kii ce ewenag mad hend 
menog'ihii, pad hamestiirlh, kamiillgan Dewan o M enogiin Yazdiin ("Sul
l'antagonismo dei due spiriti, ovvero come essi vennero in conflitto sui 
piano spirituale, i capi dei Demoni contra gli clei spirituali'} 

Dopo una lista eli opposizioni fra entita divine (§ 1-2: Ciyon Ahriman o 
Ohrmazd, Akoman o Wah man, lndar o Urdwahist ... , "Come Ahriman contra 
Ohrmazcl, Akoman contra Wahman, Indar contra Urdwahist..."), si passa ai
le opposizioni sui piano materiale (§ 3: Andar-iz getig: tom o asmiin, tisn o 
a b ... mad hend, ''E nel monclo materiale I' oscurita a! cielo, Ia sete all' ac-
qua ... vennero ad opporsi"). Si passa quindi, sempre in stile elencativo, aile 
opposizioni nel Firmamento (§ 4): Mihr I tam'ig [il Sole Nero] si oppone a 
Xwarsed [il Sole], Mah 1 tamzg [Ia Luna Nera]43 aMah, e viene poi fatta Ia 
lista eli opposizioni fra abaxtariin spahbedan e axtaran spahbedan ("genera
li dei pianeti" e "generali delle stelle"): Tlr si oppone a Tistar [Sirio], Ohr
mazd ad Hajtoring [l'Orsa Maggiore], Wal11·am a Wanand [Vega], Aniih!d a 
Sadwes [Fomalhaut], Kewiin a Mex I mayan T asmiin [Polaris], e infine "Go
ziJ11M e Ia cauclata Mus Parzg a X waded, aMah e aile stelle". 

Nel § 5 si accenna al Iegamento a Xwarsed della caudata Mus Parig. 
Questa corpo astrale, il cui nome significa letteralmente "strega-topo", ha 
J'appellativo eli "caudata" (pahl. dumbomand), che indica che essa e una 
cometa (cfr. III.1.8). Essa deriva dall'avestica Mus pairika, che e presenta-

43 Su Mihr 1 tamlg e di Miih I tamlg, gli opponenti planetari di Xwar.fed e Miih, cfr. 
111.1.5 

44 II corpo celeste aile cui estremita si trovano i nodi lunari: cfr. 1.1.3; 111.1.3, com-
menta a Giizihr dumh ... 
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ta come una creatura malefica (Y. XVI, 8 e LXVIII, 8; cfr. Khareghat 
1917: 129-130). L' appellativo. di pairika, "strega", che designa le stelle 
cadenti (cfr. Panaino 1990c: passim, soprattutto 139; 1995b: passim), por
ta a concludere che essa fosse immaginata come cometa gia nell'Avesta45 . 

Essa e detta essere legata a X waded, cos! come (cfr. § 4) Mihr I tamlg e 
legato a XwarUd e Mah i tam/g aMah. Ma a volte Ia Mus Parig si Iibera, 
e "distribuisce molto male nel mondo": quest'affermazione e presente an
che in VA, 6: un male dovuto all 'influsso negativo attribuito alle comete. 

Nel § 6 si accenna alia "stazione delle nuvole"(abr-payag). Questa, in 
altri passi del Bundahisn (II, 15; III, 7), rappresenta Ia prima sfera celeste 
(cfr. Henning 1942: 239), in aggiunta ai tradizionali tre livelli del cielo 
(nell 'ordine, quello delle stelle, quello della Luna e quello del Sole) esi
stenti, secondo Ia tradizione avestica (cfr. 1.1.1 )46 . In questa prima sfera, 
afferma il testo, avviene lo scontro fra il demone Spei~fagr e il fuoco Wa
zist (cfr. MacKenzie 1964: 513, n. 15) e frail demone Apos e "Tistar e i 
suoi collaboratori" (cfr. Panaino 1995b: 87, 95). 

II § 7 accenna all'opposizione fra i "clemoni della stessa origine" 
(hamcasmagan dewan) e il vento e le entita divine produttrici eli pioggia 
(Wad ud waran-kardaran yazdan). Cio conferma il legame fra Tistar e il 
vento, presente gia nell'Avesta (cfr. Yt. VIII, 33; cfr. Panaino 1990c: 57, 
120-121) e attestato anche in Bd. III, 18: il vento distribuisce infatti Ia 
pioggia prodotta dalle acque liberate, secondo Ia leggenda, da Tistrya (no
me avestico eli Tis tar; cfr. Panaino 1990c; 1995b: 87, 89). Pertanto, gli ac
cenni contenuti nei §§ 6 e 7 presentano una trasposizione sui piano astrale 
di alcuni elementi risalenti a! mito avestico della liberazione delle acque 
(cfr. Panaino 1995b: 95). 

In fine, il paragrafo conclusivo (§ 8), reso da MacKenzie ( 1964: 513) 
come "and their details are long and their behaviour and striving to ... [let
tura indecifrabi le, cfr. MacKenzie 1964: 513, n. 17] is revealed in astro
logy"), e eli significato non chiaro, ma si puo interpretare come una intro
duzione al capitola che segue, il VA, dedicato all'astrologia. 

45 E da notare che in pahlavi parfgiin (plur. di par/g) e uno dei nomi che designano i 
pianeti: secondo Panaino (1993: 423) cio rafforza l'ipotesi che il conJlitto avestico 
stelle fisse I stelle cadenti sia stato rifuso in epoca sassanide in quello stelle fisse I 
pianeti. 

46 Questa innovazione compare, forse, gEt nell'l-ladoxt Nask avestico (cti'. Panaino 
1995c: 206). Sull'uranografia zoroastriana cfr. anche Henning 1942: 239-241; Pa
naino 1995c (soprattutto 205-209). 
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2.4. II capitolo VA 

II testo del capitola V A (come quello del VI F), sara pubblicato e tra
dotto nella parte II, e commentato nella parte III. Pertanto qui ven·a pre
sentata solo una sintetica rassegna dei motivi in esso contenuti. 

II capitola e incentrato sui pianeti. Vengono infatti descritti innanzitutto 
Ia collocazione eli essi nel tema del mondo (zayc I gehan, § 2), che e l'oro
scopo dell 'inizio del settimo millennia dalla creazione, quando, con 1 'in
gresso eli Ahriman (§ I) nel cosmo creato cia Ohrmazcl, inizia il movimen
to dell'universo (cfr. III.l.2). Si parla poi della battaglia dei pianeti contra 
le stelle fisse (§ 3), e delloro dominio sui punti cardinali (§ 4). II § 5 tratta 
di Gozihr, entita considerata planetaria nell'Iran sassanide (cfr. 1.1.3). II § 
6 tratta della Mus Parig e del suo legame al carro eli Xwar§iid. I § 7-8 si 
soffermano sui legami che uniscono Mihr I tamig ed i pianeti veri e propri 
al carro di Xwaded, e Mah a! carro eli Mah i tamig. II§ 9, all'inizio elenca 
le dignita planetarie e le posizioni ad esse opposte (cfr. 1.1.3) e le altre po
sizioni significative per i pianeti, poi si sofferma sulla !oro attivita malefi
ca; e infine tratta della !oro luminosita, cercando di conciliare questa carat
teristica positiva con Ia !oro natura maligna. II capitola si conclude con 
una finta citazione dall'Avesta (§ I 0). 

2.5. II capitolo VB 

II cap. V B presenta all 'inizio (§ 1-2) un modello cosmografico: Ia ca
tena montuosa Harburz circonda il mondo, che ha al suo centro il picco 
Terag, attorno al quale gira il Sole; questa modello coincide con quello a

·vestico47. L'idea che il Sole giri intorno al monte al centro della Terra ri
corda Ia concezione espressa nella letteratura purai)ica, secondo Ia quale 
tutti i corpi celesti girano ognuna su una propria ruota, il cui asse e cositui
to dal monte Meru (cfr. Kirfel 1967: 129-130; Pingree 1990: 274). 

Nel § 3 viene descritto il movimento del Sole: nel monte Harburz sono 
collocate 180 finestre ad Est e 180 ad Ovest, attraverso le quali XwarUd 

47 Si riallacciano all'Avesta anche i nomi 1-/arburz e Terag, che derivano rispettiva
mente dai nomi avestici 1-/m·ii o 1-/araitl baraz I barnaitl, e taera. II § 2, poi, pre
sentato come una citazione dall'Avesta, sembra effettivamente una traduzione da 
Yt. XII, 25; cfr. anche MacKenzie 1964:517, n. 38; Gnoli 1980: 148-149. Sui mo
vimento del Sole attorno alia catena Harhurz, cfr. i1 disegno contenuto in 
MacKenzie 1964:517, e 1e obiezioni ad essoin Belardi 1977: 69. 
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passa ogni giorno, entrando ed uscendo da una finestra diversa (per Ia 
spiegazione della dinamica del movimento del Sole secondo il testo, cfr. 
Belardi 1977: 67-69). Esso illumina ogni giorno tre continenti e mezzo. 
L'affermazione pili interessante contenuta nel paragrafo e quella che tutti i 
corpi celesti sono legati al monte Harburz. Anche questo tratto richiama 
alcuni elementi della tradizione indiana: l'idea del legame di tutti i pianeti 
ad un punto e infatti collegabile alia concezione, attestata per Ia prima vol
ta in Vi~~1upura1_1a (testo forse del III-IV sec. d.C.) II, 9, I-6 e II, I2, 24-33 
(cfr. Wilson I840: I89, I95-I96; I980: 332-336, 346-347), secondo Ia 
quale le stelle e i pianeti ruotano intorno a Dhruva, il polo al centro del 
cielo al quale sono legati tramite corde di vento (cfr. Panaino I995-1996; 
I996a: 287; 1998: 54-57; III.l.6; III.1.7; III.l.8). 

I § 4-6 si soffermano sui movimento del Sole, con riferimento ai solstizi 
e agli equinozi e aile sue posizioni nei segni zodiacali durante essi. Nel § 6 
e contenuta Ia curiosa affermazione che Xv.•arsed passa, nel suo percorso, 
ogni anno attraverso Ia stessa serie di finestre, ma che non si sa quali fine
stre siano perche, se si fosse saputo, dewan raz be danist had ud wizend 
handaxt had ("i demoni avrebbero conosciuto il segreto e avrebbero piani
ficato qualche danno"). A questo proposito, e interessante ricordare Ia leg
genda, a cui si riferiscono certi testi accadici, secondo Ia quale nel muro 
che circonda Ia Terra ci sono delle porte che servono aile stelle e al Sole 
come passaggio fra mondo terreno e inferi al sorgere e al tramonto (cfr. ad 
esempio Ia serie magica Maqlu I, 43-45). Attraverso queste porte i demoni 
a volte passano attaccandosi aile stelle, causando danni nel mondo terreno 
(cfr. Meier I967: 8; Abusch 1995; Caplice I973: 302-305). 

I § 7 -II indicano da quali dei sette continenti in cui e suddivisa Ia 
Terra48 sorga il Sole, a seconda del momento dell'anno. 

I § I2-I9 sono di grande interesse astrologico, e sono incentrati sui pia
neti. II § I2 presenta I 'interpretazione zoroastrian a della !oro natura bene
fica o malefica. Ohrmazd e Anahld sono benefici in quanto meno potenti 
delle stelle fisse !oro antagoniste (rispettivamente Hajioring e Sadwes, cfr. 

48 II modello cosmografico zoroastriano, secondo il quale Ia Terrae suddivisa in set
te continenti (av. kar.\:war, pahl. ki§war), cioe Arzah, Fradadafs, W/dadaff, 
Sawall, Woriihar.\:t, W<irii]adt, che sono collocati attorno a quello centrale, Xwani
rah, ricorda quello indiana, secondo il quale attorno al continente centrale, Jam
hudvlpa, si trovano sei continenti, ognuno dei quali circonda l'altro, dal quale e 
separato da un mare (questa modello e descritto, ad esempio, in II, 2, 2-9 e nel 
cap. IV del Vi,v~zupura~w: cfr. Wilson 1840: 135, 163- I 67; I 980: 249-250, 283-
294; cfr. anche Kirfel 1967: soprattutto 57 -127). 
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1.2.3); invece Kewan e Wahram sono malefici in quanto pili potenti dei !o
ro opponenti stellari (rispettivamente Mex T mayan Tasman e Wanand, cfr. 
1.2.3). TTr e detto neutro in quanto Ia sua forza e pari a quella del suo op
ponente, Tistar, per cui e "malefico con i malefici e benefico con i bene~i
ci" (abag kirbakkaran kirbakkar ud abiig bazakkaran ~xtzakkar; probabii
mente il senso della frase, come indicato da MacKenzie 1964: 520, n. 46, 
e che quando e associato con i pianeti bepefici TTr produce effetti benefici, 
e malefici quando e in aspetto coi malefici; similmente, nella tradi~io_ne 
greca Mercurio era considerato cambiare temperamento a seconda de1 pia
neti coi quali era associato: cfr. Bouche-Leclercq 1899: 101 ). Un altro ele
mento interessante del testo e l'identificazione di TTr con Api5s, il principa
le demone oppositore eli Ti§tar secondo Ia leggenda avestica (cfr. Panaino 
1990c). Questa identificazione, presente anche in un altro punto del Bun
dahisn (VI B, 12), era conseguente alia considerazione di Tir come I' op
ponente di Tistar (cfr. MacKenzie 1964: 520, n. 46; cfr. III.1.6), ma er~ !n 
stridente contrasto con quella di TTr con Tistar. II contrasto, creatosJ m 
ambito zoroastriano a causa delle due opposte identificazioni, e inclicato 
anche cia una glossa alia fine del paragrafo: ast ke Mon gowend kii Apos 

11e TTr ("c'e chi dice: 'Apos none TTr'"). E impossibile stabilire quale del
le due iclentificazioni sia sorta per prima (cfr. Panaino 1995b: 66), ma 
guella eli Tistar con Tir fu pili cluratura: il nome del_ pian~ta arrivo ~nf~tti ~ 
sostituire quello della stella, come provato da alcum nom1 calenclanah e ~~ 
feste (il mese e il giorno chiamati Tir, Ia festa eli TTragan, ecc.: cfr. Panm
no 1995b: 83-85). 

Nel § 13 so no spiegati I 'appellativo eli Ohrmazd "stella della vita" (sta
rag 1 zTndaglh) e quello eli Kewan "stella della morte" (starag I marglh):_es
si sono clovuti alia rispettiva sconfitta e vittoria contro le stelle opponent149

. 

II § 14 si sofferma sulla natura dei pianeti Anahld e Tir: Ia prima e clefi
nita di "natura acquea" (ab Cihrag), il seconclo di natura "aerea" (wad/g). 
La natura eli Anahld cleriva cla quella della sua opponente Sadwes (alia 
guale e probabilmente attribuita per via del suo ruolo tradizio~1al~ ~i pro
tettrice clei mari; cfr. III.l.S, commento a Sadwes ... ); quella d1 Tzr mvece 
dall'essere opponente eli Tistar e del vento. Connessioni fra pianeti eel ele
menti, simili a quelle presentate in questo passo, sono attestate anc~1e nella 
tradizione greca (ad esempio, Venere e considerata eli natura mmda, cfr. 

49 E da notare che in Zad. 2, 21, viene data una spiegazione diversa eli questi appella
tivi: Ia natura dei due astri e dovuta al clecreto del dio Ohrmazd; il pianeta Ohr
mazcl inoltre e detto essere Ia "vita sulle creature non per Ia sua essenza, ma per
che serve da legame fra i luminari": cfr. Appenclice I. I. 
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Bouche-Leclercq 1899: 99, 102): come in molti altri punti, dottrine astro
logiche tradizionali sono state rielaborate e fatte rientrare nella tematica 
portante della Iotta fra pianeti e stelle fisse. 

Tema dei § 15-19 e Ia cronocratoria millenaria, accennato anche in altri 
testi pahlavi (cfr. 1.1.3; 1.1.4.2) e in testi della letteratura zoroastriana neo
persiana quali lo 'Ulama-i Islam, 13 (cfr. Zaehner 1955: 410) e Ia Rivayat 
di Dastur Bazru (sulla quale cfr. Appendice 1.2). Qui al motivo della cro
nocratoria dei segni zodiacali (§ 15-16) viene sovrapposto quello della 
cronocratoria planetaria (§ 16-18). Nel § 16 I' Assai to di Ahriman al co
smo nel settimo millennio (cfr. III.I.2) e curiosamente attribuito al fatto 
che su questo millennio regna Ia Bilancia, che e il segno della deiezione 
del Sole, sovrano delle stelle fisse. Sui settimo millennio, oltre alia Bilan
cia, regna Kewan, che ha Ia sua esaltazione in questo segno (§ 17). Interes
santi sono l'interpretazione dell'opposizione Kewan I Mihr come tenebre I 
oscurita (§ 17), Ia spiegazione tautologica dell' origine di esaltazione e 
deiezione di Kewan e Mihr (§ 17), e Ia notazione che gli uomini in que! 
millennio erano pit! alti, a causa della lunghezza del legame di Kewan, il 
pianeta piu lontano dalla Terra, e di quello della Bilancia (§ 18). Nel § 19, 
conclusivo, Xwarfed (cos! e qui chiamato il Sole), signore della luce, vie
ne detto curiosamente essere capo delle stelle fisse (axtaran). Cio concor
da con Bd. V A, 3, dove Xwarsed, insieme aMah, e presentato come 
sahryar delle Stelle fisse (cfr. III.l.5). Kewan, signore delle tenebre, e det
to, in linea col resto della tradizione, essere capo dei pianeti (cfr. III.I.6). 
Questo testo offre vari spunti di confronto con Ia tradizione astrologica 
greca e indiana50. 

I § 20-21 trattano dell'anno solare, con Ia precisa definizione della sua 
durata (§ 20, cfr. Belardi 1977: 70-71 ). 

II § 22 inizia con una frase dal tono conclusivo (ud abar'ig axtar-amarlh 
paydag ... "e altri argomenti astrologici sono stati rivelati ... "), che ricorda 
sia Ia frase di V, 8 (cfr. 1.2.3), sia una contenuta in V A, 9 (cfr. III.I.II, 
commento a paydagenzd ... ). Ad essa segue, senza alcun collegamento lo
gico (il che fa pensare che si tratti di una interpolazione, cfr. MacKenzie 
1964: 522, n.53), una digressione sulla Via Lattea (nel testo chiamata rah l 

50 Ad esempio, il motivo della cronocratoria planetaria sui millenni della creazione 
potrebbe essere un' invenzione iranica, ispirata a una dotti·ina greca (cfr. I. 1.4.1 ). 
Confronti fra il contenuto di questo paragrafo e passi della letteratura astrologica 
classica, bizantina e latina medievale si trovano in Panaino 1996b, soprattutto pp. 
243-246; cfr. anche Panaino 1998: 76-78. 

56 

Kawosan: sui nome cfr. MacKenzie 1964: 521, n.53), definita Ia "brillan
tezza di Gozihr". Questa definizione e stata intesa da MacKenzie ( 1964: 
525) come riferita alia posizione della Testae Coda di Gozihr nel tema del 
mondo di Bd. VA, 2: Ia Via Lattea infatti attraversa l'eclittica fra Gemelli 
e Sagittario. Nell 'interpretazione dello studioso britannico, da questa sua 
posizione puo pertanto essere derivata I_ 'iden~ificazion~ di ~ssa con 
Gozihr, le cui Testa e Coda erano esaltate m que1 due segm o, v1ceversa, 
dall'identificazione di Gozihr con Ia Via Lattea puo essere sorta Ia collo
cazione delle due esaltazioni. 

2.6. II capitola VI F 

II motivo addotto per V A (cfr. 1.2.4) induce a presentare anche il cap. 
VI F solo con un breve riassunto. Esso tratta della morte di Gayomard, 
spiegata su basi astrologiche. Gayomard e il pr?,toti~o de~l 'umm_1i~a Secon
do Ia tradizione zoroastriana, ed e nominato gw ne1 test! avestJCI. La sua 
Jeaaenda non era chiaramente delineata nella tradizione, e cio fece sl che, 
ne'T''corso del tempo, Ia sua figuni assumesse di volta in volta tratti nuovi. I 
testi pahlavi collocano l'inizio della sua vita materiale nel settimo millen
nia dalla creazione, lo stesso momento in cui inizia Ia vita materiale del 
cosmo. Cio fece identificare il suo tema di nascita con quello del mondo 
(cfr. III.1.2). A partire da considerazioni astrologiche sugli aspetti Giove I 
Saturno, Ia tradizione fisso Ia durata della sua vita a trent'anni (§§ 1-6). II 
testo presenta poi alcuni tratti leggendari che riguardano Ia morte di Gayo
mard (§ 7-8) e Ia nascita dei suoi due figli dalla terra fecondata dal suo se
me (§ 9), e che sono presenti anche in altri testi pahlavi e nella tradizione 
zoroastriana posteriore (cfr. II1.2); esso termina (§ I 0) con Ia formula con
clusiva dei capp. VI A-J (cfr. III.2.11 ). 
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PARTE II 

1. TRADIZIONE DEL TESTO E STUDI CRITICI 

1.1. La tradizione manoscritta dei capitoli VA e VI F del Bundahisn 

La tradizione manoscritta del Bundahisn e divisa in due rami: quello i
ranico e quello indiano. La redazione indiana del testo e molto meno este
sa di quella iranica (meno della meta di essa, cfr. MacKenzie 1990: 549). 

I capitoli V A e VI F so no contenuti solo nella versione iranica dell' o
pera, rappresentata dai codici TD 1, TD2 e DH (parte dell 'ultimo capitolo 
dell'opera si trova inoltre in K43). Invece, nei manoscritti indiani (che de
rivano tutti da K20, K 20b ed M 51 1

: cfr. MacKenzie 1990: 547-548) sono 
presenti solo i capitoli V e V B; e dei capitoli della sezione VI sono pre
senti solo i primi cinque (VI A-VI E, cfr. MacKenzie 1990: 549). Non e 
possibile stabilire per quale ragione nella versione indiana gli altri capitoli 
siano assenti: Ia presenza o assenza di parti del testo in quest'ultima sem
bra infatti essere piuttosto casuale. 

Dei tre manoscritti, TD I riporta Je migliori lezioni. Esso fu copiato at
torno al 1530 (I'edizione litografata di esso e del 1970), e costituisce un 
ramo autonomo all'interno della redazione iranica. Invece TD2 (datato 
1626: e il manoscritto standard nei riferimenti al Bundahisn, essendo stato 
pubblicato in edizione litografata gia nel 1908, ad opera di Anklesaria), e 
Dl-1 (copiato nel 1597, edito anch'esso in edizione litografata nel 1970, ma 
Je cui discordanze da TD2 era no annotate in Anklesaria 1908: 1-84 ), sem
brano derivare dallo stesso archetipo (per maggiori dettagli sulla tradizio
ne manoscritta del Bundahisn cfr. Anklesaria 1956: 1-13; Belardi 1977: 
185-196; Hultgard 1990; MacKenzie 1990: 547-548). 

La collocazione dei capitoli nelle edizioni litografate dei tre manoscritti 
e Ia seguente: 

Da quest'ultimo derivano le versioni in pazand del testo, contenute in vari mano
scritti. 
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\1 A= TDI (1970): da f. 20v (riga 6, III parola) a f. 22r (riga 9, III parola); 
TD2 (Anklesaria 1908): da p. SO (riga I 5, VII parola) a p. 55 (riga 3, VI parola); 
DH ( 1970): da f. 172v (riga 7, VII parola) a f. 173v (riga 13, IV parol a). 

VI F = TD I ( 1970): da f. 27v (riga 2, II parol a) a f. 28r (riga 6, VI parol a); 
TD2 (Anklesaria 1908): da p. 68 (riga 13, I parola) a p. 70 (riga 6, IV parola); 
DH (1970): da f. 177r (riga 17, IV parola) a f. 177v (riga 14, IV parola). 

I .2. I capitoli \1 A e \II F del Bundahisn: prime traduzioni e primi studi 

II VI F fu il primo fra i due capitoli ad essere tradotto, in francese, nel 
1895 da E. Blochet, all'interno di "Textes pehlvis inedits relatifs a Ia reli
gion mazdeenne" (Biochet 1895). Questo articolo comprende Ia versione e 
l'edizione di alcune sezioni del Bundahisn, all'epoca ancora inedite (esiste
va solo un'edizione della redazione indiana, pubblicata in Justi 1868, con 
trascrizione del testo in caratteri neopersiani e traduzione tedesca; J'edizio
ne ad opera di Blochet e basata sui manoscritto TD2, una copia del quale 
era stata donata a Darmesteter da T. D. Anklesaria: cfr. Blochet 1895: 99). 
Fra queste sezioni c'e anche il capitolo V, Ia cui traduzione e le cui note si 
trovano, nell'articolo, aile pp. 110-115. II capitolo VI F invece figura tra
dotto aile pp. 2 I 7-2 I 9, ed e seguito dalle traduzioni dei capp. VI G, VI H, 
VI I e VI L; le note relative ad esso sono nelle pp. 219-220. II testo del VI 
F ricostruito e pubblicato in pahlavi da Blochet, e aile pp. 9 e 10 dei testi e
diti e trascritti dall'autore, inseriti fra Je pp. 231 e 232 dell'articolo. Lo stu
dio e molto interessante per il suo carattere pionieristico, ma Ia sezione a
strologica del capitolo e fraintesa e analizzata, come Ie altre parti tradotte 
nell'articolo, in modo sommario (cfr. le pp. 217-220, soprattutto 219, n. 5). 
Invece, nel lungo articolo intitolato "Etudes sur le Gnosticisme musulman" 
(pubblicato fra 1908- I 909 e 1913-1915 nella "Rivista degli Studi orienta
li"), Blochet rivela in pit! punti un'acuta capacita di intuizione dei rapporti 
fra cognizioni scientifiche nell'antichita fra civilta iranica, araba e bizanti
na. Vi si trovano infatti accenni alla cronocratoria millenaria dei seo-ni dello 

0 

zodiaco (1910: 189-203), alia melothesia (1913-1915: 5-11), con confronti 
fra testi zoroastriani, arabi e greci; soprattutto inoltre in 1911-1912:295 c'e 
un importante accenno al disegno dell'oroscopo presente in un manoscritto 
del Bundahisn (TD2), di cui I 'autore nota che e "construit absolument sur 
les memes principes" dell'oroscopo descritto in un testo arabo attribuito ad 
Hermes (il Kitiib asriir kalam, cfr. Appendice 4.3). 

In seguito, il testo di VI F fu tradotto nella prima parte di Les types du 
premier homme et du premier roi dans !' histoire legendaire des Iraniens di 
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Christensen ( 1917), opera che presenta e analizza tutti i brani della lettera
tura zoroastriana, e molti della letteratura islamica, relativi a Gayomard. 
L'opera e incentrata sullo studio della figura di Gayomard e sulle sue pre
sunte trasformazioni, riconoscibili dall'analisi dei testi avestici e pahlavi, 
fino a quelli arabi e neopersiani che narrano o accennano alia sua leggen
da. La traduzione del cap. VI F si trova aile pp. 2 I -22; a! pari di quell a di 
Blochet, essa presenta varie interpretazioni erronee, quale quella di biilist 
(dal significato di "esaltazione": cfr. III.I.II, commento a biilist), come 
"apogee". Aile pp. 50-5 I, il passo viene spiegato in chiave astronomica, 
seguendo l'interpretazione di West (1880: 183) a Ziid. 2, 2I: Je posizioni 
di Ohrmazd in Cancro e di Kewiin in Bilancia, indicate dal testo, rappre
senterebbero rispettivamente Ia posizione di massima declinazione Nord, e 
quella di perigeo di questi due pianeti: tali posizioni darebbero loro il mas
simo della potenza. In seguito a questa interpretazione erronea, I' au tore af
ferma giustamente che Ia fissazione della durata della vita di Gayomard a 
trent'anni deriva da speculazioni astrologiche. 

La prima parziale traduzione del cap. V A fu effettuata da Junker, nel 
cui articolo, "Ober iranische Quellen der hellenistischen A ion-Vorstel
Jung" (Junker 1923), in una nota aile pp. 165-166, si trovano sia un accen
no al testo dei primi due paragrafi di V A, sia Ia traduzione e pubblicazio
ne del testo diVA, 3, 4 e di parte di VA, 5. Nel corso della nota Junker si 
sofferma sui tema del mondo e sulle incongruenze del diagramma del te
ma di TD2, confrontato con quello di DI-1. La nota e dedicata soprattutto a 
questioni filologiche, ma l'autore arriva a riconoscere che il tema del mon
do del Bundahisn e costruito sulla base della dottrina delle esaltazioni pla
netarie (cfr. I. I .3)2 , che egli fa risalire alia tradizione babilonese (Junker 
1923: I 69-171; I' attribuzione ai "Caldei" del tema del mondo con i pianeti 
in esaltazione deriva dall'interpretazione di Bouche-Leclercq 1899: I 85-
188, 192). 

2 Junker mette il tema del mondo zoroastriano in relazione con una rappresentazio
ne dei segni zodiacali con accanto i pianeti in essi esaltati, che si trova contenuta 
in una stanza del tempio egiziano di Dendera (del I sec. a.C. circa). Questa viene 
da lui considerata Ia rappresentazione del tema delmondo, alia pari di un 'altra si
mile, che e contenuta nel pronao dello stesso tempio (risalente all'epoca di Tibe
rio); questa, accanto ai segni sono raffigurati i pianeti che in essi hanno il domici
lio (inoltre, esiste una raffigurazione simile, indatabile, anche nel tempio di Esna: 
cfr. Neugebauer-Parker 1960-1969, III- text: 62, 79-80). Queste rappresentazioni 
sono pero da considerarsi raffigurazioni cosmografiche piuttosto che disegni del 
temi del mondo. 
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II capitola VI F fu ritradotto da Schaeder nel saggio, scritto insieme a 
Reitzenstein nel 1926, Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und 
Griechenland. Un intero capitola della sezione curata da Schaeder e dedi
cato alia figura di Gayomard. All 'interno di questa (p. 219), si trova 
un 'importante notazione: in linea con I 'interpretazione di Christensen (cfr. 
sopra), Ia tradizione sulla morte di Gayomard a trent'anni viene definita 
"eine sekundiire Umgestaltung der Urmensch-Legende". La dimostrazione 
di cio, secondo Schaeder, si puo dedurre anche dal fatto che il Bue Uni
creato, figura strettamente legata a Gayomard nella tradizione zoroastriana 
(cfr. IIL2.7, commento a pad ... ), muore, al contrario di lui, nel momenta 
stesso dell' Assai to (cap VI E; cfr. Anklesaria 1956: 80-81 ). La traduzione 
di VI Fe aile pp. 221-223: in essa appare evidente l'influsso dell'articolo 
di Junker (che e citato aile p. 221-222, n. 2, e 223, n. 1), in quanto Ia paro
la biilist viene correttamente intesa come "Exaltation". Nella nota 2 a p. 
221 l'autore, per primo, mette in parallelo il tema del mondo e quello di 
Gayomard. 

Nel 1933 Bailey porto a com pimento una tesi di dottorato, che consiste
va nell'edizione con trascrizione e traduzione del Bundahisn; e che per Ia 
prima volta prendeva in considerazione il manoscritto TD I, all ora inedito, 
ma di cui esisteva una copia nella Bibliotheque Nationale di Parigi (Suppl. 
Pers. 2043; cfr. MacKenzie 1990: 548). In questo lavoro, tuttora inedito, 
I 'edizione del cap. VA si trova aile pp. 24-28 del primo volume (le relative 
note sono aile pp. 68-70 del secondo volume); quella del cap. VI Faile pp. 
35-36 del primo volume (le note aile pp. 79-80 del secondo volume). II suo 
interesse, nelle parti relative a questi due capitoli, e puramente filologico. 

Nel 1937 fu pubblicato il volume di Taqizadeh Giih-somiiri dar b·iin-e 
qadim, che aile pp. 308-340 trattava dell'astronomia e dell'astrologia ira
nica. II fondamentale contribute di quest'opera per l'interpretazione del 
lessico astronomico e astrologico mediopersiano e stato ampiamente uti
lizzato nel successive studio di MacKenzie (1964). 

Nel 1953 fu pubblicato il testo Gayomart di S. Hartman. L'interesse 
principale di quest'opera consiste nella pubblicazione di molti testi, so
prattutto arabi e persiani, relativi alia figura di Gayomard; essa pero appa
re dedita principalmente alia dimostrazione di alcune tesi, quali l'esisten
za, nell 'Avesta, di tre figure (Gaya, mar;Jtan e Gaya marJtan) confluite, 
nella tradizione posteriore, nella figura di Gayomard; a Bd. VI F non viene 
prestata ]a minima attenzione: e semplicemente ricordata l'ipotesi di 
Schaeder sulla secondarieta della tradizione relativa ai trent'anni di vita di 
Gayomard (Hartman 1953: 65). 
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Va infine ricordata l'unica traduzione e trascrizione completa del Bun
dahisn finora esistente, quella pubblicata da Anklesaria nel 1956 (Ia prima 
opera edita che tenesse con to delle varianti di TD I). In essa, il cap. V A e 
aile pp. 58-65, e il VI F aile pp. 80-83. Sia l'edizione che Ia traduzione 
dei due capitoli appaiono ben curate e attente agli studi precedenti su di 

1.3. "Zoroastrian Astrology in the Bundahisn": uno studio definitivo? 

Nel 1964 comparve, nel Bulletin of the School of Oriental and Aji"ican 
Studies (pp. 511-529), l'articolo di MacKenzie "Zoroastrian Astrology in 
the Bundahisn", l'unico studio specificamente dedicato ai testi in analisi in 
quest'opera. La struttura dell'articolo e modellata su quella di Henning 
1942: breve introduzione (pp. 511-512), traduzione dei capitoli (pp. 512-
523), appendici dedicate agli aspetti piu importanti dei capitoli tradotti 
(pp. 523-529). In esso si trova Ia traduzione dei capitoli V (pp. 512-5 13), 
V A (pp. 513-517), V B (pp. 517 -522) e VI F (pp. 522-523). Le appendici 
sono dedicate ad argomenti presenti nei capitoli V A e VI F: Ia prima (Ap
pendix A, pp. 523-525) al motivo dell'"oroscopo del mondo"; Ia seconda 
(Appendix B, pp. 526-528) al "Dodecatopos", cioe Ia suddivisione del te
ma in dodici settori (cfr. 1.1.3); Ia terza (Appendix C, pp. 528-529) alia vi
tae morte di Gayomard. 

Nello studio l'autore utilizza i piu importanti articoli e brani di libri fino 
allora dedicati all'argomento, che vengono citati o nell'introduzione o in 
note a pie di pagina; mancano solo gli articoli di Blochet, forse perche 
considerati superati. 

La traduzione del testo di V, VB e VI F puo probabilmente considerar
si definitiva3. Per quanto riguarda V A, ci sono due punti del paragrafo 2, 
che MacKenzie integra erroneamente seguendo Ia sua interpretazione del 
tema (cfr. III.I.3, commento a Aniihld ... ; III.I.3, commento a Mihr ... ), ma 
per il resto anche Ia traduzione di esso e pressoche impeccabile. 

Nelle appendici si trovano molti elementi importanti, come il riconosci
mento dello schema a dodici case nel tema del mondo (Appendix B, che sin
tetizza e porta a compimento le analisi linguistiche di Bailey 1933, Taqizadeh 
1937 e Anklesaria 1956), la sottolineatura delle incongruenze del testo, e so-

3 II passo di V B, 16 non emendato da MacKenzie, e stato integrato e spiegato in 
Panaino 1996b (cfr. 111.1.11, commento a ni.feb ). 
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prattutto della discrepanza fra testo e disegno (pp. 523-528). Ma vi sono vari 
punti dell'interpretazione di MacKenzie del tema del mondo che non sono 
condivisibili (cfr. III. I, passim). Due di essi vanno segnalati sin da ora. 

Innanzitutto, il tema del mondo viene presentato, in linea con lo studio di 
Junker (cfr. 11.1.2), come quello "Caldeo", nel quale tutti i pianeti so no nel
l 'esaltazione. La teoria relativa all'esistenza del tema del mondo "caldeo" fu 
tratta da MacKenzie (come da Junker), da Bouche-Leclercq (cfr. 11.1.2). Lo 
studioso francese (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 192) aveva dedotto I 'esisten
za di questa tema da un passo di un testo bizantino che descrive un tema del 
mondo con i pianeti in esaltazione, edito all'epoca di L'astrologie grecque 
solo in Pitra 1888 II: 300-301 (in seguito anche in Cumont 1896-1899 I: 35 
e CCAG 1906: 131-137). II titolo del brano bizantino era "Teoria fondante 
l'arte astronomica secondo i Caldei". Esso in realta non contiene dottrine 
caldaiche, ma deriva dalla traduzione araba di un'opera mediopersiana dai 
contenuti simili a quelli di Bd. VA e VB (cfr. Appendice 5.2)4• 

Inoltre, nell' Appendice C (p. 528) l'autore afferma che non si puo sa
pere Ia data di adozione in Iran del tema del mondo ne di quello di Gayo
mard, ma che quest'ultimo, innovazione iranica, fu ideato sulla base del 
primo. Invece I'analisi mostrera che probabilmente avvenne un processo 
inverso: il tema di Gayomard, derivante dal tema indiana dei personaggi 
eccezionali coi pianeti in esaltazione, fu applicato al mondo (cfr. III.1.3; 
III.2.6, commento a Biidan ... ). 

Ma il limite principale dello studio di MacKenzie emerge dal fatto che 
non e tenuta in considerazione affatto l'astrologia indiana, fondamentale 
nella studio dell 'astrologia sassanide. Anche per le due altre tradizioni 
strettamente correlate all' astrologia sassanide, Ia arab a e Ia greca, le uni
che due opere consultate dall'autore sono (almena stando alia bibliografia 
citata), per il versante arabo il Kitab al-tafhlm (ai-Blrunl 1934)5, e per 
quello greco Bouche-Leclercq 1899; non si accenna invece a nessuna ope
ra di autore classico, ne ad opere quali Neugebauer-van Hoesen 1959 e ne 

4 Bouche-Leclercq sembra aver dedotto l'esistenza di un tema "caldeo" anche sulla 
base di un passo della Mathesis (II, III, 4, 6) di Firmico Materno, il quale afferma 
che i babilonesi consideravano il segno dell'esaltazione, e non quello del domici
lio, come il pili importante peril pianeta. Fidandosi di questa testimonianza, Bou
che-Leclercq (1899: 185) ritenne naturale che i babilonesi avessero inventato un 
tema del mondo con i pianeti in esaltazione (cfr. anche Appendice 2.1 ). II tema 
del mondo classico, con i pianeti nel segno del domicilio, risalirebbe invece agli 
egiziani (cfr. Appendice, passim, soprattutto parte 2). 

5 All'epoca della composizione dell'articolo erano gia uscite opere importanti quali 
Kennedy 1956, monumentale rassegna delle tavole astronomiche islamiche, Pin-
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al Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, Ia cui pubblicazione, in 
venti tomi, fu terminata nel 1953. 

Pertanto, Ia frase che conclude lo studio (p. 529: "Astrology was note
very man's meat, even in ancient Iran") appare come una dichiarazione di 
estraneita all' argomento da parte dell' autore6. 

1.4. La svolta: gli studi di Pingree 

La revisione degli errori dell'articolo di MacKenzie e dovuta agli studi 
di David Pingree. Sin dai suoi primi articoli collegati alia scienza nel man
do iranico (1962; 1963a), egli pose l'accento sui sincretismo greco-india
no presente nell'astrologia sassanide, e sull'importanza, per Ia ricostruzio
ne dei sistemi in essa impiegati, delle testimonianze di autori islamici dei 
primi secoii dopo Ia conquista islamica dell'Iran. 

II primo accenno ai brani astrologici del Bundahisn e in Pingree 1973: 
123; qui l'autore afferma che l'oroscopo di Gayomard (quindi quello del 
mondo) non e il thema mundi ellenistico, ma quello indiana dei Mahapu
ru~a (personaggi eccezionali), in cui tutti in pianeti sono in esaltazione7. La 
disposizione dei pianeti e pertanto, secondo lui, di origine non "caldea" ma 
indiana, e il primo testo in cui e presente un tema del genere e Yavanaja
taka 8, 3-5; 9,2 (Pingree 1978 II: 27, 30; cfr. Append ice 3.1 ). Nella nota 43, 
seguendo I 'integrazione nei testo di V A, 2 effettuata da MacKenzie ( 1964: 
513: "in the lunar mansion <*Padispar>"), egli indica come elemento in
diana Ia collocazione del Sole nel primo nalqatra (l'esaltazione del Sole 
Secondo l'astrologia indiana e infatti a 10° Ariete, cioe all'interno del pri-
1110 nakfjatra; cfr. 1.1.3). Ma in uno studio successivo (Pingree 1975: 5-6), 
pur ribadendo il pun to fondamentale della sua teoria, cioe I' origine indiana 

gree 1962, in cui si parlava dell' astro1ogia storica sassanide e deg1i oroscopi dei 
sovrani sassanidi, e soprattutto Neugebauer 1957, l'opera che apre il campo allo 
studio della storia comparata delle scienze esatte nell'antichita. Forse, invece, 
MacKenzie non poteva leggere an cora, all' epoca della composizione dell' articolo, 
Pingree 1963a, studio capitale per Ia storia dell' astronomia e astrologia sassanidi. 

6 Nella riedizione di tutti i suoi articoli ( 1999), Mackenzie ha mostrato di aver se
guito l'evoluzione degli studi sull'argomento, facendo riferimento agli studi di 
Pingree che coneggono Ia sua interpretazione (MacKenzie 1999: 306-307; cfr. 
1!.1.4). 

7 Nel tema del Bwulahi§n pero, per rispettare Ia verosimiglianza astronomica Tir 
none collocato nella sua esaltazione, Ia Vergine, ma in Pesci (cfr. III.I.3, com
mento a Aniihld ... ; III.1.4; Ill. I. I 0, com men to a Tlr ... ). 
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dell'oroscopo del mondo del Bundahi.Sn, conegge quanto detto nell'artico
lo del 1973, definendo erronea I 'integrazione eli MacKenzie, perc he il Sole 
e, come gli altri pianeti, nella posizione della propria esaltazione greca (19° 
Ariete: cfr. 1.1.3 ), come dimostra Ia collocazione dell' Ascendente ( cfr. Pin
gree 1975: 6; cfr. III.I.3, commento a Gyanan ... ). Di seguito alia nuova in
terpretazione dell'oroscopo, l'autore parla eli altri punti del capitolo V A, 
osservando che in esso, come nel tema, e presente un insieme eli elementi 
greci e indiani. Come elemento indiano indica l'accenno aile corde che le
gano i pianeti a! cano del Sole (in 1963a: 242 Pingree aveva gia parlato, 
piu diffusamente, della dottrina delle corde dei pianeti nei testi pahlavi), e 
come elemento greco i valori delle massime lunghezze delle corde (cioe 
delle massime elongazioni dal sole) eli Tire Anah!d. In fine, in 1997a: 39-40 
Pingree torna a trattare dell'oroscopo del mondo e eli Gayomard del Bun
dahi.Sn, confermando le teorie precedentemente esposte; inoltre, stabilisce 
che l'inclusione nell'oroscopo delle esaltazioni dei nodi lunari e un'innova
zione sassanide: in base a questa acquisizione, arriva ad ipotizzare Ia data 
eli ideazione del tema at VI sec. d.C.8. 

2.ILTESTO 

2.1. Traslitterazione 

Legenda clei segni diacritici: 
abc, j5 grafema scritto in modo corrotto 
<abc> integrazione 
{abc} espunzione 
*abc emendamento di parola scritta in modo erroneo in tutti i manoscritti 
/abc/ scritte interlineari nel manoscritto 
//abc// scritte marginali nel manoscritto 
[abc] grafema cancellato nel manoscritto 
H punto inemendabile dei manoscritti 

8 In tutto l'articolo (Pingree 1997a: 39-50), come nel resto della sua ricerca piu re
cente, lo studioso sottolinea Ia compresenza di elementi indiani, greci e iranici 
nell'astrologia sassanide. La svolta delle sue idee riguardo all'astrologia sassani
de, si puo dunque cogliere nel passaggio dall'idea che "Astrological history by 
Saturn-Jupiter conjunction, then, is the main, if not the only, Sasanian contribu
tion to astronomy or astrology" (Pingree 1963a: 245-246) al riconoscimento degli 
elementi di originalit~l in essa presenti. 
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2.1.1. Capitola VA 
QDM z'yc Y gyh'n'9 A YK cygwn yst' 
(I) PWN dyn' YMLLWNyt' A YK BYRH Y plwltyn' 10 YWM Y 'whrm~d 

nymlwc AMT11 YWM W L YLY A l'st112 YHWWNt' pytyd'lk'13 JiYN dwb'lst' 
(2) *y'n'n14 YHWWNt'15 klcng 19 *sws hwltk *'elk H JiYN 16 tystl st'lk' MN 17 

'p'htl'n'18 'wm1~d JiYN YHWWNt' kysk'n 19 sgl W bl'tl'n' hwsk'20 pytyst'n'21 tl'cwk 
kyw'n' JiYN yst'22 pr~nd'n'23 gzdwm wstk'n'24 nym'sp25 gwcyhl dwmb' JiYN26 yst' 
wydwtk'n'27 whyk28 wlhl'n'29 JiYN yst'30 mlg'n31 dwl k'ld'k'n'32 m'hyk 'n'hyt'33 <W> 

tyl.!?_YN yst' mdy'n'34 <Y> 'sm'n' wlk'35 mt1J JiYN PWN hwltk <pysplwyc> plhw'n 
TWRA m'h36 JiYN *dwsplg'n' dwptkl37 gwcyhl38 LOYSE39 JiYN yst'40 YHWWNt'41 

DH: gyh'n 
DH: BYRH plwltyn' 
TD2: AMT'- DH: 'whrm~d Y nymlwc AMT' 
TD1: l'st 
TD1: ptyd'lk- DH: pytyd'lk 
TD2 e DH: y'n''n 
TDI: dwb'lst. y'n''n YHWWNt 
TD1: 19 gyw'k hwltk 'elk syp pst' . .!?_YN- TD2: 19JiYN dys hwltk' 'elk sypyt st' 
JiYN- DH: 19 dynykyh hwltk 'elk sypypst'JiYN 
TD2: st'lk' //st'lk' MN 'p'htl't// MN- DH st'lk //<s>t'lk' MN <'p'>htl'n' II MN 
TD 1: st'lk MN 'p'ht1 'n- DH: 'p'htl'n 
TD2: kysk'n' 
Dl-1: sgl bl'tl'n' W hwsk' 
TD 1: sgl [W hwsk ptys'n] W hwsk ptyst'n 
TD2: yst 
TDI: pr~n'd'n 
TD1: wstk'n 
DH: nym'sp' 
TD1: gwkyhl dw' .!?_YN- TD2: gwkyhl dw1 dwmb' .!?_YN- DH: gwkyhl /dwl/ 
dwmb' JiYN 
TD1: wydwtk'n 
TD2: whydk- Dl-1: whyc 
TDI: wlhl'n 
TDI: yst- TD2: wlhl'n' /JiYN/ yst' 
TD 1: mlg'n' 
DH: k'ld'k'n 
TD1 e DH: 'n'hyt 
DH: yst mdy'n 
TD 1: 'sm 'n wlk 
TDI: TWRA W m'h 
TD1: JiYN dws plsn' dwptkl - TD2: JiYNd pis wyns dwptkl - Dl-1: JiYN dws pis 
W dwsdwptkl 
Dl-1: gwcyh'l 
TD2: LOYSE' 
DH: ys!' 
TDI:YI-IWWNt 
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(3) OLEs'n' 'p'htl'n'42 cygwn PWN ~NE 'dwynk' ~YN spyhl dwb'lst'
43 

HWEnd44 LWTE45 'htl'n'46 OL kwhssn' YKOYMWN't<47 HWEnd48 mttJ <W> m'h 
<Y> tmyk49 OL hwlSyt' <W> m'h <Y> lwsn'nl'0 stt'd'l 'whrm~d OL hj5twlng51 <Y> 
'p'htl sp'hpt' 'n'hyt'52 OL stwys Y nymlwc53 sp'hpt'54 wlhl'n' OL *wnnd55 <Y> 
hwlwl'n' sp'hpt' tyl56 OL tystl57 Y hwl's'n'58 sp'hpt' kyw'n' OL myh <Y> mdy'n' 

<Y> 'sm'n' <Y> sp'hpt'n'59 sp'hpt' 
(4) PWN 'sm'n'60 hm hngwsytk' MN 'p'htl'n'61 tyl <Y> hwl's'n' sp'hpt' 

wlhl'n'62 <Y> hwlwl'n' sp'hpt' 'n'hyt' Y nymlwc63 sp'hpt' 'whrm~d <Y> 'p'htl 
sp'hpt' kyw'n' Y sp'hpt'n'64 sp'hpt' mtr'65 <W> m'h <Y> tmyk str'd'l Y tmyk'n'

66 

yst'67 HWEnd68 _ 
(5) *gwcyhJ69 mdy'n' Y 'sm'n170 BRA YKOYMWN't'71 m'l hwm'n'k72 LOYSE 

42 TDI: 'phtl'n- TD2: OLEs'n' MN 'p'htl'n' 
43 DH: spyhl W dwb'lst' 
44 TDJ: HWEd 
45 TD2: HWEnd p W L WTE 
46 TDI:'htl'n 
47 TDI: YKOYMWNyt 
48 DH: HWEd 
49 TDI: m'h W tmyk 
50 TD2: lwsn''n' 
51 TD2: OL Y hptwlng- DH: hptwlyng 
52 TDI: hptwklg 'p'htl'n sp'hpt' 'n'hyt 
53 TD2: nymlwc' 
54 TDI: nymlwc [sp] sp'hypt' 
55 TDI e DH: wlnnd- TD2: OL Y wlnnd 
56 DH: sp'hpt' /W/ tyl 
57 TDI: tysytl- TD2: sp'hpt' W tyl OL Y tystl 
58 TDI: hwl'§_'_n'- TD2 e DH: hwl's'n 
59 TDI: ms mdy'n 'sm'n sp'hpt'n 
60 TDI: 'sm'n- TD2: ms mdy'n' 'sm'n' sp'hpt' hwsp'.§. /YI-IWWN/ pt' PWN hmyn 

'sm'n'- DI--1: myh mdy'n 'sm'n sp'h pt' hwsp'.§. YHWWNt' PWN hmyn 'sm'n' 
61 TD I: 'p'htl'n- DH: 'p['h]tl'n' 
62 DI--1: wlhl'n 
63 TD2 e DI--1: 'n'hyt' nymlwc 
64 TD2 e DH: kyw'n' sp'hpt'n' 
65 TDI: hwl's'n sp'hpt' mtr' 
66 TDI: tmyk'n 
67 TDI, TD2 e DI-1: yst 
68 TD I e DI-1: I-I WEd 
69 TD2 e DI--1: gw'cyhl 
70 TDI: gwcybl mdy'n Y 'sm'n- TD2 e DI--1: mdy'n' 'sm'n' 
71 TDI: YKOYMWNyt- TD2: YKOYMWN't 
72 TD2: m'l'n W m'n'k'- DI--1: m'l'n m'n'k 
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PWN dwptkl W dwmb'73 PWN nym'sp74 cygwn mdy'n175 Y sJ16 W dwmb' KRA 

g's 6 'ht177 YHWWNyt'78 A_Es dwb'lsn' OL AHL KRA 10 SNT79 TME80 AYK 

LOYSE dwmb' W TME81 A YK dwmb'82 LOYSE LA WHL83 YHWWNyt'84 

(6) Mws plyk Y dwmb'wmnd85 plwl yst' hwlsyt'86 OL lh87 Y NPSE bst'88 A YK 

ODs wn's krtn' LA twb'n'89 YHWWN't'90 AMT91 hick YHWWNyt' OD92 LA WI-lL 

OL *hmptm'nkyh93 <Y> hwlsyt'94 mt' W ASLWNt'95 KBD 'n'kyh PWN gyh'n'96 

012_YDWNyJ 

(7) W MN 97 OLES'n' 'p'htl'n'98 mtr' Y tmyk99 W mws 100 plyk PWN 

hmptm'nkyh 101 hcdl Y hwlsyt' 102 f!YN gwmydn' OL lh103 Y hwlsyt' 104 W m'h 105 

73 TDI: dwmb 
74 TDI e TD2: nym'sp' 
75 TD2: cygwn PWN mdy'n' 
76 TDJ: mdy'n' s'l 
77 TD2 e DI--1: KRA 80 6 'htl- TDI: 6 Y 'htl 
78 TDI: YI-IWWNyt- TD2 e DH: YHWWNt' 
79 TD2: SNT' 
80 DH: SNT' /W/TME 
81 TDI eTD2: dwmb'TME 
82 TD2: dwmb 
83 DI--1: dwmb' /TME A YK dwmb I ' 0

/ LOYSE LA WHL 
84 TDI: YHWWNyt 
85 TDI: dwmb'wmn/d/- TD2: plyk dwmb' 1-lWEd- DH: plyk dwmb' HWEnd 
86 TD 1: yst hwlsyt 
87 TD2: OL Y lh 
88 TDI e DH: bst 
89 TDI: twb'n 
90 TD I: YHWWNyt 
91 TD2 e DH: AMT' 
92 TD2: hick byt' OD 
93 TDI,TD2eDH:hmcsm'nyh 
94 TDI:hwl§yt 
95 TDI: ASLWNt- TD2: W AYT' ASLWNt'- DH: W [AYT]' ASLWNt' 
96 TDI: gyh'n 
97 TD2: O~YDWN MNyJ 
98 TDI: O~YDWNyJ W dwmb OLEs'n 'p'htl'n 
99 TDI: mtr' Y [KBD) tmyk 

I 00 TD2: tmyk mws 
101 TDI: hm ptm'nkyh 
102 TD2 e DH: hcdl hwlsyt' 
103 TDI: l'y- TD2: OL Y lh 
104 TDI: hw!Syt 
105 TD2: hw!Syt' m 'h 
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<Y> tmyk OL lh106 <Y> m'h bst' YKOYMWNyt' 107 

(8) 'p'ryk dtykl OL hmlh 108 Y hwlsyt' PWN 109 dglndyh W kstkyh bst' 
YKOYMWNyt' 110 A_Es'n1111 MN ZK ptm'nk'112 wys d'stn'113 LA114 twb'n' ME115 

kyw'n' 'whrm~d wlhl'n'116 KRA 117 'ywk PWN 100118 80 sws Y MN mtr' W tyl 119 

PWN 1000 <W> *3 100120 W 50 lpyh 121 <W> 'n'hyt' PWN 122 2000 W 8 100 W 

30 I lpyh 123 MN 124 mtr' bst' *YKOYMWNnd125 

(9) f_:NE 'p'htl'n'126 ~YN spyhl 127 PWN 12 ktk' Y 'htl'n'128 Y KRA 'ywk 
ktk' 129 pytyd'lk' *b'lyst' W *nsyp' W mlc <W> 3 swk1130 W dhyk131 W s'tyh W 
bys W 'p'ryk132 KBD 'dwynk' gyw'kg's <Y> NP~m pyt'kynyt1133 YKOYMWNyt' 
hm'k'134 l'dynsn'135 Y 'wb'm cygwn bnd OL136 'htl'n'137 cygwn dmdyt'138 pyt'k139 

106 TO!: l'y 
I 07 TO!: bst YKOYMWNyt- 01-1: bst' YKOYMN't' 
108 TOI:hml'y 
109 T02: hwlsyt' tn' PWN- 01-1: hwlsyt' I tn' I PWN 
110 TO I: YKOYMWNyt 
Ill 01-1: A_Es'n 
112 TO!: ptm'nk 
113 T02: ptm'nk' d'stn'- OH: ptm'nk d'stn' 
I 14 TO I: wys Y A TWN LA 
115 T02 e 01-1: ME' 
116 TO! e 01-1: wlhl'n 
117 01-1: KRA 
118 T02 e 01-1: 'ywk 100 
I 19 TO I : sws Y mtr' Y W tyl 
120 TO! e T02: 1000 8 100 
121 TO!: Ips- T02: lypyh 
122 T02: 'n'hyt' MN mtr' tyl PWN 2000 8 100 W 50 lpyh 'n'yhyt' PWN 
123 TO!: 100 30 I 10 Ips- T02: 2000 8 100 W 30 W 1 lypyh 
124 01-1: 1000 8 100 W /50/ ys lypyh 'n'hyt' /MN mtr' tyl PWN 2000 8 100 50 lpyh 

'n'hyt' I PWN 2000 8 100 30 I lpyh MN 
125 T02 e 01-1: YKOYMWNyt' 
126 01-1: 'js'htl'n 
127 TO I: YKOYMWNd 'htl'n !~YN spy hi 
128 T02 e 01-1: ktk Y 'htl'n 
129 T01: KRA ktk 
130 01-1: Y W KRA 'ywk ktk Y pytyd'lk dwb'lst' W nssp W mlc 3 swk 
131 T01: b'lst W nssp' W mlc 3 swt W dhyk- T02: 'ywk' ktk Y pytyd'lk' dwb'1st' W 

nssp' mlc 3 swk' dhyk 
132 T01: s'ts bys 'p'ryk 
133 TO!: pyt'k'ynyt 
134 T01 e 01-1: hm'k 
135 01-1: l'dynsn 
136 T01: cygwn KBO OL 
137 T01: 'htl'n 
138 TO I: dmdyt - T02: cygwn W dmdyt' 
139 01-1: dmdyt' W pyt'k 
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wswpnd 140 W LALA 141 *plwtynynd W 142 kst' 143 'pzwn *OBYDWNnd 144 

A_Es'n' 145 lwbsnc LA cygwn 'htl'n' ME A YT'146 AMT147 tyc A YT' 14s y dglnd 
A YT1149 AMT 150 'p'clwbsn' 151 A YT' AMT 152 YKOYMWN'tk' 153 HWEnd154 
A!:.s'n' 'p'htl'n' 155 SMyh I-INA A YK 156 LA 'htl HWEnd 157 APs'n' 1ss ZNE 

lwsnyh 159 hd pyt'k 160 hmlwsnyh Y 161 'whrm~dyk 162 hnd'ck <Y> SLYtl'n' M-NW 
ptmwcn' Y sp'h *ptmwcynd cygwn 163 lwsnyh ~YN 164 c5m Y hlpstl'n APs 
swt'wmndyh165 hd 'ywk 166 f_:NE A YK ptmwhtn' Y ZK Iwsnyh 167 I'd wn's krtt1' 
km twb'n' W 'ywk 168 f_:NE A YK mltwm *Hf_:YTWNnd 169 hcs LA tlsyndi70 
hnd'ck 171 f_:NE 'htl'n'172 hwm'n'k *wtylyt ME173 OLEs'n1174 SDYA HWEnd175 

140 T02: wsw'pnd- 01-1: w~wpnd 
141 TO I : wswpnd LALA 
142 TD2 e 01-1: LALA plwtynd W 
143 TO!: LALA plwtynd kst' 
144 TO! e T02: OB_YOWNd- 01-1: 'pz~n OB_YOWNd 
145 TO! e 01-1: APs'n 
146 TO!: 'htl'nQOMAYT' 
147 T02: AMT' 
148 01-1: AYT 
149 T02 e 01-1: dglnd W A YT' 
150 T01 e T02: AMT' 
151 T02: 'p'c'lwbsn' 
152 T02 e 01-1: AMT' 
153 TO! e 01-1: YKOYMWN'tk 
154 TOI e T02: HWEd 
155 TO!: APs'n 'p'htl'n 
156 TO!: HNAy AYK 
157 TO!: HWEd 
158 TO! e 01-1: A_Es'n 
159 OH: lwsn'yh 
160 T02: pyt'k' 
161 T02: pyt'k' ymlwsnyh Y 
162 TO 1: 'whrm~dk - 01-1: 'whrmz;Q.yk 
163 T02: Y gyt'h ptlw/mwc HWEnd cygwn- 01-1: sp'h pt' MNc HWE cygwn 
164 TO!: Y sp'hpt mw cynd cygwn Iwsnyh B_YN 
165 TO I: swt' 'wmndyh 
166 T01 e T02: 'ywk' 
167 T02: lwsn' I yh I 
168 T02: twb'n' 'ywk 
169 TO I, T02 e 01-1: 1-lf_:YTWNd 
170 T02 e 01-1: tlsnd 
171 TO!: hnd'ck' 
172 TO!: 'htl'n 
173 T02 e 01-1: f_:NE 'ht'l hwm'n'k tylyt' ME 
174 TO!: hwm'nk Y tyly ME OLE~n 
175 TO!: 1-lWEd 
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TAV. 1: TDI 

sgi klcng dwptyl 
gw 

hwsk 'whrmz:d TWRA 

m'h 

t1'cwk w1k' 

kyw'n mtr'y 

gcdw!!:! m'hyk 
whyk 

ty1 
nym'sp 
gw1cyh'1 w1hl'n' dw1 

zlm'nyh W 'n'kyh krt'l AMT176 JiYN spyhl tcynd 177 ZK lwsnyh178 <Y> spyhl 
ywmbyhyt' W pyt'k179 YI-IWWNyt'180 

(10) PWN dyn' YMLLWNyt' A YK AMT 181 A YS ZK dlwc BRA 182 

HZ:YTWNt'183 I-IWEt'184 wynsn' Y A YNE185 BRA OZLWNt'186 1-IWEt' 

176 TD2: AM'r- DJ-1: krt'l W AMT 
177 TD2eDI-I:tcnd 
178 TD2: lwsn' yh 
179 TDI: lwsnyh sp'hl ywmbyhyt pyt'k- TD2: ywmbyhyt' pyt'k 
180 TD 1: YI-IWWNyt 
181 TD2: AM'r 
182 TD1: ZKd1wcyhBRA 
183 TD 1: HZ:YTWNd 
184 TD1 e DI-1: I-IWEt 
185 TD2: I-I WEt' ynsnyh A YNE 
186 TD1: OZLWNt (fine capitola) 
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TAV. II: TD2 

sgi klcng dwptyl 
kl 

tyl 
hwsk' 'whrmz:d WRA 

m'h 

t1'cwk MYA w1k 

kyw'n' z:myk mtr' 

gcdwm mhydk 
whydk gwlcyh'l 

w1h1'n dw1 

2.1.2. Capitola VI F 
sswm 187 'ltyk188 g'ywkmlt' krt'189 

(I) MN 190 ZK cygwn PWN spyhl Y g'ywkmlt'191 pyt'k192 YI-IWWNt'193 A YK 
_!lYN 194 'ybgtyh PWN kwhssn' Y 'htl'n' W 'p'htl'n' 30195 SNT196 zywst'I97 

187 TDI: ss'wm 
188 TD2: sswm ZNE pltwm 'ltyk 
189 TDI: krt 
190 DI-1: krt' W MN 
191 Dl-1: g'ywmlt' 
192 TD2: pyt'k' 
193 TDI: YHWWNt 
194 TDI: BYN 
195 TD 1: 'htl 'n ~0- TD2: kwhssn' 'ht1 'n' 30- DI-1: 'htl'n W 'pht/1 'n' 1 30 
196 TD2 e Dl-1: SNT' 
197 TDI: zywst 
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tyl 
hwsk 

tl'cwk 

kyw'n 

sgi 

gcclwm 

nym'sp 

TAV. III: DH 

klycng 

'whrmzcl 

MYA 

zmyk 

whyclk 

wlhl'n 

dwp'rkl 

clwl 

TWRA 
m'h 

wlk' 

mtr' 

m'hyk 
gwlcyhl 

tyl hwsk 

(2) cygwn gwpt119g ~m'n'199 LOYN'200 MN 'ybgt' AYK g'ywkmlt'201 Y tkyk202 

OL 30 ~mst'n'203 zywndkyh204 W hwt'yh blyhynyt' 
(3) PWN mtn' Y 'ybgt'205 'whrm~d st'lk'206 PWN klcng Y 'pyk <Y> *y'n'n 

yst'207 PWN b'lyst'208 Y NPSE 'p'tyd'wndyh *ZK *Y ~YN209 hmym'l I'd OL 

198 TD2: gwpt 
199 TDI e TD2: ~m'n 
200 TD I : LOYN 
201 DH: 'ybgt' MNW /A YK/ g'ywkmlt' 
202 TD2: g'ywkmlt' tkyk 
203 DH: z;m'st'n' 
204 TD I: OL zm 'yst 'n zywndk 'yh 
205 TD I : 'ybgt 
206 TDI: st'lk- DH: st/'lk/ 
207 Dl-1: 'pyk y'n yst' 
208 TDI: 'pyk PWN b'lst- TD2: klcng 'pyk PWN b'lst' 
209 TDI: NPSE p'tyd'n'yh ZK'y J?.YN- TD2: NPSE p'tyd'nyh ZK'y J?.YN - Dl-1: 

'j5'tycl 'wndyh /p 'tydy 'wyh/ ZK 'y H_YN 
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g'ywkmlt' zywndkyh Y y'n210 blyhynyt' 
(4) W kyw'n'211 st'lk'212 PWN tl'cwk213 PWN gyw'k' Y *ch'lwm A YK21 4 

myh215 Y hcdl <Y> zmyk216 PWN b'lyst'217 Y NPSE218 yst1219 'plwycyh !Yl *ZK 
*Y QDM *hmyst'1220 I'd mlgyh blyhynyt' 

(5) YHWWNtn'221 Y 'whrm~d222 PWN b'lyst'223 Y NPSE PWN myh224 y225 

y'n'n'226 W 'plwycyh227 Y QDM228 kyw'n1229 I'd ZK mlgyh MN g'ywkmlt' BRA 
spwht' OD 30230 SNT231 

(6) AMT232 TWJ?. kyw'n'233 LA WHL OL tl'cwk mt'234 A YKs b'lyst'235 y NPSE 
PWN236 ZK hng'm 'whrm~d PWN *whyk yst'237 A YKs *nsyp' y23s NPSE W 
'plwycyh239 Y kyw'n1240 QDM 'whrmz;d I'd g'ywkmlt' mlgyh QDM mt' W PWN24 I 

hwy YDE 'wpst'242 

210 TDJ: zywndkyh/Y/y'n 
211 TD2: blyhynyt' kyw'n' 
212 TDI: kyw'n [sltk'] st'lk' 
213 TD2: tl'ck' 
214 TDI e TD2: gyw'kyc Al-IL MN AYK - Dl-1: st'lk' Y PW gyw'k Y /tl'cwk' (i11 

neopersiano:) bs I ch'lw MN A YK 
215 TDI e Dl-1: ms 
216 TD2: zmyk 
217 TDI: b'lst' 
218 TD2: b '1st' NPSE 
219 TDI: 'st- TD2: yst 
220 TDI: Y ZK'y QDM hm'st'l- TD2 e Dl-1: Y ZK'y QDM hm'st'l 
221 TDI: blyhynyt Yl-IWWNtn 
222 TD2: Yl-IWWNtn 'whrm~cl 
223 TDI: b'lst- TD2: b'lst'- Dl-1: b'lyst 
224 TD2: NPSE myh 
225 TDI: PW.!:i ms Y- Dl-1: PWN ms Y 
226 TDI: y'n'n 
227 TD2: y'n'n' 'plwycyh 
228 TDI: 'plwycyh QDM- DH: y'n'n' 'j51wycyh QDM 
229 Dl-1: kyw'n 
230 TD I: BRA stwhtncl 30 
231 TD2: SNT'- Dl-1: BRA spwhtnd 30 SNT' 
232 TD2 e Dl-1: AMT' 
233 DH: kyw'n 
234 TDI: mt 
235 TDI: b'lst- TD2: b'lst' 
236 Dl-1: b'lyst' NPSE W PWN 
237 TDI: hng'm PWN yhsl yst'- TD2: PWN g's Y yst'- Dl-1: PWN wyhyclk yst' 
238 TD I: A YKs nssp' Y 
239 TD2: A YKs nsst' Y hwys 'plwyckyh 
240 TDI: 'plwycyh kyw'n'- DH: A YKs s'sp' Y NPSE 'lwycyh kyw'n' 
241 TD2 e DH: mt' PWN 
242 TD I: 'wpyst'- DJ::!: YDE' 'wst' 
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(7) ~YN BRA243 wtylsnyh{ ll twhm244 ~YN OL ~myk245 OZLWNyt'246 cygwn 
KONc .JiYN wtylsnyh{ ll 247 hm'k1248 mltwm twhm BRA lycnd249 

(8) MN ZK cygwn tn' Y g'ywkmlt'250 MN 'ywkhswst'251 krt' YKOYMWN't'252 

MN tn' Y g'ywkmlt1253 7 'dwynk' <Y> 'ywkhswst254 OL pyt'kyh255 mt'256 

(9) <MN> ZK twhm Y ~YN257 OL ~myk OZLWNt'258 PWN259 40 SNT *msy 
W *msy'ny QDM 260 lwst'261 HWEnd MNWs'n'262 pwllwbsnyh Y gyh'n' W 
'psynsn' Y *SDY A 'n' W 263 'k'lyh264 Y gn 'kmynwls;265 hcs YHWWNt'266 

(10) ~NE pltwm 'ltyk Y267 g'ywkmlt'268 LWTE gn'kmynw]s krt'269 

2.2. Trascrizione 

2.2. 1. Capitolo VA 
Abar zilyc f gehcln kl7 Ciyon.fast. 
(I) Pad den gowed kz7 Milh f Frawardin, riJz f Ohrmazd, nemriJz, ka riJz ud sab 

rast bzid, petyarag an dar dwarist. 

243 TD I: .!2_YN W_BRA_ 
244 TD2: BRA wtyl 'nyh I twhm 
245 TD2: J2.YN /OL/ zmyk 
246 TDI: OZLWNyt- DI-1: OZLWNt' 
247 DI-1: wty!Sn 'yh I 
248 TDI e DI-1: hm'k 
249 TD2: lyc'ynd 
250 TDI: cygwn TWRA g'ywkmlt'- DH: g'yw/k/mlt' 
251 TD2: 'ywkhsst' 
252 TDI: 'ywkhsst krt YKOYMW /( i11 neopersia11o:) segno indeciji"ahile- has/ N't 
253 TD2: krt' YKOYWMNyt' MN mtr' Y .!2_YN g'ywkmlt' 
254 TDI: g'ywkmlt'6 'dwynk' 'ywkhsst- TD2: 'ywkhsst' 
255 DI-1: 7 'ywkhSwst' OL pyt'k/yh/ 
256 TDI: mt 
257 DH: mt' W ZK twhm fi_YN 
258 DI-1: z;myk zmydk OZLWNt' 
259 TD2: z;myk OZL WNyt' PWN 
260 TDI: SNT m'ys W m'sny QDM- TD2: SNT' W m'S' W m'S'n' QDM- DH: 

SNT' m'sy' Y m'S'n Y QDM 
261 TDI: lwst 
262 TDI e DI-1: MNWs'n 
263 TDI: 'psynsn' SDYAn W 
264 DH: gyh'n' 'psynsn Y SDYAn' 'k'lyh 
265 TD I: gn' /'k/mynwk - TD2: pwllwbsnyh gyh'n' 'psynsn' SDY An' wn'sk'lyh 

gn'kmynwk 
266 TDI: YHWWNt 
267 TD2: pltwm k'lyc'l Y 
268 TDI e DI-1: 'ltyk g'ywkmlt' 
269 TDl:gn'k'mynwkkrt 
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(2) Gyilnan bild Karzang /9 sus, J.Wurdag Azarag; andar Ti.\:tar stclrag, az abilx
tarcln Ohrmazd andar bz7d. Kisagcln Sagr ud Bradariln HiJsag. PidWcln Tarelzi7g, 
Keweln andar.fast. Frazandtin Gazdum. Wastagdn Nemasp, GiJzihr dumb andarjast. 
WayiJdagdn Wahig, Wahram andar.fast. Margcln D61. Kdrddgdn Mdhig, Anclhid ud 
Tfr andar .fast. Maycin f asmdn Warrag, Mihr andar pad xwurdag Pesparwiz. Far
roxcln Gilw, Mclh andar. Dusfarragcln DiJ-pahikar, G6zihr sar andar.fast bzid. 

(3) Awe-:~cln abdxtarcln, Ciy6n pad en ewenag andar spihr dwclrist fzend, abdg ax
taran o kiJxsi.\:n estad hend: Mihr ud Miih f tamig i5 Xwarsed ud Miih I riJ.\:niin 
salvyclr; Ohrmazd i5 Hajt6ring f Abaxtiir spiihbed, Aniihld 6 Sadwes I NemriJz spclh
bed, Wahrclm o Wanand I Xwarwaran spclhbed, Tfr o Tistar f Xwardscln spclhhed, 
Kewcln o Mex f maydn I asmiln f spclhhediin spiihbed. 

(4) Pad asmiin, ham-hang6sidag az abaxtariin: Tfr I Xwarelsiin spahhed, Wahram 
f Xwarwarcln spiihbed, Aniihld I Nemroz spahbed, Ohnnazd I Abaxtar spahbed, 
Kewiinl.ljJclhbedan spahbed, Mihr ud Mlih f tamig :valuyar I tamigan.fast hend. 

(5) Gozihr mayan I asmcln be estiid, mar homlinag, sar pad D6-pahikar, ud dumb 
pad Nemasp; Ciy6n mayan f sar ud dumb har gah 6 axtar bawed, u-s dwarisn 6 pas; 
har I 0 sal, clnoh kl7 sar dumb, ud iln6h k1l dumb sar abiiz bawed. 

(6) Mus Parig f dumbOmand parrwar .fast. Xv.•ar§ed 6 rah f xwes bast kii tel-.~ 

winah kardan ne {l/Wcl/1 baweld. Ka harzag bawed, tel abelz 6 hampaymilnagih f 
Xwar§ed mad ud bast, was aniigih pad geheln kuned. 

(7) Ud az awe.~dn abaxtaran, Mihr I tam/g ud Mus Parlg pad lwrnpaymelnaglh 
azer I Xwaded andar gumezi.\:n o rah I Xwar§ed, ud Mah I tamlg o rah I Mah bast 
ested. 

(8) Abc/rig did/gar o hamrah f Xwaded pad dagrandlh ud kastaglh bast ested, 
awe§eln az an paymanag we.~ da.\:tan ne tuwiin; ce Keweln, Ohrmazd, Wahrc7m, har 
ek pad 180 sus I az Mihr, ud Tlr pad 1350 lip/, ud Anahld pad 2831 lip/ az Mihr 
bast est end. 

(9) En abc/xtariin andar spihr pad 12 kadag I axtaran I har ek kadag, petyclrag, 
be/list ud niseb ud marz ud 3-sog ud dahlg ud .~adlh ud be.~, ud abc/rig was ewenag 
.fiiygah I xwes paydiigenld ested. Hamilg relyeni.\:n I elwiim, Ciy6n band cJ axtarcln, 
Ciy6n ca.~m-dld paydag, wi.\:iJband ud ul ji"iJdenend ud kast aiJZon kunene!. Awaeln 
rawisn-iz ne Ciyon axtareln; ce ast ka tez, ast I dagrand, ast ka abelz-rawi.\:n, ast ka 
esteldag hend. Awe.\:eln abelxtarcln nelmlh ed k1l ne axtar hend. Awe.~eln en ro.\:nlh azi.\: 
paydiig hamrosnlh I ohrmazdlg, handazag I wattaran ke paymoz.cm I spah 
paymozend, Ciy6n rosnfh andar casm I xra[1·taran. U-s sz7domandlh azi.~ ek en kli 
paym6xtan I eln r6snlh ray winah kardan kam tuweln, ud ek en kl"i mardom wenend 
azi.~ ne tarsend handcizag en axtaran homanag widered; ce awe§an dew hend 
zarmclnlh ud anaglh kardelr ka andar spihr tazend an r6.~nlh f spihr .fumblhed ud 
paydiig bawed. 

(10) Pad den gowed kzl ka kas Cl/1 druz be did had, weni.\:n I casm be §ud held. 
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2.2.2. Capitola VI F 
Sa.~om ardig Gay6mard kard. 
(I) Az an Ciyim pad spihr I Gay6mard paydag biid kii andar iibgatlh pad 

k6.di§n T axtaran ud ahclxtarcln 30 sal ziwist, 
(2) ciy6n gujt zamcln pd az iihgat kli Gay6mard T tagig 6 30 zamestcln zindagih 

ud xwadciyih lm!hi!nid, 
(3) pad madan T i!bgat Ohrmazd stclrag pad Karzang T iihig T Gyclncln.fast pad 

hiilist I xwi!.~, ahiidyiiwandlh iin I andar hami!mc/1 ray, 6 Gay6mard zlndagih I 
gycin hri!hi!nid. 

(4) Ud Ki!wcin stclrag pad Tariizzlg pad gyiig f cahcirom kzl Mi!x I azi!r I zamlg 
pad Milist f xwe§.fast, aharwezih an I ahar hamiistcir ray, margih briihenid. 

(5) Badan T Ohrmazd pad halist f xwi!§ pad Mi!x f gyanan ud aharwi!zih f ahar 
Ki!wan rliy an margih az Gay6mard be sp6xt ta 30 sal. 

(6) Ka did Ki!v.y/n ahaz 6 Tarazzlg mad kz'I-§ balist f xwe.f pad an hangam Ohr
mazd pad Wahig .fast kl7-§ ni§eb i xwe.f ud abarwezih i Kewan abar Ohrmazd ray, 
Gay6mard margih abar mad ud pad h6y dast 6hast. 

(7) Andar be wideri§nih t6hm andar 6 zamig .fawed Ciy6n nun-iz andar wide
IBnih hamclg mardi5m t6hm be rezi!nd. 

(8) Az an Ciy6n tan f Gay6mard az ay6x.fu.~t kard i!stcld az tan f Gay6mard 7 

ewenag T ay6x§ust i5 paydclgih mad. 
(9) Az cln ti5hm T andar 6 zamig §ud pad 40 sal Ma:fi ud Ma.flini abar rust hi!nd 

ke-.fcln purr-rawi§nih f gehcln ud qj:1·eni§n T dewcln ud akarih f Gannclg Mi!n6g a:B 
In/d. 

( 1 0) En Ji"adom ardig f Gay6mard abclg Gannclg Mi!n6g kard. 

2.3. Traduzione 

2.3.1. Capitola VA 
Su come fu l'oroscopo del mondo. 
(I) Dice nella Religione: "Nel mese Frawardln, nel giorno Ohrmazd, a 

mezzogiorno, quando giorno e notte era no uguali, I' Avversario entro". (2) 
Le Ani me erano il Granchio [=Cancro], a 19 gradi, nella stazione lunare 
Azarag; dentro (c'era) Ia stella Tistar; dei pianeti, vi era Ohrmazd. I Dena
ri (erano) il Leone. I Fratelli (erano) Ia Spiga [=Vergine]. I Padri (erano) Ia 
Bilancia; vi era Kewiin. I Figli (erano) lo Scorpione. I Malati (erano) il 
Mezzo Cavallo [=Sagittario]; vi era Ia Coda di Gozihr.Le Nozze (erano) il 
Capretto [=Capricorno]; vi era Wahriim. Le Morti (erano) il Vaso [=Ac
quario]. I Viaggiatori (erano) il Pesce [=Pesci]; vi erano Aniih'id e T'ir. II 
Medio Cielo (era) I' Agnello [ =Ariete]; vi era Mihr, nella mansione lunare 
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Pe.~parwiz. I Fortunati (erano) il Toro; (vi era) Miih. Gli Sfortunati (erano) 
le Due figure [=Gemelli]; si trovava ad esservi Ia Testa di Gozihr. 

(3) Questi pianeti, quando in questo modo entrarono nella Sfera, si mi
sero a combattere con le stelle: Mihr i tam'ig e Miih T tam'ig contro 
Xwaded e Miih, signori dei corpi luminosi; Ohrmazd contro I-Iaftoring, 
generale del nord; Aniihld contro Sadwes, generale del Sud; Wahriim con
tro Wanand, generale dell 'Ovest; T'ir contro Tis tar, generale deii'Est; 
Kewiin contro Mex f mayan i asmcln, generale dei generali. 

(4) Nel cielo, nella stessa maniera, fra i pianeti divennero: T'ir generale 
dell 'Est, Wahriim generale dell 'Ovest, Aniihid generale del Sud, Ohrmazd 
generale del Nord, Kewiin generale dei generali, Mihr i tamlg e Miih i 
tamig signori dei corpi oscuri. 

(5) Gozihr stava a meta del cielo, simile a un serpente, (con) Ia Testa 
nelle Due Figure, e Ia Coda nel Mezzo Cavallo, cosicche ci sono sempre 6 
costellazioni fra Ia (sua) Coda e Ia sua Testa, e il suo movimento (e) all'in
contrario; ogni dieci anni, Ia Coda ritorna dov'(e) Ia Testa, e Ia Testa di 
nuovo dov'(e) Ia Coda. 

(6) La caudata e alata Mus Parig si trovava Ia. Xwaded Ia !ego al pro
prio carro cosicche non potesse fare troppo danno. Quando si Iibera, fin
che non torna di nuovo e si rilega al laccio comune con Xwaded, fa molto 
danno nel mondo. 

(7) E fra questi pianeti, Mihr i tamig eMus Parig sono legati, nel perio
do del Mescolamento, con un laccio comune sotto Xvvarsed e Miih i tam/a , ,, 
al carro di Miih. 

(8) Gli altri (pianeti), in seconclo luogo, restano legati allo stesso carro 
eli Xwarsed, nell'elongazione e congiunzione; essi non possono stare pii:t 
lontani eli que! laccio; perche Kewiin, Ohrmazd, Wahriim, ognuno e legato 
a 180 gradi da Mihr; e so no legati, Tir a 1350 primi [ = 22°30'], e Ana hid a 
2831 primi [= 47°11 '] da Mihr. 

(9) Di questi pianeti, nella sfera dei 12 segni dello zodiaco, eli ognuno e 
stato rivelato il domicilio, l'esilio, l'esaltazione e Ia deiezione, e i termini, 
e i trigoni, e i decani, e Ia felicita e infelicita, e molti altri tipi eli !oro posi
zioni. (I pianeti) distruggono tutto l'ordine del tempo che, come e evidente 
alia vista, e come un legame con le costellazioni zodiacali e (gli stessi pia
neti) abbassano cio che e in alto e incrementano cio che e diminuito. An
che il !oro movimento non (e) come (quello) stellare, perche talvolta (e) 
veloce, talvolta Iento, talvolta retrograde, talvolta stazionario. La ]oro de
nominazione eli ."abiixtariin" [=pianeti], (e dovuta a) questo: al fatto che 
sono "ne axtar" [=non Stelle]. Questa ]oro luce che da essi e visibile e Ia 
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stessa della luce ahurica, a guisa dei malvagi che vestono le armature dei 
sol dati, come Ia luce negli occhi dei xrafstar. E I 'uti! ita da essa viene da 
cio: per un verso che, rivestendosi di quella luce, possono fare poco dan
no, e per I 'altro che gli uomini vedendola non ne hanno tim ore in quanto 
essa avanza come quella delle stelle. Perch€ essi sono demoni, che causa
no vecchiaia e male; quando con·ono nel Firmamento, Ia luce del Firma
menta e agitata e diventa visibile. 

(1 0) Dice nella Religione: "Se qualcuno dovesse vedere que! demone, 
Ia vista dei (suoi) occhi sene andrebbe". 

2.3.2. Capitolo VI F 
La sesta battaglia che fece Gayomard. 
(I) Siccome era evidente nell' oroscopo di Gayomard che durante I' As

sal to, nel combattimento fra stelle e pianeti, sarebbe vissuto 30 anni, 
(2) poiche il Tempo decreto, prima dell' Assalto, che il valoroso Gayo

mard era creato per una vita ed un potere di 30 inverni, 
(3) a! giungere deii'Avversario l'astro Ohrmazd era nel segno acqueo 

del Granchio, nelle Ani me, nella propria esaltazione, a causa della sua 
sconfitta contro il (suo) nemico, decreta Ia vita dell'anima di Gay6mard. 

(4) E l'astro Kewan si trovava in Bilancia, nella quarta casa, nel "Perno 
sotterraneo", nella propria esaltazione. Per Ia (sua) vittoria contro il (suo) 
avversario decreta Ia morte. 

(5) Essendo Ohrmazd nella propria esaltazione, sulla cuspide delle Ani
me, e a causa della vittoria su Kewtin, respinse Ia morte di Gayomard per 
30 anni. 

(6) Quando Kewtin torna in Bilancia, che e Ia sua esaltazione, in que! 
tempo Ohrmazd era nel Capretta, dove e Ia sua deiezione, e a causa della 
(sua) vittoria su Ohnnazd, Ia morte giunse a Gayomard, ed (egli) cadde 
sulla mano sinistra. 

(7) Nella (sua) morte, il seme anda a terra, come anche oggi ogni uomo 
nel morire versa (il seme). 

(8) Siccome il corpo di Gayomard era fatto di metallo, dal corpo di 
Gayomard vennero a manifestarsi 7 tipi di metalli. 

(9) Dal seme che ando a terra, in 40 anni crebbero Masi e Masanl, dai 
quali giunse Ia pienezza del mondo, e Ia distruzione dei demoni, e l'impo
tenza dello Spirito Maligno. 

( 1 0) Questa e Ia prima battaglia che Gayomard fece con lo Spirito Mali
gno. 
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PARTE HI 

1.1. COMMENTO AVA 

I. I. Titolo 

zayc: L'etimologia di ztiyc e incerta. E da respingere l'ipotesi di Brun
ner (1987: 863), che Ia collega a neopersiano ed arabo zij ("tavola astro
nomica"), mentre e possibile metterla in relazione con il verbo zay-lzadan 
"nascere" (cfr. Panaino I 998: 50, dove si trova anche una notazione di 
MacKenzie che giudica improbabile questa etimologia, preferendo per 
ztiyc una derivazione dal verbo zan- "portare"). 

La parola e stata resa, nelle altre traduzioni di Bd. V A, come "orosco
po" (Junker 1923: 165: "Horoscop", Ank1esaria 1956: 59 e MacKenzie 
1964: 513: "Horoscope"). La resa "tema" sembra pera preferibile soprat
tutto perch€ "oroscopo" ha piuttosto, nel Iessico tecnico astrologico, il va
lore di "Ascendente". 

II significate, in questo contesto, di ztiyc e quello di descrizione della 
posizione dei pianeti in un dato momento. . 

Un'altra parola si presta ad essere tradotta, in contesto astrologico, co
me "tema (di nascita)": spihr, che ha pero una sfumatura di significate di
versa: cfr. III.2.2, commento a pad ... 

ciyon jast: il verbo jastan ha in mediopersiano principal mente il signi
ficate di "capitare". Nel lessico astrologico, con riferimento a! tema di na
scita significa "essere conformato", oppure e usato, preceduto dalla prepo
sizione andar, per indicare che un pianeta o un altro elemento del tema si 
"trova in" un segno (cfr. III.l.3, commento a andar ... ). 

In II.2.3.1 Io si e tradotto, distaccandosi da una resa Ietterale, semplice
mente col verbo "essere". 
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1.2. VA, 1 

II paragrafo accenna all' Assalto (detto nei testi mediopersiani ebgat o 
ebgatzh) deli'Avversario (petytirag), cioe Ahriman (l'entita malefica dello 
zoroastrismo) nel cosmo creato da Ohrmazd. Tale Assalto avviene, secon
do Ia tradizione zoroastriana, a mezzogiorno del giorno di equinozio di 
primavera dell'anno settemila dalla creazione. 

Pad den gowed: il soggetto sottinteso di questa espressione, che ricorre 
spesso nel Bundahisn e in altre opere pahlaviche, e stato variamente iden
tificato; secondo Henning ( 1942: 231, n. 8) e MacKenzie ( 1964: 521, n. 
19) e il dio Ohrmazd; secondo altri, invece, il soggetto e il profeta Zardust. 
Probabilmente pero Ia frase non ha un soggetto identificabile, ma ha uni
camente 1o scopo di dare un'autorita scritturale a quanto essa introduce. 

Mah i Frawardin, roz i Ohrmazd, nemroz: questa stessa collocazione 
cronologica dell' Assai to, cioe nel primo giorno (Ohrmazd) del primo me
se (Frawardln) dell 'anno zoroastriano e data in vari testi, fra cui ad esem
pio Bd. IV, 1 0 (I' A vversario entra nel cielo attraverso il vuoto che e "sotto 
Ia base dei pianeti e delle stelle", e cio avviene nel Mtih I Frawardzn roz I 

· Ohrmazd, nemroz) 1
• 

Conseguenza dell' Assalto e Ia mess a in movimento del cosmo, prima im
mobile, che avviene per evitare i movimenti dell' Avversario (cfr. Bd. II, 17)2

. 

Un'altra conseguenza, secondo le parole di Belardi (1977: 171), e che 
"il movimento degli astri genera il tempo finito e divisibile in periodi: in 
giorni, in mesi e in anni". 

Altri testi mediopersiani collocano l'Assalto nel sesto giorno dalla creazione (cfr. 
!'opera mediopersiana Miih I Frawardln roz I Hordiid, in Jamasp-Asana 1897-
1913: I 02-108, che elenca una serie di eventi storici e mitici collegati a! sesto 
{',iorno dalla creazione; cfr. Belardi 1977: 72-75). 

2 E notevole il fatto che il testo bizantino "Teoria fondante l'arte astronomica se
condo i Caldei" clescriva due temi: il primo, con i pianeti nel domicilio, secondo Ia 
tradizione classica e proprio del cosmo immobile, invece il secondo, con i pianeti 
nell'esaltazione come quello di Bd. V A, 2, e proprio del cosmo in movimento 
(cfr. Appendice 5.1 ). 
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1.3. VA, 2 

In questo paragrafo viene descritto il "tema" (ztiyc) del mondo (gehtin), 
cioe Ia collocazione dei pianeti nel momento dell' Assalto (cfr. 111.1.2). 

L'idea del "tema del mondo" giunse all'astrologia sassanide da quella 
occidentale: vari autori classici, sia greci sia Iatini, descrivono Ia situazio
ne astrale del momento dell 'inizio del mondo (cfr. Appendice 2). Premes
sa indispensabile all'analisi del tema e che esso non vuole rappresentare Ia 
reale collocazione dei pianeti al momento della "nascita del mondo"3. 

Henning, in una nota al suo studio sui capitolo astronomico del Bun
dahisn, tento di risalire alia data di ideazione del tema a partire dalla posi
zione che in esso ha Tistar (Henning 1942: 246, n. I). A tal propos ito, giu
stamente MacKenzie (1964: 514, n. 22) nota ]'errore metodologico di ap
plicare condizioni osservabili astronomicamente alia "nascita del mondo" 
e l'inutilita dei calcoli4• ' 

Come si e gia detto piu volte, Ia caratteristica pri1icipale che differenzia 
il tema del mondo qui descritto dai suoi corrispondenti classici e che in es
so tutti i pianeti (eccetto Tir: cfr. sotto, commento a Antihld ... ; 111.1.4) so
no nell 'esaltazione. Questa configurazione coincide con quella del tema 
dei personaggi eccezionali, descritto in fonti indiane, e si ritrova nel tema 
di Gayomard descritto in Bd. VI F, 3, in conformita del quale questo tema 
fu modellato (cfr. II. I, passim; lll.2, passim; Appendice 3). 

Riguardo ai pianeti va notato che il testo non specifica il grado della po
sizione di nessuno di essi; pero il fatto che siano collocati nel segno di e
saltazione, implica sicuramente che si trovino anche nel grado dell'esalta
zione. A questa deduzione portano anche altri indizi, come Io spostamento 
dell' Ascendente da 15° a 19° Cancro, che dipende dalla posizione del Sole 
in esaltazione, a 19° Ariete (cfr. sotto, commento a Gytintin ... ), e come il 
testo di VI F, 3 e 5, da cui si deduce che nel tema di Gayomard Ohrmazd e 
sulla sua esaltazione, a 15° Cancro (cfr. III.2.4, commento a pad ... e 
111.2.6, commento a Btidan ... )5• 

3 Cfr. Fim1ico Materno (IV sec.), uno degli autori classici che ne parlano (cfr. Ap
pendice 2.1 ): "Non fuit ista genitura mundi; nee enim mundus certum diem habuit 
~ortus sui..." (Mathesis Ill, I, 9; Firmicus Maternus 1992-199711: 17-18). 

4 E bene ricordare che anche Pingree ( 1997a: 40) ipotizza una data di ideazione del 
tema, ma sulla base di elementi astrologici del testo: cfr. 11.1.4; Jll.J.3, commento 
a Gozihr dumb ... 

5 Cfr. anche Ziid. I, 26, che riferendosi ai tremila anni che precedono I' Assalto, di
ce: se hazar sal dam tan6mand ud a~filiz-raffiir hiid. Xwar.fed, Mah, {ud] starcln 
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Gli elementi costitutivi del tema qui descritto sono i segni zodiacali e le 
dodici case, e i corpi celesti che in esse si trovano (i sette pianeti, i due no
di lunari e Ia stella Tistar); sono inoltre menzionate Ia cuspide della prima 
casa e due mansioni lunari. Curioso nella descrizione del tema e l'ordine 
in cui tali elementi sono elencati: nome della casa - nome del segno - e
ventuale pianeta che si trova nel settore (nelle case prima e decima, le piu 
importanti secondo Ia tradizione astrologica, I' ordine di presentazione e, 
nella prima: nome della cas a - nome del segno - grado dell' Ascendente -
stazione I unare in cui si trova I' Ascendente - corpi celesti che si trovano 
nel settore; nella decima: nome della casa - nome del segno - pianeta che 
si trova in esso - stazione lunare in cui si trova il pianeta). 

Dalla descrizione dello zayc z gehiin, risulta evidente che in esso le case 
coincidono coi segni, cioe che esse si estendono dal grado oo al 30° di un se
gno. Unico elemento non concordante con un simile quadro e il fatto che 
I' Ascendente, pun to di inizio della prima casa, e collocato a 19° Cancro, 
nella mansione lunare Azarag. Ma questa posizione sembra un elemento a
vulso dalla struttura del tema (cfr. sqtto, commento a Gyaniin ... e a Mihr ... ). 

Va infine notato che tutte le case (tranne Ia decima, per Ia quale cfr. 
III.1.3, commento a Mayan 1 asman) sono designate con i nomi dei settori 
della vita umana cui sono preposte (cfr. I. 1 .3), espressi al plurale. Molti 
dei nomi dei dodici settori sembrano ricalcati su quelli che si trovano nel 
paragrafo IV, 12 dell'opera di Vettio Valente (sulla quale cfr. 1.1.4.1). 

Gyanan bud Karzang 19 sus: Gyiiniin e il nome della prima casa: si 
tratta del plurale di gyan "anima". Esso e inoltre uno dei nomi pahlavi del
l' Ascendente (oltre a Mex 1 gyanan: cfr. Ill.2.6, com men to a Biidan ... ): cfr. 
ad esempio Ziid. 2, 21 (Append ice 1.1 ). 

II gyan rappresentava, nella tradizione zoroastriana, !"anima vitale", 
che mantiene il corpo in vita6• 

II nome di questa casa nelle precedenti traduzioni del testo e stato tra
dotto non letteralmente: Anklesaria (1956: 59) lo rese come "the house of 
Life"; MacKenzie ( 1964: 513) come "(The ascendent, or cusp of the house 

estlid hend cmdar blilist a-wizi§nTg ("per tremila anni, le creature furono nello sta
to corporeo, e senza muoversi. XwarMd, Mlih e le stelle [= i pianeti] stavano nel
l'esaltazione, senza rivoluzione"). 

6 Del gylin parla in piu punti !'opera WizldagThli T Zadspram, soprattutto nei capp. 
29-30, che fanno parte della sezione sulla "composizione dell'uomo" (passazi§n T 
mard6man). Cfr. a! propos ito Bailey 1971: 106-11 0; Gignoux-Taffazoli 1993: 94-
95. 100-103; Sohn 1996:7-9,51-52,67-69. 
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of) Life". Queste traduzioni si basano sui fatto che, nella tradizione astro
locrica il primo settore e creneralmente messo in relazione con Ia vita del-"' , "' I 'individuo (secondo Ia definizione di Bouche-Leclercq 1899: 281 essa 
"represente Ia vie, le fondement de toute geniture"). Piu correttamente, 
Bailey (1971: 106, n. 4) mise ilnome in relazione con il greco TTVEUIW 

"soffio vitale". Tale parallelo risulta quantomai adatto comparando Ia lista 
di nomi delle case di Vettio IV, 12, dove uno dei nomi della casa primae 
proprio TTVEUjla (cfr. Vettius Valens 1986: 170). 

Karzang e una traduzione del nome greco del segno, Kapdvos, o di 
quello sanscrito, Karka_ta, che significano entrambi "granchio". Tutti que
sti nomi coincidono con quello accadico, alluttu ("granchio", cfr. CAD 

A/1: 360-361). 
L'etimologia di sus e stata messa in relazione col greco awaaos o con 

I'accadico sussu (su cui cfr. CAD S/III: 380-382); cfr. Henning 1942: 238-
239, dove peril termine sono stabilite le due possibili letture sus/sus, anche 
sulla base del confronto col sogdiano suS. Se l'origine del termine pahlavi 
risale a una di queste due parole, oltre a una dissimilazione delle sibilanti 
(cfr. Henning 1942: 239; Panaino 1993: 427), va pero ipotizzato anche un 
passaggio semantico, in quanto entrambi i termini di per se indicano "ses
santa", mentre none attestata l'indicazione di esso come "grado" (come gia 
indicato in Henning 1942: 239). Per quanto riguarda il passo in analisi, tutti 
e tre i manoscritti riportano grafie erronee (probabilmente a causa dell'i
gnoranza dei copisti riguardo all'astrologia: cfr. 11.2.1.1, n. 8). 

La notazione del grado 19° per I' Ascendente del mondo crea delle diffi
colta: innanzitutto, varie fonti classiche, bizantine e arabe sui tema del mon
do (cfr. Appendic~, passim) riportano il val ore dell' Ascenc!ente del monc!o 
come 15° Cancro. La forma originaria del tema, con I' Ascendente a 15° 
Cancro, e conservata in Bd. VI F, 5 (cfr. 111.2.6, commento a B[7dan ... ). 

Lo spostamento a 19° Cancro deve essere un 'innovazione alia struttura 
del tema del monc!o effettuata in ambito sassanide. La modifica deve esse
re sorta, secondo Ie parole di Pingree (1975: 6), "to arrive at a noon-epoch 
for the creation with the Sun in its Greek exaltation, Aries 19°" (fra J'altro, 
Ia collocazione del Sole e in contraddizione anche con Ia frase eli V A, 1 
che dice che nel momento dell' Ass alto il giorno e Ia notte erano uguali, e 
cioe che questo even to avvenne all 'equinozio di prima vera, quando il Sole 
e a 0° Ariete: cfr. sopra e sotto, commento a Mihr ... ). Infatti, essendo av
venuta Ia creazione a mezzogiorno (cfr. III. I .2), Ia posizione del Sole (19° 
Ariete) deve coincic!ere con il Medium Caeli, il punta di massima culmi
nazione rispetto all'orizzonte. Una posizione del Medium Caeli a 19° A-
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riete fa sl che, suddividendo il tema in dodici settori da 30° ciascuno, I' A
scendente si trovi a 19° Cancro7. 

Va poi detto che nel seguito della descrizione del tema il testo indica in 
vari punti Ia coincidenza di case e segni, cioe che le case si estendono dal 
grado 0 al 30 di ogni segno. 

Pertanto, come gia detto sopra, l'indicazione del grado dell'Ascendente 
e da considerarsi, alia pari della menzione della mansione lunare in cui si 
trova (Azarag), come un elemento avulso dal resto del tema. Secondo 
MacKenzie ( 1964: 527-528) questa dato fu inserito secondariamente nel 
testo, ma il fatto che sia Ia tradizione classica sia Bd. VI F, 5 riportino il 
grado dell' Ascendente del mondo, fa pensare piuttosto che Ia coincidenza 
case I segni zodiacali del tema sia una semplificazione effettuata in ambito 
sassanide posteriormente all'accoglimento del tema del mondo. 

xwurdag Azarag: questo passo e estremamente confuso nei manoscritti 
(cfr. Il.2.1.1, n. 8), ed e percio inemendabile (interessante I 'emendazione 
di Anklesaria 1956: 58, come Azarag-iz, scritta, nel sistema di trascrizione 
impiegato dallo studioso zoroastriano, Azara-icha: tale emendazione crea 
pero una frase sintatticamente erronea). 

Azarag era, nell'astrologia mediopersiana, Ia nona mansione lunare, co
me mostra Ia lista delle mansioni di Bd. II, 2, e si estendeva pertanto, sup
ponendo un sistema di 28 mansioni (cfr. 1.1.3), da 12,85714286° a 
25,71428571° Cancro. Essa costituisce il primo elemento indiano del capi
tola V A, perche corrisponde ad Asle;;ii, Ia nona mansione lunare in tutte le 
liste indiane di mansioni (cfr. Pingree-Morrissey 1989; Pingree 1997a: 40). 

Questa mansione lunare e nominata anche in Bd. VI B, I che, a proposi
to della Iotta che l'acqua sostenne contra lo Spirito Maligno, dice: Tistar 
stiirag pad Karzang I iibig, pad xwurdag I Azarag xwiinend, Gyiiniin bz7d 
("Ia stella Tistar era nell'acqueo Cancro, nella stazione lunare che chiama
no Azarag, nella [casa delle] Anime"). E nominata poi in Ztid. 3, 7, che 
tratta anch'esso dell'Assalto deii'Avversario all'acqua: o iib mad iin ham 
roz 1 andar dwiirist <andar> iib!g Garzeng ke iib-tohmag Tistar ham iiblg 
<pad xwurdag> f Azarag xwiinihed ("[Ahriman] venne verso I 'acqua, lo 
stesso giorno in cui nell'acqueo Cancro, che e di natura acquea, entro 
Tis tar, anch 'esso acqueo, nella mansione lunare che e chiamata Azarag"; 
il testo e Ia traduzione si discostano lievemente da Gignoux-Taffazzoli 
1993: 41 ). Entrambi questi passi confermano il legame, presente anche nel 

7 Questa spiegazione per Ia posizione dell' Ascendente era stata ipotizzata anche da 
MacKenzie (1964: 524). 
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brano in analisi, fra Azarag e Ia stella Tistar, e sembrano anche accennare 
allo stesso quadro astrale qui descritto (cfr. sotto, commento a andar ... ). 

andar Tistat· sta1·ag: Ia situazione grafica confusa, rilevata per Ia frase 
precedente (cfr. sopra, commento a xtvurdag ... ), co~tinua_ in tutti e.tre i ma
noscritti anche in questa punto (cfr. 11.2.1.1, n. 9). E da ncordare I emenda
zione di Anklesaria (1956: 58) in.Jast andar; essa porta pero ad un ordine in
naturale decrli elementi della frase: Ia formula usata nel testo per indicare Ia 
posizione di un pianeta in una casa e andar.Jast (come_notato da !"lacKe_nzi_e 
1964: 514, n. 22, il quale pero segue l'emendazione d1 Anklesana; per II SI

gnificato della forma verbale.Jast, cfr. Ill.l.l, commento a Ciyon ... ). 
II termine stiirao desicrna nel passo in analisi, le stelle (in pahlavi dette 

"-., 0 

anche star), ma puo indicare anche le costellazioni e i pianeti (cfr. III.2.4, 
commento a pad ... )8• 

Ricruardo alia posizione di Tistar, interpretando Ia frase come "Tistar 
was rising", Henning (1942: 246) tento di calcolare latitudine e data di os
servazione del tema. L'inutilita di un simile calcolo e stata rilevata, come 
ricordato in 111.1.3, da MacKenzie (1964: 514; cfr. anche Pingree 1975: 12, 
n. 7), che spiego l'origine di questa posizione come derivante dalla tradi
zionale considerazione di Tistar come Ia steDa comandante deii'Est. Anche 
questa elemento del tema ha un collegamento con Ia tradizione classica. Ad 
esempio, un passo di Proclo (In Tim. II, 128) afferma che I 'an no della na
scita del mondo (che avvenne quando il Cancro era all' Ascendente), e detto 
"anno del cane", in quanto Sirio (detta in greco Kuu)V, "cane"), si leva con
temporaneamente al Cancro. Cio implica una configurazione del tema del 
mondo con Sirio all' Ascendente (cfr. Proclus 1966-1968 IV: 121 ). 

Vi sono infine degli elementi della tradizione zoroastriana che spiegano 
ulteriormente Ia collocazione di questa astro in Cancro. Tistar, Ia stella piu 
importante dell'uranografia zoroastriana (cfr. Panaino 1990c; _1995~), er~ 
considerata infatti avere Ia stessa natura del segno del Cancro: 111 van pass1 
della letteratura pahlavi (per i quali cfr. sopra, commento a Gyiinan ... ), il 
Cancro e definito iiblg, "acqueo"9, mentre in Bd. VII, 3 Tistar e Ia prima 
fra le stelle di "natura acquea" (ab Cihrag) elencate 10

. lnoltre, nel calenda-

8 Per I'etimologia della parola, cfr. Panaino 1993: 419. . . 
9 L'attributo ablg e applicato al segno Karzang in linea ~on Ia tradtztone greca, ch~ 

considerava il Cancro un segno d'acqua (va ricordato moltre Bd. XXII, 10, m cut 
il karzang, "granchio", e elencato fra le creature acquatiche). . 

10 La natura acquea di TWar deriva dal ruolo rivestito da questa s_t~lla n~l m~to zo
roastriano di Iiberazione delle acque (cfr. Yt. VIII, 4, dove Trstrya e chtamata 
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rio zoroastriano il mese di Sirio, chiamato Tlr (cfr. 1.2.5), e quello che ini
zia col solstizio d'estate, in cui il Sole e in Cancro. 

az abaxtaran Ohrmazd andar biid: il termine abitxtar (pianeta), dal 
quale deriva axtar, "stella" (cfr. III.1.1.5, commento a axtariin), ha come 
primo significato "Nord" (cfr. Eilers 1976: 8-9; 1987). L'applicazione del 
nome di questo punto cardinale ai pianeti deriva dalla considerazione, u
suale nello zoroastrismo, dei pianeti come demoni (cfr. 1.1.3), e pertanto 
provenienti dalla direzione considerata demoniaca, il Nord (cfr. Panaino 
1993: 420). 

Quanto alia posizione di Ohrmazd, l'affermazione della sua presenza in 
prima cas a contrasta con Ia collocazione dell' Ascendente a 19° Cancro. 
Infatti Ohrmazd deve trovarsi, come tutti gli altri pianeti del tema, nel gra
do della propria esaltazione, 15° Cancro. La sua collocazione a tale grado 
e confermata da Bd. VI F, che dice esplicitamente che nell'oroscopo di 
Gayomard Ohrmazd e a 15° Cancro, sulla cuspide dell' Ascendente (cfr. 
111.2.4, com men to a pad ... , e III.2.6, commento a Bi:idan ... ). 

II testo, probabilmente a causa di ignoranza tecnica da parte dell'autore, 
non tiene conto del fatto che con Ia conformazione descritta del tema, 
Ohrmazd si trova non nella prima cas a, ma in quella prima dell' Ascenden
te (Ia dodicesima) 11 • 

Kisagan Sagr: l'interpretazione del nome della seconda casa come Ki
sagiin e di Anklesaria (1956: 58), seguito da MacKenzie (1964: 526). E~
trambi gli studiosi traducono il termine come "the Purse" (Anklesana 
1956: 59; MacKenzie 1964: 5 14); nella traduzione presentata in II.2.3.1 
esso e stato reso come "i Denari", per rendere piu fedelmente Ia forma 
morfologica del testo originale, che e plurale (cfr. III.l.3). Questa casa e 
effettivamente tradizionalmente collegata al guadagno e al denaro (cfr. 
Bouche-Leclercq 1899: 282; MacKenzie 1964: 526). 

II nome del segno zodiacale, Sagr ("leone"), e una traduzione del nome 
greco del segno, i\Ewv, o di quello sanscrito, Sim~w. Anche questi nomi 
coincidono con quello accadico, nesu ("leone" cfr. CAD NIII: 193, 197). 

afici8ram, "che e l'origine delle piogge"; cfr. Panaino 1990c: 30, 92-94; 1995b: 
25-45). 

II Mackenzie ( 1964: 522-525) avanzo l'ipotesi che Ia cuspide della prima casa del 
tema vada avanzata di alcuni gradi. In tal modo, Ohrmazd si troverebbe in prima 
casa. Tale ipotesi, pero, per quanto interessante, e troppo ingegnosa e priva di basi 
testuali per poter essere accettata. 
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Bradaran Hosag: alia terza casa sono collegati, secondo Ia tradizione 
astrologica, fratelli e amici (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 282; MacKenzie 
I 964: 526). Come il nome della prima casa, anche quello della terza corri
sponde a quello che esso ha in Vettio (IV, 12: cfr. Vettius Val ens 1986: 
170), nella cui lista di nomi delle case il primo elencato per Ia terza e ci-
8EA¢o( (briidariin significa "fratelli''). 

II nome del segno zodiacale della Vergine, Hosag, significa "spiga". 
Anche il nome assegnato a questa costellazione nella tarda tradizione me
sopotamica, subultu, significa "spiga" (cfr. CAD S/IIl, vol. 17: 187-188), 
mentre non ha corrispondente ne col nome sanscrito ne con quello greco 
del segno. 

Col nome mediopersiano vanno confrontati sia il nome arabo primitivo 
al-Sunbula (cfr. Hartner-Kunitzsch 1993: 84-85), sia quello mandeo (sum
bulta) e siriaco (subulta) del segno della Vergine, che significano tutti 
"spiga" (cfr. Gignoux 1988: 301-302). Tutti questi nomi potrebbero avere 
un 'origine mediopersiana. 

Pidistan Taraziig: Ia trascrizione e l'interpretazione del nome della 
quarta casa qui presentate, divergono sia da quell a di Anklesaria ( 1956: 
58-59: Petistan, "Foundation") che da quella di MacKenzie. Questi tradus
se il nome come "Homes" (1964: 514), e ne offrl una possibile interpreta
zione, collegandolo al mediopersiano manicheo pdyst, "posto, abitazione" 
( 1964: 526). Ma oltre alia mancanza di attestazioni del termine in pahlavi, 
a questa interpretazione si oppone il fatto che il valore di "abitazione" per 
Ia quarta casa e secondario (come ammette lo stesso MacKenzie). A favo
re dell'ipotesi di MacKenzie, oltre al Kitiib al-tafhTm di al-BirunT (1934: 
275), in cui Ia quarta casa e collegata, fra l'altro, ai maniizil, "case", si pub 
invocare Ia testimonianza della lista di nomi di VettioValente IV, 12, uno 
dei quali, per Ia quarta casa, e OlKLa. 

Ma Ia quarta casa e collegata principalmente ai genitori (cfr. Bouche
Leclercq 1899: 283; MacKenzie 1964: 526 12). Una possibile trascrizione 
della parol a (scritta p(y )tst'n) e, seguendo Bailey (1933 I: 69), pidistiin, 
derivato da pid ("padre"). Tale lettura elimina le difficolta che sorgono 
dall'interpretazione di MacKenzie, anche se il suffisso -ist non sembra at
testata in mediopersiano. 

12 Cfr., fra l'altro, il brano bizantino di origine mediopersiana cui si e piu volte ac
cennato, che si riferisce alia quarta casa chiamandola E:v T01T<1J rraTEp(J)v (cfr. C
CAG 1906: 133; Append ice 5.1 ). 
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II significato del nome del segno zodiacale, TariizlJg ("bilancia"), coin
cide con quello greco del segno corrispondente, Zvy6v, con quello sanscri
to, Tulii, e con quello accadico, zibanitu (termini che significano tutti "bi
Jancia" cfr. CAD Z: 99- I 00). 

Kewan andar jast: sui nome del pianeta Kewan, cfr. 1.1.3. 
Per J'espressione andar.Jast cfr. sopra, commento a andar ... 
Kewan e in Bilancia, segno della sua esaltazione. 

Frazandan Gazdum: Ia quinta casa e tradizionalmente collegata ai fi
gli (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 283; MacKenzie 1964: 526). Riguardo al 
suo nome, cfr. VettioValente IV, 12 (Vettius Valens 1986: 170): Ia prima 
definizione fra quelle elencate di essa e TEI\V(J)V TOTTOS. 

Gazdum ("scorpione"), puo essere una traduzione di uno dei nomi san
scriti dell'ottavo segno, Vrscika, o del greco LKopTT(os, che significano 
"scorpione". Anche il nome accadico di questa costellazione zodiacale, zu
qaqlpu, significa "scorpione" (cfr. CAD Z: 163, 165). 

Wastagan Nemasp: Ia lettura wastagan ("Malati") e di MacKenzie 
( 1964: 527), che segue quella di Bailey (1933 II: 26: il termine e reso, se
condo il sistema di trascrizione usato dallo studioso inglese, vistakan). II 
termine di per se none attestato; si trova spesso, invece, l'astratto 
wastaglh (cfr. MacKenzie 1964: 527). II significato di "malattia" e legato 
al valore tradizionale della sesta cas<1. Essa rappresenta, secondo le parole 
di Bouche-Leclercq ( 1899: 283), "Je receptacle des maladies et des infir
mites"; cfr. anche Vettio Valente IV, 12 (Vettius Valens 1986: 170): fra i 
nomi di essa sono elencati TTci8ous, a<J8EvELas. 

II termine nemasp, indicante il segno del Sagittario, significa Ietteral
mente "mezzo cavallo", quindi "Centauro", e non deriva ne dal nome gre
co (To~OTT]S, "Centauro"), ne da alcuno dei numerosi nomi sanscriti del 
segno. Esso ricorda piuttosto J'iconografia del segno: in ambito greco il 
Sagittario era infatti rappresentato come il centauro Chirone (cfr. Bouche
Leclercq 1899: 143; Cumont 1917: 1061); dall'iconografia greca deriva 
quella indiana: cfr. ad esempio Yavanajataka, I, 22, dove nell'ambito di 
una descrizione dei segni su base iconografica, il Sagittario e descritto co
me "a man carrying a bow, one whose rear half is that of a horse" (cfr. 
Pingree 1978 II: 3). Questo nome deriva dunque, probabilmente, da una 
fonte iconografica 13. 

13 Sull'iconografia classica dei segni, cfr. Cumont 1917; su quella indiana, cfr. Pin-
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Gozihr dumb andar jast: il corpo celeste Gi5zihr 14, Ia cui testae coda 
rappresentano i nodi Iunari (cfr. I.l.3), e un elemento trasmesso all'urano
grafia iranica da quella indiana. Sia nel Mahabharata che in vari testi 
puraJ;ici, infatti, e narrata Ia Jeggenda del demone Rahu, che causa le eclis
si inghiottendo i luminari. II contatto con Ia cultura greca, dove Je eclissi 
erano attribuite ai "nodi lunari" porto a identificare Ia testa di Rahu col no
do ascendente, e Ia sua coda, chiamata Ketu, col nodo discendente; en
trambi erano considerati corpi planetari (Ia prima menzione di Rahu come 
corpo planetaria si trova nel Vrddhayavanajataka di Mlnaraja, composta 
attorno a! 300-325 d.C.: cfr. Pingree 1981: 83; 1997a: 40). 

Gozihr era immaginato avere forma di serpente: lo testimonia l'epiteto 
con cui esso e spesso designata nei testi pahlavi, mar ("serpente": cfr. ad e
sempio Bd. VA, 5; VB, 12; XXXIV, 17, 31). Per intermediazione iranica 
Gozihr entro nell'uranografia islamica: vari testi arabi nominano infatti il 
corpo eclitticale lawzahr (nome derivante da Gozihr) e parlano di ra's al
tinnin (Testa del Drago) e di {]_a nab al-tinnin (Coda del Drago; cfr. Hartner 
1968: 264, 349-404) come corpi eclitticali. Tramite i testi arabi poi questa 
figura celeste giunse al mondo bizantino (cfr. ad esempio CCAG 1906: 
131-132, 134; 1908: 123; 1929: 194-196) e infine Iatino (molti testi parlano 
di Caput e Cauda Draconis: cfr. Bouche-Leclercq 1899: 122, n. I). 

Gozihr dumb, qui nominato, e il nodo lunare discendente, che si trova 
nella sua esaltazione. La collocazione della Coda di Gozihr in sesta casa in 
questo tema presuppone Ia coincidenza fra case e segni (cfr. sopra, com
menta a Gyanan ... ): l'esaltazione del nodo discendente secondo I'astrolo
gia mediopersiana e infatti a 3° Sagittario (cfr. 1.1.3), e se il tema fosse di-

gree 1978 II: 195-199. Notizie sull 'onomastica dei segni in ambito mediorientale 
si trovano in Gignoux 1988 (versante mandaico e siriaco), Hartner-Kunitzsch 
1993 (versante arabo); Greenfield 1995 (che tratta del versante ebraico ed aramai
co, ma con richiami anche a quello accadico, classico, mandaico e siriaco, con 
precise notizie bibliografiche). 

14 II nome di questo corpo astrale deriva da un epiteto avestico della Luna, gao
ciera-, che significa "che ha il seme del Bovino". Tale epiteto derivava dalla cre
denza, tradizionale nello zoroastrismo, che il seme del bestiame fosse concentrato 
nella sfera lunare o sulla Luna stessa, e che da II fecondasse Ia regione terrestre 
(cfr. ad esempio Bd. V, 4: miih l gospand t6hmag, "Miih che hail seme bovino"). 
II passaggio semantico del termine da epiteto della Luna a "demone che inghiotte 
Ia Luna" e spiegabile come dovuto alia perdita della conoscenza, in epoca medioi
ranica, del suo significato: gao-Ciera I g6zihr era divenuto solo un termine vaga
mente connesso alia Luna, che poteva essere anche applicato al serpente che cau
sava le eclissi (cfr. Hartner 1968: 403-404). 
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viso in dodici settori eli 30° a partire dall 'Ascendente (19° Cancro), Ia Co
da eli Gozihr si troverebbe in quinta casa. 

La presenza nel tema dei due nodi ha permesso a Pingree eli avanzare 
un 'ipotesi sulla data eli ideazione del tema del Bundahisn (cfr. Pingree 
1997a: 40). Dato che I 'ideazione delle esaltazioni dei nodi risalirebbe, se
condo lo studioso statunitense, a non prima del V sec. d.C., il tema e data
bile al 500 d.C. circa, forse durante il regno eli Xosroe Anusirwan, partico
lannente fervido eli attivita astrologica. 

Wayodagan Wahlg: alia settima casa erano tradizionalmente collegati 
il matrimonio e le nozze (dette in pahl. wayodagan): cfr. Bouche-Leclercq 
1899: 283; MacKenzie 1964: 526. 

II nome Wahig significa "capretto" (cfr. Belardi 1977: 128). None per
tanto un calco sui nome greco del segno, AtyoKEpw:; (lett.: "dalle corna eli 
capra"), ne su quello piu frequentemente usato nei testi sanscriti per desi
gnarlo, makara- (nome disignante un ani male fantastico) ma, come il no
me del Sagittario (cfr. sopra, commento a Wastagan ... ), e forse tratto dalla 
rappresentazione iconografica del segno, che raffigurava una capra con o 
senza una coda eli pesce (cfr. Cumont 1917: 1061). 

II nome siriaco e mandeo del Capricorno, gadia, coincide con quello 
mediopersiano: significa infatti "Capro" (cfr. Gignoux 1988: 302). Ancor 
piu vicino al significate eli Wahig e il nome arabo del segno, al-.fady, "Ca
pretta". Questi nomi potrebbero avere un 'ascendenza mediopersiana. 

Wahram andar Jast: per l'espressione andarjast cfr. sopra, commen
to a andar ... 

Marte e in Capricorno, segno della sua esaltazione (cfr. 1.1.3; lll.1.3). 

Margan Dol: margan, morfologicamente, e il plurale eli marg ("mor
te"); eel effettivamente Ia casa ottava e traclizionalmente collegata alia 
morte (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 282-284; MacKenzie 1964: 526). An
che per questo nome e interessante il confronto con Ia lista eli Vettio Va
lente IV, 12, che Ia clefinisce eavaTOU, VEKpwv T01TOS (Vettius Valens 
1986: 170). 

Dol, nome del segno dell' Acquario, significa "secchio, vaso". Esso va 
riconnesso all'iconografia del segno. Nella tradizione greca I' Acquario era 
infatti chiamato 18pox6os ("che versa l'acqua"), nome correlato alia tradi
zione iconografica, che generalmente lo rappresentava come un giovane 
che versa acqua cia un vaso. In parte della tradizione iconografica I' Acqua-
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rio era invece raffigurato cia un semplice vaso (cfr. Cumont 1917: 106 I). 
Questa raffigurazione e alia base del nome sanscrito del segno, Gha{a 
("vaso"). II nome mediopersiano del segno sembra dunque derivare, come 
quelli del Sagittario e del Capricorno (cfr. sopra, commento a Kardagan ... 
e a Wayodagan ... ), cia una fonte iconografica, o direttamente o per inter
mediazione indiana. 

Kardagan Mahlg: Kardagan significa "i viaggiatori". 
II nono luogo e collegato principalmente a misticismo, religiosita e va

lori a questi connessi, ma anche ai viaggi (cfr. MacKenzie 1964: 526) 15• 

II nome del segno dei Pesci, Mahig ("Pesce") richiama il nome greco 
del segno,' lx6uE:;, che e pero un plurale: esso va pertanto messo piuttosto 
in relazione con Ia tradizione indiana, in quanto uno dei nomi sanscriti del 
segno dei Pesci e il termine singolare Mina ("Pesce"). Va notato inoltre 
che anche i nomi del dodicesimo segno in arabo, al-Jjut, e in mandeo e si
riaco nuna, significano "Pesce" al singolare (cfr. Gignoux 1988: 302). 

Anahld ud Tl1· andar Jast: Ia posizione eli Anahid e, come per gli altri 
pianeti, quella dell'esaltazione: Venere e infatti esaltata a 27° Pesci (cfr. 
1.1.3). 

Per quanto riguarda Tlr, invece, Ia sua collocazione in Pesci diverge dal 
quadro del tema. Infatti, a differenza eli tutti gli altri pianeti, esso non si 
trova nella propria esaltazione, che e a !5° Vergine (cfr. 1.1.3). In tale po
sizione Tlr si sarebbe trovato a 146° cia Mihr (che e in Ariete, a 19°: cfr. 
sotto, commento a Mihr ... ). Questa distanza e ben superiore alia massima 
elongazione possibile eli Mercurio dal Sole, che secondo l'astronomia me
diopersiana, stando a quanto afferma Bd. V A, 8, era 22°30' (cfr. III.l.l 0, 
commento a Tlr). II testo, come per gli altri pianeti, non specifica il grado 
in cui si trova Tlr, ma per rispettare Ia verosimiglianza astronomica esso si 
deve trovare negli ultimi gradi dei Pesci. La lacuna del testo puo essere 

15 A tale connessione richiama il nome di questo luogo nella lista di VettioValente 
IV, 12 ~€vwv (Vettius Valens 1986: !70). E inoltre interessante notare che nel Li
hro dello zodiaco mandeo (che e una raccolta di testi di varie epoche: cfr. Drawer 
1949: 1-3) J'ottavo luogo sia chiamato kaliuta, che Ia traduttrice dell 'opera 
(Drower 1949) rende in ognuna delle sue occorrenze come "(the house of) absen
ce from home", aggiungendo pero (Drawer 1949: 6) che esso vuol dire anche 
"exile" e "going abroad": il nome mandeo di questo settore (come anche degli al
tri undici, tutti corrispondenti ai rispettivi nomi pahlavi) testimonia dunque dei 
rapporti stretti (tutti ancora da investigare) fra astrologia mandea e a zoroastriana. 
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compensata dalle fonti ad esso parallele: i testi arabi confrontabili con 
quello in analisi (ad esempio il testo di Bal 'ami, cfr. Append ice 4. I) collo
cano infatti Mercurio nel grado 27° dei Pesci (cfr. anche Pellegrini 1999), 
che e con ogni verosimiglianza Ia posizione di Mercurio anche in questo 
tema. Trovandosi in tale grado, Tire collocato a 22° dal Sole; inoltre e nel 
segno della sua deiezione, cioe della sua massima debolezza (1.1.3). 

Nella traduzione di MacKenzie (1964: 514 ), Tir viene collocato, unifor
memente agli altri pianeti, nel segno della propria esaltazione, Ia Vergine, 
contro Ia testimonianza di tutti e tre i manoscritti, e con a favore solo quel
Ia del disegno di TD2 (cfr. II. I, tavola II; 111.1.4 ). 

Mayan i asman Warrag: il decimo Iuogo e I'unico a non essere indica
to tramite il nome di un settore della vita ad esso collegato. 

Mayan i asmrin e infatti ricalcato su uno dei nomi greci della decima 
casa, JlECJoupcivruw, che in contesto astrologico designava primariamente 
Ia cuspide della decima casa (cioe il Medium Caeli: cfr. 1.1.3) 16• II suo no
me e pertanto riferito al punto da cui essa iniziava nel tema. 

II nome del segno zodiacale, Warrag, dal significato di "agnello, arie
te", traduce il greco KpL6<;, oil sanscrito Mqa, uno dei nomi indiani del 
primo segno zodiacale. Con Warrag va confrontato il nome arabo del se
gno, al-lfamal, "agnello". 

Mihr andar pad xwurdag Pesparwiz: Mihr e, insieme a Xwarsed (cfr. 
111.1.5, commento a XwarJM ... ), uno dei due nomi pahlavi del Sole. 

L'identificazione della divinita indoiranica Mitra (in avestico Miera, da 
cui pahl. Mihr) col Sole e presente gia, forse, nei testi tardoavestici (il no
me avestico del Sole e, di per se, Hwar<J (xsaeta- ): cfr. Panaino 1990d: 
179-197; 1993:418 17• 

Nei tre manoscritti, in questo punto, si trova una lacuna, integrata da 
MacKenzie (1964: 515) come "in the lunar mansion <*Padispar>" (Padi
spar e Ia prima mansione lunare, e si estende fra 0° e 12,857142857° Arie-

16 ll nome pahlavi di questa cuspide era con ogni probabilita Mex f Mayan f asman 
(cfr. il nome della cuspide della prima casa, Mex f Gyan(/ll, cfr. 111.2.6, commento 
a Bzldan ... ). L'espressione Mex f mayan f asman indica primariamente lo zenith, 
ed e inoltre uno dei nomi della Stella Polare (cfr. Henning 1942: 242; 111.1.5, com
menta a Mex ... ). 

17 Della questione dell'identificazione di MiBra col Sole hanno trattato, fra i molti, 
Cumont (1896-1899: passim), Nyberg ( 1938: 59-60), Gershevitch (1959), Gnoli: 
passim (1979). La questione e riassunta in Panaino 1990d: 198-212. 

94 

te). Questa integrazione, come ammesso dall 'au tore (MacKenzie I 964: 
524), e basata sulla frase di VB, 5 che, a proposito degli equinozi, afferma 
az bun ardig, ka az nazdist xwurdag l Warrag frriz raft, roz ud sab rrist 
bz7d ("nella battaglia iniziale, quando [Mihr] avanzo dalla prima mansione 
lunare dell' Ariete, giorno e notte erano uguali") 18: in tale passo c'e un rife
rimento alia vera situazione astronomica del momento di irruzione di Ah
riman nel cosmo, cioe all'equinozio vernale in cui il Sole, essendo a 0° A
riete, e nella prima mansione lunare. Nel passo in analisi, invece, Ia posi
zione astronomica di Mihr non e presa in considerazione; tuttavia il Iumi
nare si trova, come gli altri pianeti, nella propria esaltazione, a 19° Ariete 
(cfr. III.1.4), e cioe oltre i Iimiti della prima mansione lunare. 

Prova della posizione del Sole in esaltazione (19° Ariete) e il fatto che Io 
spostamento dell'Ascendente del mondo, da 15° Cancro (in cui si trovava 
secondo I 'astrologia occidentale) a 19° Cancro, si puo spiegare solo sulla 
base di una collocazione di Mihr a 19°, cuspide della decima casa: cfr. so
pra, commento a Gyrinrin ... Questa collocazione della cuspide della decima 
casa, non concordando con il resto della descrizione del tema, va conside
rata, all a pari della collocazione dell' Ascendente a 19° Cancro, un elemen
to non preso in considerazione nella strutturazione definitiva del tema, allo 
scopo di semplificarla (cfr. sopra, III.I.3, e commento a Gyrinrin ... ). 

Questo elemento inoltre non concorda con V A, I, che colloca l'inizio 
del mondo, secondo Ia concezione tradizionale zoroastrian a, all 'equinozio 
vernale, quando il Sole e a oo Ariete (cfr. 111.1.2). Essendo a 19° Ariete, 
Mihr si trova nella seconda mansione lunare, Pesparwlz, che si estende da 
12,857142857° a 25,714285714° Ariete. Di questa tratta Belardi (1977: 
129-131 ), che la identifica, sulla base del nome, con Ie "Pleiadi anteriori". 
Egli rileva che questa e Ia seconda mansione lunare solo nella ripartizione 
iranica, ma che la sequenza, presente in Bd. II, 2, Pe.~parwlz - Pas-az
pan-vlz (mansione identificabile con la stella Aldebaran) e modellata sulla 
serie indiana delle mansioni, nella quale si trova Ia sequenza di mansioni 
Krttikri (Pleiadi) - Rohi~1f (Aldebaran). 

Farroxan Gaw: il nome pahlavi dell'undicesimo luogo (sui quale cfr. 
Bailey 1971: XVIII, 50) deriva dalle connessioni benefiche ad esso attri
buite dalla tradizione 19• 

18 Sulla stazione lunare Padispar, e sui suo ruolo nella "battaglia originale" (quella 
avvenuta all 'ingresso di Ahriman nella creazione: cfr. III. I. I), cfr. Belardi 1977: 
165-182. 

19 Cfr. Bouche-Leclercq 1899: 284. 
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Giiw significa "toro", e dunque concide sia col nome greco di questo 
segno zodiacale, Taupos, sia quello con cui esso e spesso chiamato nei te
sti sanscriti, Vr.Ja. 

Mah andar: essendo l'esaltazione della Luna a 3° Toro (cfr. 1.1.3), Ia 
sua collocazione presuppone, come quella della Coda di Gozihr, Ia coinci
denza fra case e segni (cfr. sopra, commento a Gozihr dumb ... ). 

Dusfarragan Do-pahikar: Ia lettura corretta del nome del dodicesimo 
luogo risale all'edizione del Bundahisn ad opera di Bailey (1933 II: 26: se
condo il sistema impiegato all'epoca, il nome e trascritto dusfarrakan). 

Esso deriva dalle connessioni malefiche che Ia tradizione attribuiva a 
questo luogo20. 

II nome Do-pahikar ("Due figure") richiama Ia tradizione mesopotami
ca: dei testi neo-assiri descrivono infatti il segno dei Gemelli come 2 .Jalmu 
("due immagini"; cfr. Greenfield 1995: 98-99, coni richiami bibliografici). 

Nella tradizione greca il segno, chiamato Ll(8uiJ.OL, era rappresentato co
me una coppia maschile di gemelli, variamente identificati (per le diffe
renti identificazioni, cfr. Cumont 1917: I 061 ). In quella indiana invece era 
rappresentato come una coppia di un uomo e una donna (cfr. gia il Yava
najataka, che in I, 16 descrive il segno come un mithuna, cioe una coppia 
di uomo e donna: cfr. Pingree 1978 I: 1 f 1

• 

Dal nome pahlavi, probabilmente, deriva il nome mandeo del segno sil
mia, che significa "le immagini", e forse anche quello, attestato in siriaco, 
tren .Jaime, dal significato eli "le clue immagini": entrambe le forme sono at
testate in fonti posteriori all'epoca sassanicle (cfr. Gignoux 1988: 300, 302). 

Gozih1· sm· andar jast biid: Gozihr sar, Ia "Testa eli Gozihr", e il Nodo 
lunare ascendente, esaltato in Gemelli, e precisamente a 3° (cfr. 1.1.3). II 
fatto che il testo clica che esso e collocato nel clodicesimo luogo e pertanto 
inclizio della coinciclenza fra case e segni nel tema (cfr. anche sopra, com
mento a Gozihr dumb ... e aMah ... ). 

20 Cfr. Bouche-Leclercq 1899: 285. 
21 II cambiamento nella raffigurazione iconografica indiana del segno dei Gemelli ri

spetto a quella classica va ascritto all'ambiente alessandrino nel quale fu composto 
I' originale greco del Yavanajiitaka ( cfr. I. 1.1 ): in esso Ia coppia Apollo-Ercole, che 
pili spesso rappresentava il segno, fu sostituita con quella Shu-Tefnut (rispettivamen
te divinita maschile e femminile; per maggiori dettagli, cfr. Pingree 1978 II: 196). 
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L'espressione andar fast biid si cliscosta dall'usuale andar fast (cfr. so
pra, commento a Kewiin ... ), ma Ia clifferenza di significato e solo una sfu
matura (cfr. 11.2.3.1 ). 

1.4. Commento al disegno (tavv. I-III) 

II disegno del tema del mondo e presente nei manoscritti TD 1 TD2 e 
DH, accanto al testo diVA, 2. E l'unico diagramma astrologico c~ntenuto 
in un testo pahlavF2

. Esso, come si puo veclere da II. I, tavv. I-III, e dise
gnato in tutti e tre i manoscritti secondo lo schema "a bancliera", impiegato 
nei testi astrologici islamici (ma comune anche in quelli latini)23. Tale 
schema consiste nella suddivisione di un quadrato, mediante due parallele 
orizzontali e due verticali, in nove quadrati di uguali climensioni; i quattro 
quadrati angolari sono a !oro volta clivisi in due da una linea trasversale. 
Vengono cos! a formarsi dodici settori che circondano un settore centrale. 
Questi rappresentano le doclici case del tema. 

Tutti e tre i grafici riportano solo i nomi dei segni e dei pianeti che si 
trovano dentro essi. Come nel testo, eli nessun pianeta e riportato il grado, 
ne e riportato il grado di inizio di nessuna delle dodici case (a differenza 
del testo, neanche della prima): questa conformazione riflette Ia coinciden
za nel tema di case e segni (cfr. III.1.3). Inoltre, nessuno dei tre grafici 
menziona le due mansioni lunari nominate nel testo. 

Un altro elemento strutturale che accomuna i tre grafici e Ia collocazio
ne di Karzang, che rappresenta il primo luogo, nel settore centrale in alto. 
La collocazione del segno Ascendente in alto (anziche, come nei mano
scritti astrologici classici, nel settore a sinistra), e comune ai diagrammi a
strologici indiani e, in parte, arabi. Alia base della collocazione in alto del
l' Ascenclente nei manoscritti c'e probabilmente Ia tradizione cartografica 
araba, che collocava I 'Est (che nel tema natale e il segno ascendente) in al
to. Non e escluso pero che alla base di questa struttura ci sia Ia pratica car
tografica sassanide, eli cui non rimane nessuna traccia. 

L'interesse presentato dai diagrammi consiste nel fatto che alcune posi
zioni occupate dai pianeti nei segni clifferiscono da quanto riportato dal te
sto di Bd. V A, 224

. Una delle differenze pili notevoli riguarda Ia Testae Ia 

22 Sulle prime notizie sui disegno del tema del mondo contenute negli studi, cfr. 
Il.l.2. 

23 Cfr. Neugebauer-vanHoesen 1959: 163; Pingree 1987: 869. 
24 Per maggiori dettagli sulle differenze grafiche fra testo e grafici e fra i tre grafici 

rispetto a quelle qui riferite, cfr. Raffaelli 2000. 
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Coda eli Gozihr. Solo il diagramma eli TDl concorda col testo nella collo
cazione eli essi, anche se il !oro nome e scritto in modo ellittico (cfr. II. I, 
tav. I). Nei grafici eli TD2 e DH invece, e scritto solo il nome Gozihr col
locato nel nono settore, occupato dal segno Dol: questa collocazione e in
spiegabile, ma va notato che in entrambi i manoscritti, nel punto in cui il 
testo nomina Gozihr dumb, dopo Ia parola Gozihr si trova Ia grafia dwl 
(cfr. Il.2.1, n. 18)25. Le grafie erronee con cui e scritto questo nome nel 
grafico (gwlcyh' I I gwlcyhl, cfr. II.J, tavole II-III), furono interpretate da 
Junker (1923: 169) come rappresentanti un tennine da lui trascritto come 
gurzdahr (forse = wizurd dasar), dal significato eli "che ha veri doni". 
Questo termine sarebbe secondo Ia sua ipotesi un epiteto della dea Awihld, 
che qui rappresenterebbe il nome del pianeta. Tale ipotesi non e accettabi
le: le grafie eli TD2 e DH rappresentano infatti sicuramente il nome 
Gozihr, anche se Ia collocazione di esso nel nono luogo sembra spiegabile 
solo come dovuta a un errore del copista. L'interpretazione di Junker ri
flette pero Ia elifficolta eli spiegare una grande incongruenza fra testo e gra
fici: l'assenza da essi del nome eli Ancihld, anch'essa spiegabile solo come 
dovuta a un errore del copista. 

Un'ulteriore differenza fra testo e grafici riguarda il pianeta Tfr. Solo 
nel diagramma eli TD I esso si trova nella posizione che dice il testo, cioe 
il segno Mc7h!g. In quello eli DI-l, invece, esso si trova nel segno preceden
te Mcihlg, cioe Dol, e con accanto Ia grafia hwsk (1-Iosag). In quello eli 
TD2, infine, si trova nel terzo settore, occupato dal segno Hosag. La posi
zione che esso ha in DH puo essere dovuta all 'iniziativa del copista: pro
babilmente egli, osservando che non pii:1 eli un pianeta occupava un settore, 
colloco Tir non nel settore in cui si trovava secondo il testo, in cui c'era 
scritto il nome eli Gozihr, ma in quello precedente, privo di qualsiasi scrit
ta (il settore seguente, il decimo, era gia occupato dal pianeta Mihr). La 
scritta del nome della Vergine accanto a] nome eli Tfr, essendo essa il se
gno dell'esaltazione eli questo pianeta, indica probabilmente che il copista 
voile mostrare che una posizione per Tfr coerente a quella degli altri pia
neti sarebbe stata nella propria esaltazione. La conoscenza da parte del co
pista del fatto che l'esaltazione di Tire nella Vergine e probabilmente alia 
base anche della collocazione eli Tir nel terzo settore nel grafico di TD226. 

25 Anche in TD1 si trova, dopo Ia parola Gozihr, una scritta leggibile come dw' (in 
questo manoscritto pero Ia parol a dumb none scritta: cfr. 11.2. I, n.18). 

26 Mercurio e collocato in Vergine anche in un grafico del tema del mondo contenu
to nella Ril'iiyat del Dastur Bazru, testo neopersiano strettamente correlato a testi 
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Sono infine da analizzare due elementi estranei al tema, presenti en
tra~bi s~lo nei g~·afici eli TD2 e DI-1. II primo di essi e Ia scritta stcirag az 
abaxtaran, che SJ trova a margine dei due grafici. Essa e una ripetizione 
del ~~sto, c~e nella riga corrispondente alia scritta riporta le stesse parole 
( ... Tzstar starag, az abcixtarcin ... ). Questa ripetizione si spiega solo ipotiz
za_ndo c~1e I 'intento originario fosse eli scrivere una frase del tipo 
starag<~n> ud abcixtarcin ("le costellazioni e i pianeti" che sono segnati 
nel graf1co), cambiata dai copisti, forse per influsso del testo nella frase 
senza funzione che si trova nei manoscritti. II secondo eleme~to e invece 
interno ai due diagrammi: il settore centrale, che in genere conteneva spes
so una sorta eli "titolo del tema", contiene in essi Ia scritta MYA-zmyk (Lib
zamzg, "acqua-terra"). Essa puo essere interpretata come una pr~sentazio
ne del tema indicante sinteticamente il mondo materiale sui quale !e co
stellazioni zodiacali e i pianeti avevano influsso secondo J'astrologia27. 

1.5. v A, 3 

L'argomento del paragrafo e il motivo, ricorrente in tutta Ia sezione y 
(cfr. I.2.3) della Iotta fra pianeti estelle fisse. 

Qu~sto. passo n~mina sette "stelle fisse", quattro delle quali preposte a 
una dJrezwne cardma!e, che so no considerate capeggiare le stelle dall 'at
tacco dei pia,neti nel ~1~omento dell' Assai to. II primo elemento che e impor
tante notare e che qlll !I Sole e Ia Luna, a differenza della prassi astro]oo-ica 
non sono considerati pianeti, bensl steile fisse, in linea con Ia tradizion: zo~ 
roastriana, che vedeva questi due corpi come creature del clio Ohrmazd 
(cfr. I.l.3). In questa e nelle altre liste eli pianeti, per raggiungere il numero 
canonico di "sette" pianeti (cfr. I.l.4.2), Xwarsed e Mcih sono sostituiti da 
Mihr I tamzg (il Sole nero) e Mcih I tam.Ig (Ia Luna nera) rispettivamente. 

La collocazione delle quattro stelle a capo delle direzioni cardinali se
gue Ia tradizione mesopotamica, come dimostra il confronto con il testo a-

mediopersiani (Ia riproduzione di questo grafico sia trova sia in Bartholomae 
1915: tav: 7, s~a in Unv~la 192~ II: 63, dove e edito il testo; cti-. Appendice 1.2). 

27 A propostto dt tale scn:ta va .ncordata l'ipotesi di Sohn (1996: 130), secondo Ia 
quale essa rappresenta 1 segm Cancro e Capricorno, correlati nella tradizione a
strologica rispettivamente all 'elemento acqua e all 'elemento terra. La scritta si tro
va infatti ~ei .due ~rafici 1:ispe!tivamente sotto e sopra i due segni. Tale ipotesi 
manca pero dt bast. t~st.u:~h soh de, ed e inserita in un 'interpretazione del grafico 
non del tutto condJvtsJbJ!e, e pertanto non pub essere accettata (cfr. Panaino 
1999d: 542-545). 
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stronomico cuneiforme MUL.APIN (del X sec. a.C. circa; cfr. sotto, com-. 
mento a H.aftoring ... , e a Sadwes ... ). II collegamento fra stelle e dir~zion! 
cardinali fu trasmesso in India gia in epoca vedica, come mostrano I test! 
(cfr. Panaino 1999e; uno dei collegamenti attestati nell~ tradizione in_dia
na, quello fra I'Orsa Maggiore e il Nord, coincide con 1 collegament1 fra 
stelle e direzioni cardinali presenti in questo passo del Bundahisn). 

Questo passo riflette dunque una tradizione derivante dalla cult~ra me
sopotamica, trasmessa all'uranografia iranica in un'epoca probab1lmente 

molto antica (forse Ia stessa dell 'India). 
:E interessante confrontare questo passo con altri del Bundahisn incen

trati sulle stelle fisse. In Bd. II, 3-4 sono elencate le quattro stelle preposte 
aile direzioni cm·dinali e Ia stella che sta a capo di esse, che sono le stesse 
nominate nel passo in esame. In Bd. V, 4 vengono elencate le "sette" stelle 
che si oppongono ai pianeti, anche se Ia lista sembra in realta elen~are otto 
stelle: oltre le sette nominate nel passo in analisi vengono menzwnate le 
staragan ("stelle", senza ulteriore specificazione; cfr. 1.2.3).. . . . . . 

Nel paracrrafo in analisi, aile "stelle" elencate vengono attnbuiti del t1toh. 
Le prime d~e (Xwa!"Sed e Mah) sono chiamate sahryar, "~ign?ri" dei_c~rpi 
luminosi; le quattro stelle preposte aile direzioni cardmah (H~fto~·mg, 
Sadwes, Wanand, Tistar) sono dette spahbed, "generali" della !oro d1rezwne; 
Ia stella che sta a capo di esse infine, Mex !mayan! asman, e chiamata spa~~ 
bedan spahbed "generale dei generali"28. Anche in Bd. II, 4 sono assegnat1 1 

28 Sia Ia carica eli spc7hhed che quella eli Jahryc7r esistevano _ne~l'imp~~o sass~n.icle, 
come climostrano le iscrizioni; .~ahryc7r ("re, sovrano") era 11 t1tolo pw prestlg10so 
in assoluto (per le attestazioni cfr. Gignoux 1972: 34; Humbach=Skjrerv¢ _1983 
3.1: 126; per a1tre notizie cfr. anche Christensen 1944: 99-1 03); spahbed era mve
ce i1 tito1o attribuito ai generali (per 1e attestazioni cfr. Gignoux 1972: 33: H~mba
ch-Skj<erv¢ 1983 3.1: 126; 3.2: 39, 44). Anch~ il fatt? cl~e il testo_ menz10n:. quat
tro generali, e che oguno eli essi sia a capo c\1 una ?'rez101_1e card male _ha ~ Ispon
clenza nella storia sassanicle, come climostrano vane font1. Ad esemp10, !I testo 
mecliopersiano Sahrestc7nlhci l Erc7n pari a eli una suclclivis!one dell 'Iran in qua~tr~ 
regioni corrisponclenti aile clirezioni carclinali; Ia ge~grafm cl~ll_o p~euclo Mose cl~ 
Corene (VIII sec.), poi, afferma che l'impero sassamcle era c\JVISO 111 quattro part1 
corrisponclenti aile clirezioni carclinali. Un altro testo pahlavi, il Siir saxwa:z, ac
cenna ai quattro spcihhed preposti aile clirezioni carclina_li; un alti~o testo. ~env_ante 
clal mecliopersiano, Ia Lettera di Tansar (cfr. 1.1.5) nomma l'a,1·hah-e tugur (cl1etro 
questo nome e riconoscibile lo spcihhed), figur~ che ha il conu:nclo su quattr~ ?ui:~ 
ti carclinali (cfr. Gnoli 1985: 268). Importantl completament1 a queste noti~~e SI 
trovano in testi arabi: il piu clettagliato e il racconto eli al-Mas' Gel! nel Mw:uJ al
dahab (cfr. al-Mas'Gc\I 1861-1877 II: 156; 1962 I: 218), che parla delle tra_sfon~Ia
~ioni subite clal\a carica eli spcihbed, clalla sua creazione sotto Arclaxsir, pnmo 1m-
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titoli aile stelle elencate, che coincidono con quelli di questo passo, con Ia 
differenza che dall'elenco mancano i due sahryar delle stelle (Xwa,.Sed e 
Mah), e inoltre che vi sono nominate due stelle inidentificabili (Parend e 
Mazdadad), chiamate kustag-iz-an salar ("comandanti delle direzioni"). 

Anche i pianeti coinvolti nella battaglia nominati in questo passo sono 
sette. Come e stato detto in 1.1.4.2, Ia letteratura pahlavi allude spesso al 
fatto che i pianeti sono sette. Interessanti per il confronto con il paragrafo 
in analisi sono M.X. VIII e XII, dove i pianeti sono definiti spahbed di Ah
riman, e Bd. XXVII, 5, che nomina i "sette pianeti", Ia Testa e Coda di 
Gozihr e Ia Mus Parzg. 

II gia citato Bd. V, 4, poi, elenca i sette abiixtaran spahbedan (pianeti
generali) che si oppongono ai sette spahbedan axtaran (generali delle 
stelle). L'elenco di opposizioni di questo passo coincide con quello in a
nalisi per quanto riguarda Kewan, Ohrmazd, Anahld, Wahram e Tir29• Per 
quanto riguarda gli oppositori di X waded e Mah, invece, il passo ne parla 
in due punti distinti: dapprima dice che nel Firmamento a Xwarsed venne 
ad opporsi Mihr I tamlg, e aMah venne ad opporsi Mah I tamig; poi, do
po Ia lista di opposizioni fra pianeti e stelle, dice che oppositori di 
Xwarsed, Mah e stelle sono Gozihr e Ia Mus Parig30 . Cio indica come, 
nella mitologia astrale sassanide, Mihr e Mah I tamig non fossero distinte 
dalla Testae Coda di Gozihr. 

peratore sassanicle, sotto il quale essa aveva una funzione amministrativa, alia 
rlforma eli Xosroe I, che avrebbe ricreato questa carica sopprimenclo quella eli 
Eriin spc71zbed, il capo dell 'armata, assegnanclo ai quattro generali delle clirezioni 
una funzione piu strettamente militare. Ma, soprattutto, l'effettiva esistenza clello 
.1piihbed preposto a una clirezione e confermata clalla sigillografia: in una bulla 
sassanicle conservata a1 Metropolitan Museum eli New York, non anteriore a1 VI
VII secolo, e nominato ilnemroz spcihebd, cioe i1 generale del Sud (cfr. Gignoux 
1991 ). La riforma eli Xosroe ebbe probabihnente breve clurata, ma ebbe una gran
de importanza, eli cui fa eco Ia letteratura. II titolo spclhbediin spclhbed e cia consi
clerare invece inventato, e moclellato su titoli esistenti in eta sassanicle, come mo
bedc7n mobed, ecc. (cfr. Gignoux 1990: 7). Altri riferimenti bibliografici sulla que
stione si possono trovare in Christensen 1944 (principalmente pp. 370-372 e 518-
526), che tuttavia none molto afficlabile, perche e troppo incentrato sulle fonti a
rabe; Gignoux 1984a, 1984b, 1990, 1991; Gnoli 1985. 

29 Questi pianeti si oppongono aile stesse stelle del passo qui in analisi anche in Bd. 
V B, 12 (cfr. 1.2.5). E cia restituire lo stesso orcline eli opposizioni fra stelle e pia
neti anche in S.G.W. IV, 31-36 (passo emenclato erroneamente clall'eclitore de Me
nasce in 1945: 52-54). 

30 In questo punto il testo non tiene in consiclerazione, probabilmente per trascura
tezza del compositore, il fatto che Gozihr era cliviso in Testae Coda. 
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axtadin: il nome axtar (qui alia forma plurale), uno dei due usati in pah
lavi per definire le stelle (cfr.III.l.3, commento a andar ... ), deriva dal nome 
abaxtar per falsa deglutinazione (cfr. Eilers 1976: 8-9; 1987; Panaino, 1993: 
420; III.l.ll, commento a Awe.Mn abaxtaran). II termine estese poi il pro
prio significato da "stella" a "costellazione" e quindi a "segno zodiacale". 

Mihr ud Mah I tamlg: come accennato sopra questi corpi cele~ti non 
sono distinti dalla Testae Coda di Gozihr. Lo prova ulteriormente S.G.W. 
IV, 46, che dice "V han do dn~j i mas ojak i hend Mihr u Mah i apaxtarik 
hamestarlha ... rawend" ("E quei due demoni potenti che sono Mihr e Miih 
planetari ... si muovono in opposizione"): i due corpi celesti che si muovo
no in opposizione sono chiaramente i nodi lunari. 

11 fatto che per indicare gli stessi corpi celesti fossero usati due nomi di
versi puo disorientare (Panaino 1990d: 242 ipotizza che questi due nom~ 
indichino due elementi diversi: Gozihr sar e Gozihr dumb sarebbero statt 
considerati solo due "punti astronomici pericolosi" per i luminari, mentre 
Mihr 1 tamlg e Miih J tamlg sarebbero i veri e propri corpi eclitticali). I te
sti portano pero a supporre che i nomi Mihr e Miih ! tamlg (o abiixtarlg) 
fossero dei nomi impiegati in contesto religioso, per indicare Ia natura e
clitticale e Ia funzione di opposizione ai luminari che questi corpi rivesti
vano, mentre i nomi comunemente impiegati nella prassi astrologica per 
indicare questi corpi erano Gozihr sar e Gozihr dumb (questa e infatti il 
nome dei nodi lunari trasmesso alia tradizione astrologica di eta islamica: 
cfr. III.1.3, commento a Gozihr dumb). 

Xwarsed ud Mah I rosnan sahryar: a differenza che in VA, 2, in que
sto passo il Sole, e chiamato Xwarsed (termine derivante dal nome avesti
co del Iuminare: cfr. 111.1.3, commento a Mihr ... ), cosicche e ancor pili 
nettamente differenziato dal suo opponente planetaria. 

Quanta a! titolo sahryiir cfr. sopra. 

Haftoring i Abaxtar spahbed: Haftoring corrisponde indubbiamente 
alia costellazione dell 'Orsa Maggiore31 • Essa ha un ruolo fondamentale 
nella battagJia fra Stelle fisse e pianeti, in quanta e preposta alia direzione 
Nord del cielo: il Nord infatti e Ia direzione dalla quale entrano i pianeti 

31 Sohn (1996: I 06-1 07) ha messo in discussione I 'identificazione di Hqfiiirin~~ c.m: 
1 'Orsa maggiore, proponendo di identificare questa costellazione con le PleJadJ: 1 

motivi che rendono inaccettabile questa ipotesi (alia pari di quella dell'identifica
zione eli Sadwes con Antares anziche con Vega), sono stati discussi cia Panaino 
(1999d: 537-540; 1999e: 185-188). 
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nell' Assalto alia creazione (cfr. Bd. II, 7: Haftoring pad kust I abaxtariin, 
alzoh kzJ, ka ebgat andar dwiirist, Dusox bzid ... "[Ohrmazd pose] Haftoring 
nella direzione Nord, dove era I 'Inferno, a! tempo in cui entro I' A vversa
rio"; cfr. anche III.1.2). II titolo di Abiixtar spiihbed lee attribuito anche in 
Bd. II, 4, che si differenzia da quello del bnmo in analisi per l'ordine die
Iencazione delle stelle: in Bd. II, 4 esso parte dal comandante dell'Est, 
Tistar, e prosegue in senso orario, concludendosi col "generale dei genera
Ii", Mex J mayan J asmiin. Qui invece l'elenco parte dal generale preposto 
al pun to pili importante nella Iotta contra l 'A vversario, e segue poi un cri
teria oppositivo (generate del Nord -generate del Sud - generale dell'O
vest- generale dell'Est- generale dei generali). 

II titolo di "generate del Nord" attribuito a Haftoring sembra derivare 
dalla tradizione mesopotamica: in MUL.APIN II i 68, Ia stella del Vagone, 
identificabile con I 'Orsa Maggiore, viene infatti collegata a! vento del 
Nord (cfr. Panaino 1999e). 

Per Ia sua importanza Haftoring e nominata in altri punti delle opere 
pahlavi: essa e protettrice dei mari collocati a Nord (Bd. X, 11 ). Inoltre, o
gnuna delle sue sette stelle e connessa a uno dei sette continenti che for
mana Ia Terra. Tale connessione e accennata in una glossa al § 13 della 
traduzione pahlavi del Sih rozag minore (cfr. Dhabhar 1927: 169; Dhabhar 
1963: 325) e soprattutto in Bd. II, 7, dove si afferma anche che il nome 
Haftoring deriva dal Iegame di questa costellazione coi sette continenti. 
Come spiegato da Henning (1942: 232, n. 6), questa etimologia fu inven
tata sulla base dell 'interpretazione di Haftoring come haft rag, cioe "sette 
vene", "sette corde", che immaginariamente legano ogni continente a una 
stella32. Per maggiori dettagli su Hajioring, cfr. anche Khareghat 1917: 
122-123; Brunner 1987: 866. 

Sadwes I Nemroz spahbed: Ia stella Sadwes e l'avestica Satavaesa 
("dai cento servi"; per l'etimologia cfr. Panaino 1995b: 93-94), che nello 
Yast VIII e considerata compagna di Tistar nella produzione delle piogge 
annuali (Yr. VIII, 9, cfr. Panaino 1990c: 35, 100-101 ). 

Nella Ietteratura pahlavi essa e considerata Ia protettrice dei mari coilo
cati a Sud. Questa collegamento e parallelo a quello di Haftoring con i 
mari del Nord (cfr. Panaino 1998: 79-8 I, soprattutto 81 ). Sadwes e inoltre 
messa in connessione con il !ago omonimo (cfr. Bd. X, II; Zad. 3, 19). 

32 La connessione fra I 'Orsa Maggiore e Ia Terra, cui non si accenna in nessun altro 
testa zoroastriano, ricorda Ia concezione manichea del legamento delle stelle al 
mondo terrestre (cfr. Panaino 1996a: 47-48; 1997: 288; 1998: 71). 
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L' identificazione di questa stella e stata controversa nel tempo (sulle 
varie ipotesi a tal proposito, cfr. Panaino 1990c: 100-101; 1993: 422), ma 
ora sembra fuori discussione che si tratti di Fomalhaut, cioe a Piscis Au
strini. L'ipotesi, basata sulla sua posizione nel cielo (cfr. MacKenzie 1964: 
513 e Brunner 1987: 866), e confermata dal confronto con testi arabi deri
vanti dal mediopersiano, quali il Kitiib asriir al-nujiim e il Liber 
Aristotilis, che contengono una lista di stelle fisse di cui precisano l'iden
tita astronomica. La stella riconoscibile come Fomalhaut, nel Kitab asrar 
e nel Liber Aristotilis e chiamata con nomi che rappresentano una resa 
corrotta di una trascrizione del pahlavi Sadwes ( cfr. 1.1.4.1; Pingree 
1989a: 233; Burnett-Pingree 1997:48, 146-151). 

Come per Haftoring, anche il collegamento di Sadwes con Ia direzione 
cardinale, oltre ad essere legato alia sua declinazione, sembra derivare dal
la tradizione babilonese. In MUL.APIN II i 69, infatti, il Pesce (Ia costei
Iazione Piscis Austrinus) viene collegato al vento del Sud. 

Wanand i Xwarwm·an spahbed: riguardo all'erronea grafia del nome 
della stella (wlnnd anziche wnnd) presente in tutti e tre i manoscritti, va 
notato che l'aggiunta della I alia normale grafia delle parolee attestata piu 
volte nei manoscritti pahlavi (cfr. Bailey 1971: 133, n. I )33

. 

Questa stella e presente anche nell' Avesta (in cui e chiamata Vana~1t): 
compare infatti in Yt. VIII, 12 (cfr. Panaino 1990c: 38, 106-1 07), e_Ie e ?~di
cato anche un breve Yast (Yt. XXI, eclito in Panaino 1989). Essa va Jcientifica
ta con Vega (per Je sue varie identificazioni, cfr. Panaino 1990c: 106-1 07). 

11 nome Wanand significa "vincente, vittorioso": esso richiama un ruo
Io bellico, che traspare nel passo dello Yt. VIII sopra citato; inoltre, nella 
Yast avestico ad essa cledicato Ia si invoca come protettrice contra Ie crea
ture maligne (cfr. Panaino 1989). A questo suo ruolo benefico si riferi
scono anche dei testi pahlavi (come S.G.W., IV, 34: cfr. de Menasce 
1945: 52-53). In M.X. (XLIX,12-14) Ia sua funzione benefica e portata 
sui piano celeste; essa e infatti posta a guardia delle finestre del monte 
Harburz, clalle quali respinge i clemoni (cfr. 1.2.5). Nella Rivayat astrolo
oica del Dastur Bazru si afferma che essa e guarcliana clei quattro pianeti 
~ollocati nell' ottavo cielo, e impedisce che portino danni a! mondo ( cfr. 

33 Negli incantamenti (nerang) contro le creature maligne, tramandati in grafia pah
lavi o pazand, sono frequenti le invocazioni ai pianeti, e in particolare a Wanand. 
Particolarmente interessante e uno di essi, studiato da Panaino (in stampa), che 
contiene le invocazioni aile quattro stelle connesse aile direzioni cardinali, nomi
nate in senso orario a partire dall'Est (TWar - Sadwes - Wanand- Hajtoring: 
Est-Sud-Ovest-Nord). 

104 

Unvala 1922: 62-66; Dhabhar 1932: 429; Zaehner 1955: 416-417; Ap
penclice 1.2). 

Per Ia scelta eli questo collegamento va tenuta presente inoltre Ia realta 
astronomica: Vega e infatti Ia stella piu brillante dell 'Ovest del cielo: cfr. 
Khareghat 1917: 123. 

Inoltre, anche il collegamento eli questa stella con l'Ovest trova rispon
clenza nel MUL.APIN. Nel paragrafo I iii 19 di esso infatti, vengono messi 
in relazione il sorgere eliaco della costellazione clell'arciere (eli cui fa parte 
Ia stella Sirio) e il tramontare eliaco della stella della Capra (Vega: cfr. Pa
naino 1999e). 

Ovviamente, come sottolineato cia Panaino (1999e: 188), Ia scelta eli Wa
nand come capo deli'Ovest ha una base anche nell'importanza eli questa stel
la nella traclizione zoroastriana (su eli essa, cfr. anche Brunner 1987: 866). 

Tistar i Xwarasan spahbed: il collegamento fra Ia stella Tistar (Sirio) 
e !'Est ha una base astronomica nel fatto che essa e Ia stella piu brillante 
deli'Est (oltre che di tutte le stelle in assoluto: cfr. Khareghat 1917: 123; 
cfr. anche Ill.1.3, commento a Tistar). 

Inoltre, anche questa titolo puo essere messo in relazione con Ia tracli
zione mesopotamica: cfr. sopra, commento a Wanand ... 

Mex i mayan i asman i spahbedan spahbed: Ia Stella Polare e chia
mata Mex z mayan z asman, che Jetteralmente significa "Chiodo I perno in 
mezzo al cielo", a causa della sua posizione apparente nel cielo, che e Ia 
piu alta ad osservarsi34. II titolo eli "generale clei generali" delle stelle le fu 
attribuito per Ia sua posizione apparentemente stazionaria, pur non avendo 
essa alcun ruolo mitologico nello zoroastrismo (cfr. Brunner 1987: 866). 
Per una panoramica completa sulla Stella Polare nei testi zoroastriani (e in 
particolare avestici) e nelle altre culture antiche (in particolare quella me
sopotamica e quella indiana), cfr. Panaino 1995-1996. Sull'espressione 
Mex z mayan f asman cfr. anche III.1.3, commento a Mayan ... 

1.6. V A,4 

Questo paragrafo tratta dei sette pianeti (i cinque pianeti veri e propri 
piu Mihr I tamfg e Mah f tamfg), che diventano comandanti clegli altri cor
pi malefici. Quattro di essi assumono il comando sui punti cardinali (cfr. 

34 La Stella Polare e chiamata anche Giih o Mex I giih nei testi mediopersiani: cfr. 
Panaino 1995-1996: 203 per riferimenti bibliografici. 
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sotto). In nessun altro passo della letteratura pahlavi si parla eli questa sud
divisione clei comancli fra i pianeti. II fatto che quattro pianeti clivengano 
"generali" dei punti cardinali, puo indurre a ritenere che cio accacla dopo 
che essi hanno sconfitto le stelle !oro opponenti. Ma, almeno per Ohrmazd 
e Anahid, non e cos!: Ed. V B, 12 spiega Ia natura benefica eli questi due 
pianeti come dovuta alia sconfitta subita dai !oro rispettivi avversari (cfr. 
1.2.5; 111.1.5). Quincli, i titoli eli "generale" o "signore" qui assegnati ai 
pianeti sono riferiti solo al momento della battaglia. 

I comandi attribuiti in questo passo ai pianeti clerivano dall'astrologia 
greca. Esisteva infatti una tradizione che metteva Giove a capo del Nord, 
Venere del Sud, Saturno dell 'Est, Mmte dell 'Ovest (cfr. Bouche-Leclercq 
1899: 200-202). L'unico elemento dell 'elenco che non si accorda con Ia 
tradizione greca e il fatto che il comando dell 'Est sia afficlato non a Satur
no (Kewan), ma a Mercurio (Tir). Cio clipende probabilmente clalla pro
mozione a capo clei pianeti eli Kewan I Saturno, avvenuta, secondo 
MacKenzie ( 1964: 5 I 5, n. 25), in ambiente zurvanita, dove Zurwan, Ia eli
vinita suprema, fu identificata con Saturno. Non bisogna dimenticare pero, 
per stabilire l'origine eli questo cambiamento, Ia tradizionale rivalita fra 
Tire Ti§tar, generate dell 'Est (cfr. 1.2.5). 

Per quanto riguarda invece i pianeti Ohrmazd, Anahld e Wahram, e evi
dente che Ia !oro collocazione a capo, rispettivamente, eli Nord, Sud e 0-
vest, abbia fatto sl che li si mettesse in rivalita con Haftoring, Sadwes e 
Wanand, che erano a capo eli quelle direzioni sulla base eli una traclizione 
antica (cfr. III.l.5). 

Infine, e cia no tare I' ordine in cui so no elencati i domini sulle clirezioni 
(Est- Ovest I Sud - Nord), che e opposto a quello del paragrafo precedente 
(Nord- Sud I Ovest- Est). Anche l'ordine clei titoli clei generali delle dire
zioni (spahbed I spc7hbedan spahbed I saluyar) e cliverso cia quello del § 3 
(sahryiir I spiihbed I spiihbediin spiihbed: cfr. 111.1.5, commento a 
Xwar,ved ... ). Tali disposizioni verbali sottolineano ancora una volta a livel
lo linguistico I' opposizione fra pianeti estelle fisse. 

asman: questa parola e, in contesto astrologico, equivalente a! piu usato 
spihr(cfr.Bailey 1971: 147-148). 

1.7. VA, 5 

Questo paragrafo clescrive Ia posizione eli Gozihr al momento dell' As
sal to, nonche Ia sua posizione permanente nello zocliaco (con sei segni fra 
Ia sua Testae Ia sua Coda), e il suo movimento (retrogrado ). 
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II fatto che sia dedicata a Gozihr una sezione a se stante, indica che, per 
quanto Ia posizione della sua Testae della sua Coda nei temi eli nascita ve
nisse presa in conto come quella dei pianeti, questi due corpi non erano ri
tenuti dei veri pianeti, e meritavano pertanto un discorso a parte. 

E importante notare come alcuni elementi del testo, quali il paragone eli 
Gi5zihr con un serpente (mar), e l'accenno al fatto che fra Ia sua Testa, 
collocata in Gemelli, e Ia sua Coda, collocata in Sagittario, ci sono sei co
stellazioni, ricordano fortemente alcune parti del piu volte menzionato te
sto bizantino eli origine mecliopersiana che parla della genesi del mondo 
(cfr. Append ice 5.1 ). 

Gozihr mayan I asman be estad, mar homanag: seconclo Hartner 
(1968: 264), intendendo mayan 1 asman come "a meta del cielo", in questo 
punto il testo non si riferisce al serpente celeste Gozihr, bensl alia costella
zione del Drago, che e effettivamente vicina al polo clell'eclittica. Siccome 
pero il testo prosegue parlando del movimento eli Gozihr (cfr. sotto), per 
accettare questa ipotesi bisognerebbe supporre una confusione, cia parte 
dell'autore, dei due sensi del termine Gozihr all 'interno della stessa frase, 
il che e molto improbabile. Inoltre, in nessun passo della letteratura me
diopersiana si dice che Gozihr e una costellazione (ma cfr. Ed. V B, 22, 
che contiene l'oscura affermazione che Ia Via Lattea e Ia "brillantezza eli 
Gozihr": cfr. 1.2.5). 

Invece, mayan z asman ha qui il significato eli "in mezzo al cielo" (per 
gli altri significati eli mayan z asman, cfr. 111.1.3, commento a Mayan ... ). II 
testo vuol dire dunque che Gozlhr divide in clue Ia sfera sotto forma eli un 
serpente35 . 

u-s dwarisn 0 pas; har 10 sal, anoh kii sar dumb, ud anoh kii dumb 
sar abaz hawed: il testo tratta qui della velocita delmovimento retrograclo 
eli Gozihr (riguardo alia reale velocita del movimento dei nodi lunari, che 
corrisponde approssimativamente al valore indicato clal testo, cfr. 
MacKenzie 1964:517, n. 28). 

1.8. VA, 6 

Questa parte del testo si sofferma sulla figura della cometa Mus Parlg 
(sulla quale cfr. 1.2.3). 

35 Sui paragone di Gozihr con un serpente, cfr. quanto detto in 111.1.3, commento a 
Gozilzr dumb ... 
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A questo corpo immaginario fu assegnata una grande importanza nel 
pandaemonium astrale dell 'Iran sassanide (cfr. i passi del Bundahisn cita
ti in Ill.l.5 che Ia menzionano). Questo legame richiama Ia connessione 
fra comete e pianeti presente sia nell'astrologia classica (in certi testi gre
ci infatti alcune comete sono associate ai pianeti: cfr. Bouche-Leclercq 
1899: 358; peri testi cfr. soprattutto Petosiris in Riess 1892: 342-347; E
festione I, 24, 5-12, edito in Hephestio Thebanus 1973: 74-76) sia in 
quella indiana (dove, fra l'altro, le comete erano un elemento cositutivo 
della mantica astrale anche prima dell 'introduzione dell'astrologia: cfr. 
Pingree 1981: 67-71). 

E importante l'accenno del testo allegamento della Mus Parlg al carro 
eli Xwarsed. La dottrina del legamento eli corpi celesti al carro del Sole e 
della Luna ha origine indiana. Nel Siiryasiddhanta moderno, che risale al 
IX sec. d.C. circa, ma che contiene molte dottrine eli origine pii:t antica, le 
anomalie nel movimento dei pianeti vengono infatti attribuite a "corde eli 
vento" (vatarasmi) tirate da demoni che stanno sui Sole, sui Nodi lunari e 
agli apogei dei pianeti (cfr. 1.1.1; Pingree 1997a: 40). Tale dotti·ina fu a
dattata, in ambito iranico, spiegando che il Iegamento e effettuato affinche 
i pianeti e Ia Mus Parlg non possano compiere eccessivo danno: oltre a! 
passo in analisi, cfr. ad esempio Bd. V, 5, che ha fra l'altro con esso molti 
paralleli Iinguistici: cfr. l.2.3. Interessante e anche il confronto con S.G.W. 
IV, 47-49, che dopo aver accennato ai due nodi lunari (cfr. III.l.5, com
menta a Mihr ... ) parla della Mus Parlg, descrivendone l'attivita malefica 
negli stessi termini del passo in analisi (cfr. de Menasce 1945: 54-55). Per 
Ia dottJ·ina delle corde planetarie in ambito iranico e per gli altri testi zo
roastriani che vi accennano, cfr. Panaino 1996a: 45-65; 1998, in particola
re pp. 47, 72-76). 

Si puo dunque affermare che Ia "caudata Mus Parzg", residua avestico 
nell 'astrologia sassanide, effettua idealmente una funzione eli ponte fra 
concezioni anticoiraniche e adattamenti recenti eli idee provenienti da am
biti culturali esterni. 

dumbomand: questo appellative ("caudata") indica chiaramente che 
Mus Parlg e una cometa. Tale designazione ricorda alcuni testi arabi che 
chiamano le comete kawakib mwi:_anniba o kawakib <Jawat al-a<jnab ("stel
le caudate": cfr. Kennedy 1957: 44; Hartner 1968: 272-274, 276). 

Xwarsed o rah i xwes ... : da questo punto alia fine del paragrafo il te
sto e pressoche identico a Bd. V, 5, sia nei concetti sia nelle parole. 
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1.9. VA, 7 

In questo paragrafo continua il discorso sui legame dei corpi planetari 
coi luminari, iniziato nel paragrafo precedente a proposito della Mus 
Parlg, e qui esteso anche a Mihr e Mah I tam/g. 

azer· i Xwarsed: questa frase ("sotto il Sole") indica probabilmente che 
l'incatenamento della Mus Parlg e eli Mihr I tamzg avviene sotto Ia sfera 
del Sole. 

Secondo l'interpretazione eli Hartner (1968: 273) questa frase significa 
che questi due corpi planetari, come anche Mah I tamlg nominata subito 
dopo, si trovano nella sfera sublunare (cio ricorderebbe Ia tradizione astro
nomica classica, che collocava le comete nella sfera sublunare: nell'astro
nomia sassanide questa dottrina sarebbe stata estesa a Mihr e Mah 1 
tamlg). Tale ipotesi trova sostegno in altri testi zoroastriani. Uno eli questi 
e S.G.W. IV 46-47, che dice che il movimento dei nodi lunari e della Mus 
Parlg avviene "sotto lo splendore dei due luminari" (cfr. de Menasce 
1945: 54-55; Panaino 1998: 47). 

Interessanti sono anche dei passi del Dadestan 1 denlg: in 36, 44 si dice 
che Ahriman colloco molte "streghe oscure [= i pianeti] sotto lo splendore 
dei luminari, per poterne rubare Ia luminosita" (cfr. Jaafari-Dehaghi 1998: 
126-127). Piu esplicito ancora e un punto del capitola 69 (68 nell'edizione 
eli Anklesaria 1958), che dice che Ia Testa e Coda eli Gozihr sono creati 
per volgersi sotto Sole e Luna, e che "sempre, quando nel movimento del
la sfera si muovono sotto il Sole o Ia Luna, avviene un 'eclissi" (cfr. West 
1882: 212; Anklesaria 1958: 136). Va citato infine un punto della Rivayat 
del Dastur Bazru che afferma che sotto Ia sfera (kura) della Luna si trova 
l'orbita (falak) eli Testae Coda eli lawzahr (= Gozihr: per I 'identita eli Te
stae Coda eli Gozihr a Mihr e Mah i tamlg, cfr. Ill.1.5) e eli Kaid (su que
sto corpo astrale, cfr. Appendice 1.2). 

rah i Xwarsed: peril motivo del carro del Sole, comune a molte tradi
zioni mitologiche, in ambito iranico, cfr. Panaino, 1990d: 184, 198-199. 

rah i Mah: per il motivo del carro della Luna, cfr. Panaino 1990d: 232-
233. 
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1.10. VA, 8 

Questa parte del testo continua il discorso. sui legament.i, pa~sando a .~:~r
lare dei pianeti veri e propri, che so no dett1 ~sser~ ~egat1 tutt1 ~ "J! ~'~'sed. 
Trattando, a differenza del § 7, di corpi celest1 reah, 11 ~esto spec1f1ca anche 
]'ampiezza di questi lacci, cioe Ia loro massim~ elongaz10ne dal So~e. " .

1 11 contenuto del passo ricorda fortemente S.G.W. IV, 3_9, ch.e d1ce Ed I 
creatore Ohrmazd, per non abbandonare questi cinque pmnet1 al loro pro
prio volere, ha legato ciascuno di .essi c.on .due fiJi al. Sole e~ a~laaLun~; ed 
e quella Ia ragione dei !oro mov1ment1 d1 progress1.one e t~tiO"'res.siO~~· 
Alcuni hanno un filo pili lungo [lett. "Ia lunghezza d1 quello. e magg10re ], 
come Kewan e Ohrmazd, altri meno, come Tire Amihld. <?l~scuno, quan~ 
do oiunge al limite del suo filo, e tirato indietro, e non glt e permesso dl 
mu~versi a suo piacere, affinche non nuoccia aile creature" (cfr. de Mena
sce 1945: 52; Ia traduzione segue Panaino 1998: 47). 

Abarlg didlgar: MacKenzie ( 1964: 516) emenda questo pun to del te
sto e traduce come "The other planets (abarzg *abii.Ytar)". Ma tale emen
dazione non sembra necessaria, essendo il sign.ificato del.testo ugt~~lmente 
chiaro (cfr. 11.2.3.1; cfr. anche Ia traduzione d1 Anklesana 1956: The r~
mainino others"). Inoltre, i manoscritti presentano concord~mente Ia graf1a 
dtykl (i~ trascrizione did/gar; cfr. Il.2.1.1 ), che e tro.ppo dlversa da quell a 
di abaxtar (cioe 'f:j' htl) per poter accettare l'emendaz10ne. 

kastagib: il significato tecnico di "congiunzione col Sol~" d.i ~uesto ter
mine (che di norma significa "diminuzione") e stato md1v1duato da 
MacKenzie ( 1964: 5 I 6, n. 3 I). 

Tlr pad 1350 lipi, ud Anahid pad 2831 lipi: per quanto riguarda lipz 
(traslitt.: lpyh), termine pahlavi per "minuto", esso potrebbe essere, s~
condo Hennino (1942: 238), una forma con-otta da lyp<t>yh, confrontabl
le con oreco A.~TTT~ ("minuto"), che secondo lui ne e l'orig!n~, _e con. scr. 
fipta- (~ questo invece, probabilmente, il termine al~~ ~ase ~! bpz; ~a ncor~ 
dato inoltre che Ia forma greca pili frequente per mmu~o non e. AE.TTTY] 

ma AETTTov, e che in sanscrito si trovano anche le forme hptaka- I hptzka-: 
cfr. Pingree 1997a: 35). . . . . . . _. 

II testo esprime i valori delle mass1m~ elonga~I?m de1 P.Ianeti Tz.1 _e 
Aniihld in minuti e non in gradi, per magg10re preciSIOne tecn~c~. La Cifia 
dei minuti della massima elongazione di Tir e nei manoscntt1 1850 (~ 
30°50'). Nella nota B al suo articolo su Bd. II, tr~ttan.do del nome p!hla,vi 
dei min uti, Henning (I 942: 238) emenda Ia c1fra 111 1350 (= 22 30 ). 
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MacKenzie (1964: 516, n. 32) restituisce Ia lezione dei manoscritti sulla 
base dei dati astronomici reali (Ia massima elongazione di Mercurio dal 
Sole e infatti di circa 27°), e spiega che l'emendazione di Henning fu do
vuta ad un errore di stampa, mentre l'autore intendeva emendare in 1650 
(= 27°30'), pili vicino alia realUi astronomica. Secondo il giudizio eli 
MacKenzie, anche questa emendazione non e necessaria. 

In realta, va accolta I 'emendazione "erronea" eli Henning (in 1350'). 
Nel testo non bisogna infatti cercare dati tecnici che concordino con le co
noscenze moderne. Va notato piuttosto che 1350' (= 22°30') e il raggio 
dell'epiciclo di Mercurio secondo Ia L:uvTa~LS fla8YJilaTLK~ (IX, 9) eli To
lomeo36: tale dato tecnico fu applicato in Iran a Tir. Per quanto riguarda 
Aniihld, invece, 2831' (= 47°11 ') e Ia sua massima equazione dell'anoma
lia secondo Jo Zig z Sahriyiiran redatto all'epoca eli Xosroe Anusirwan 
(cfr. 1.1.5; Kennedy-Pingree, 1971: 81-82; cfr. Pingree 1997a: 40)37. 

1.11. VA, 9 

Anche questo paragrafo e incentrato sui pianeti. 
II primo periodo eli esso costituisce una fonte unica e interessantissima 

per Ia conoscenza del lessico astrologico pahlavi, e testimonia clei rapporti 
fra l'astrologia deii'Iran sassanicle e quella delle civilta ad esso contigue. Es
sa contiene un elenco eli termini astrologici che indicano le clignita planetarie 
(cfr. 1.1.3). Molti testi astrologici greci trattano delle clignita clei pianeti. II 
primo eli questi, in orcline cronologico, e probabilmente quello eli Doroteo 
(nella traduzione araba, in I, 6, si trova una lista eli clignita: clomicilio, tripli
cita eel esaltazione; cfr. Dorotheus Siclonius 1975: 7, 164 ). Nelle numerose 
liste eli dignita contenute in testi astrologici classici, I' orcline eli dignita atte
stato pili frequentemente e: domicilio, esaltazione, trigono, confine, clecano: 
cfr. Pingree 1978 II: 235; Bezza I 995: 283-300. Liste del genere si trovano 
anche in testi indiani (Ia prima opera sanscrita che tratta eli esse e il 
Yavanajiitaka, che in I, 76 e I, 87 parla delle posizioni eli maggior potenza 

36 La presenza di questo elemento e un indizio della traduzione di questo fondamen
tale testo tolemaico in pahlavi: cJi·. 1.1.4.1. 

37 Questi dati possono essere confrontati con quelli presenti nel Kitlih a!-madxa! di 
Abu Ma'sar (sui quale cfr. 1.1.4.1). Nella versione latina del testo effettuata da Er
manno di Carinzia, Yenere e detta essere legata a 47° II' dal Sole (nel testo arabo 
il valore e 47°21 ';nella versione di Giovanni di Siviglia 47°15'); nella versione di 
Giovanni di Siviglia il legame di Mercurio e detto essere a 22 [in verita 21] gradi 
et 30 minuti (nella versione di Ermanno e nel testo arabo illegame e detto essere a 
21°: cfr. Abu Ma'sar 1996 II: 309; 5: 178; 8: 74). 

111 



dei pianeti: cfr. Pingree 1978 II: 7, 229, 235-236; sugli altri testi sanscriti 
che parlano di questa argomento, cfr. Pingree 1978 II: 235-236). 

I termini astrologici elencati nel brano in analisi sono: domicilio ed esi
lio, esaltazione e deiezione, termine, triplicita, gioia e tristezza. Ad alcuni 
nomi delle dignita segue dunque il termine opposto (esilio, deiezione, tri
stezza), che indica Ia posizione di minor potenza peri pianeti. Anche que
sta passo, come molti altri nel capitola, e dunque caratterizzato da un dua
lismo linguistico e strutturale. 

Ponti posteriori all'epoca sassanide attestano elenchi coincidenti, in 
parte o del tutto, con quello di questa passo. Un elenco di dignita si trova 
in Sahl ibn Bisr (IX sec.; cfr. Stegemann 1942b: 50-53), nel Kitab al
madxal (V, 1: cfr. Abu Ma'sar 1996 II: 308-309) e nella versione bizanti
na del Mud_akarat Abl Ma'sar, intitolata B(~Aos Twv flUCYTY]p(wv (2, 173), 
nonche nel testo bizantino di Abmad ai-FarsT ( capitoli I, 23 e 2, 90; cfr. 
Bezza 1999: 172). Nel Kitab al-bart di ai-Rijal si trovano poi riferimenti 
ad altri autori che trattano delle dignita. Per maggiori dettagli bibliografici 
cfr. Pingree 1978 II: 229. Cfr. anche Bezza 1995: 283-300, dove sono 
pubblicati vari testi antichi sull'argomento. II confronto con questi testi, 
oltre ad evidenziare ulteriormente gli scambi fra Iran e civilta ad esso atti
gue nell'ambito dell'astrologia, permette una miglior comprensione del te
sta, chiarendo il significato di alcuni termini in esso contenuti (cfr. sotto, 
commento a 3 sag, a sadih, e a bes). 

II testo prosegue poi parlando dei pianeti e della !oro azione malefica. 
L'ultima parte del paragrafo e interessante dal punto di vista storico-re

ligioso. In essa e infatti osservabile lo sforzo di conciliare il contrasto, nei
J'ottica zoroastriana, fra Ia prova empirica della Juminosita dei pianeti e Ia 
credenza religiosa della !oro malignita. 

kadag i axtaran: il termine kadag ha parecchi significati nel Jessica 
astrologico pahlavi (cfr. sotto, commento a kadag); kadag i axtaran (lett. 
"casa delle Stelle") e un'espressione perifrastica indicante i segni zodia
cali, motto simile al Iatino domus caeli (uno dei modi per designare i se
gni). 

kadag: un uso tecnico di kadag in pahlavi e stato appena analizzato; bi
sogna inoltre ricordare l'espressione *kadag-xwaday, nota attraverso l'ara
bo kagxudah: cfr. 1.1.3. 

Ma in questa contesto kadag indica il "domicilio" di un pianeta, ed e quindi 
un calco sui greco OLKOS' (per Ia dottrina del domicilio dei pianeti, cfr. 1.1.3). 
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La menzione di kadag in questa passo testimonia Ia presenza e I 'impor
tanza di questa dignita planetaria, che i testi pahlavi non nominano mai, 
nell' astrologia sassanide. 

petyarag: in pahlavi questa parola e usata per definire I'Avversario per 
eccellenza, Ahriman (cfr. III.1.2), ma puo indicare anche qualunque cosa 
si opponga ad un potere benefico (cfr. Nyberg 1974: 150). 

In questa passo essa e contrapposta a kadag. II tennine tecnico greco 
corrispondente e E:vavTLWjla (in arabo al-wabal). Su questa sistema, cfr. 
anche 1.1.3. 

balist: il termine e il superlativo di buland, "alto". E confrontabile col 
greco Vzl;wjla, che letteralmente significa "altezza", ma in ambito astrolo
gico "esaltazione" (cfr. Bouche-Leclercq 1899: 193-194, che spiega il pas
saggio, in greco, dal significato primario a quello tecnico), che e un siste
ma di dignita planetaria attestato frequentemente nei testi pahlavi (cfr. 
1.1.3; 1.1.4.2). 

niseb: il significato letterale del termine e "declino". Esso e un calco 
sui greco TaTIELVWIJ.a (lett. "abbassamento"; in gergo tecnico "deiezione"; 
il motivo del passaggio del termine dal significato generico a quello tecni
co e spiegato in Bouche-Leclercq 1899: 193-194). 

A proposito di questa lemma, e interessante notare che in Bd. V B, 16 e 
attestata I' espressione niseban niseb che, come ha dimostrato Panaino 
( 1996b: 236) integrando Ia lacuna nella traduzione di MacKenzie ( 1964: 
52], n. 49), e ricalcata sull'espressione TaTIELVWp.a TaTIELVWfl(lTWV, pre
sente in testi greci tardi. 

Sinonimo di niseb in pahlavi e past, presente in Karnamag III, 5 (cfr. 
Panaino 1994: 182, 186). 

Sulla deiezione, cfr. anche 1.1.3. 

marz: questa parola e un calco sui greco opLOv (in genere usato al plu
rale, opw). 

Riguardo ai termini nell' astrologia sassanide, cfr. 1.1.3; 1.1.4.2. 

3-sog: questa espressione e stata !etta in vari modi. Bailey (1933 II: 28) 
Jesse il passo come marz ay sog, intendendo1o (II: 24) come inserito nella 
lista di opposizioni, che qui contrapporrebbe spazio confinato (marz) e 
spazio aperto (ay). Anklesaria 1956: 62-63 interpreto Ia grafia dei mano-

113 



scritti come marz-e sz1d dahfg38, tradotto come "conjunction giving profit". 
MacKenzie infine ( 1964: 516) Ia !esse come sog, intendendola come "a
spects". La con·etta lettura del passo e agevolata dal confronto con le Iiste 
di dignita planetarie in opere arabe e bizantine sopra citate. In esse, al 
"confine" segue Ia "triplicita" (cfr. 1.1.3). L'interpretazione come 3-sog 
della grafia dei manoscritti si adatta perfettamente a! significato di "tripli
cita"; sog significa infatti letteralmente "lato, direzione": 3-sog, che Iette
ralmente puo essere tradotto "dai tre lati", appare dunque essere una tradu
zione del greco Tp( ywvov (lett. "dai tre angoli")39. 

dahig: questa parola e un calco sui gr. OEKavos. Come osserva 
MacKenzie (1964: 516, n. 33), essa e I'Lmica dell'elenco di significato e
sclusivamente astrologico40. 

Un tramite per I 'accettazione del sistema dei decani nell 'astrologia sas
sanide fu probabilmente anche I 'importanza in esso rivestita dalla stella 
Sirio (che in un frammento attribuito a Teucro, pubblicato in Bidez-Cu
mont 1938 I: 124, n. 4, e definita "Ia regina dei trentasei decani"). Questo 
elemento concordava con Ia rilevanza che aveva Tistar nella tradizione re
ligiosa zoroastriana (cfr. Panaino 1987: 133, 136-137). Significativo a tal 
propos ito e il fatto che nell 'unico altro passo della letteratura pahlavi che 
fa riferimento ai decani, Bd. VI B, 4, i tre decani che costituiscono un se
gno siano paragonati aile tre trasformazioni compiute da Tistar prima di 
combattere col demone Apaosa (Yt. VIII, 13-20; cfr. Panaino 1990c: 39-
46, 108-112). Cio eviclenzia ulterionnente, fra l'altro, Ia tendenza a rein
terpretare, in ambito zoroastriano, le nuove conoscenze portate dall'astro
logia alia luce della traclizione religiosa. 

sadih ud bes: come in altri punti del paragrafo, anche qui il testo acco
sta due termini di significato opposto. 

38 Scritto, seconclo il sistema eli trascrizione impigato clallo stuclioso zoroastriano, 
marz-e siit dahl. 

39 Interessante a tal proposito il cap. LXIX del testo manicheo copto Keplwlaia (cfr. 
Plotsky-Boh1ig 1940: 168-169; Gardner 1995: 178-179); in esso i tre gruppi eli 
segni, accomunati clall'appartenere allo stesso e1emento, sono cletti "appartenere 
alJo stesso angolo": questo sembra essere un chiaro riferimento alia clottrina delle 
triplicita (cfr. le interpretazioni del passo ad opera eli vari stucliosi, riassunte in 
Panaino 1998: 128-129, che anclrebbero pero riviste alia luce della traclizione a-
strologica). . 

40 II termine neopersiano e arabo per "clecano'', dar/jan, non deriva per da pahl. 
dahrg, bensl da scr. drkw.za, forse tramite un pahl. *darlgan: cfr. MacKenzie 
1964: 516, n. 33; Pingree 1997a: 73. 
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Per Ia comprensione del significato tecnico di sadlh (che di per se signi
fica "gioia, felicita"), e illuminante il confronto con alcune delle fonti ara
be e bizantine citate sopra. Esso infatti corrisponde, nelle Iiste, al termine 
indicante il "gaudio" di un pianeta (cfr. 1.1.3). 

II termine contrapposto a sadlh, bes, che significa "pena, tristezza, dan
no, ostilita", non ha di per se corrispondenti nella terminologia astrologica. 
Esso rappresenta probabilmente il segno opposto a quello del gaudio. Ma 
non essendo, a quanto sembra, attestato un termine di tale significato nella 
Ietteratura astrologica, e possibile anche che questo sistema non esistesse, 
e che il termine bes sia stato inserito nel testo solo per crem·e un 'opposi
zione lessicale con sadlh41

• 

jaygah: questa parola, traducibile come "posizione", in ambito astrolo
gico puo avere numerosi significati. Poteva ad esempio indicare gli "aspet
ti planetari" (cfr. 1.1.3), oppure qualche tipo di clignita planetaria usato nel
l'astrologia indiana e verosimilmente trasmesso anche a quella sassanide 
(quale, ad esempio, il miilatrikozw, "triplicita eli base", sui quale cfr. Pin
gree 1978 II: 6, 221-222). 

paydagenld ested: questa espressione, dal significato di "e stato rivela
to", richiama Ia frase eli Bd. V, 8, che cos! e tradotta cia MacKenzie (1964: 
513): "and their details are long and their behaviour and striving to ... is re
vealed in astrology" (pad axtarnuirzh-iz paydag). 

l passi del Denkard cui si e accennato in 1.1.2, testimoniano come nella 
civilta sassanicle tutti i settori della conoscenza scientifica, fra cui anche 
l'astrologia, fossero fatti rientrare nell'ambito delle conoscenze religiose: 
cio e confermato appunto da espressioni riferite all'astrologia, quali 
paydag, paydagenzd ested ("e, e stato rivelato"), propria delle spiegazioni 
teologiche. 

Hamag rayenisn i awam, ciyon band o axtaran: questa frase, che in
troduce una sezione del testo eli difficile interpretazione, ha due significati 
possibili, che dipendono cia come si intende a:rtaran. Questa parola puo in
fatti significare "stella" o "costellazione (zodiacale)" (cfr. Ill.1.5, com
mento a axtaran). 

II tema di questo passo e il disordine portato nel mondo dai pianeti; 
quindi, intendendo axtariin come "stelle" (cfr. MacKenzie 1964: 516), Ia 

41 beJ e, inoltre, uno dei nomi malefici dei pianeti inventati dell' · U /ama-i Islam 
(cfr. n. 42). 
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frase in analisi significherebbe che l'ordine cosmico (riiyenisn T iiwiim, 
"I' ordine del tempo") costituisce come un legame con esse. Ma questa im
magine appare piuttosto strana, in quanto Ia dottJ·ina dei legamenti fra 
mondo terrestre e stelle fisse, benche attestata in molti testi manichei (cfr. 
Panaino 1996a: 48; 1997; 1998, soprattutto pp. 87 -129), e presente, fra i 
testi zoroastriani, solo in Bd. II, 7, che accenna allegame fra Haftoring e i 
sette continenti (cfr. III.1.5, commento a Haftoring ... ). 

Sembra preferibile pertanto interpretare axtariin come "segni zodiacali" 
(cfr. III.1.5, commento a axtariin). Neanche Ia dottJ·ina del legame fra co
stellazioni zodiacali e mondo materiale (presente anch 'essa in testi mani
chei: cfr. Panaino 1996a; 1997; 1998: 76-78) e molto rappresentata nei te
sti zoroastriani. Ma va ricordato innanzitutto I 'accenno aile game del mon
do con Ia costellazione zodiacale della Bilancia (Tarazt7g), presente in Bd. 
V B, 18 (cfr. 1.2.5 per riferimenti bibliografici). Inoltre c'e una frase del 
testo Wiziirisn T catrang (§ 30) che ricorda il passo in analisi. Essa infatti 
dice: "gli uomini nel mondo get'ig sono legati da un Iaccio a (quello) 
menog (e) girano e si muovono tutti secondo i sette (pianeti) e i dodici (se
gni zodiacali)" (Ia traduzione e tratta da Panaino 1999c: 75-76; cfr. Panai
no 1998: 86; per l'interpretazione del passo cfr. Panaino 1999c: 204-205). 

Inoltre, Ia comparazione dell' ordine cosmico a un legame con le co
stellazioni zodiacali esprime un fatalismo che e in linea con Io spirito del
l 'astrologia. 

ul frodenend ud kast abzon kunend: Ia lettura del passo ha avuto va
rie interpretazioni: Bailey intese Ia grafia plwtynd come plwt ywk, e tra
scrisse tutto il passo come ul frat jug kast ut abzon kunend, traducendolo 
"up and down they diminish or increase the joke" (Bailey I 97 I: 95). In 
realta e improbabile che in questo passo ci sia un riferimento al giogo che 
!ega i pianeti al Sole, in quanto il testo sta parlando dell'azione malefica e 
distruttiva dei pianeti. 

L'interpretazione che qui e stata data e vicina a quella eli MacKenzie, 
che emenda il testo in ul ji·od ud kast abzon kunend e lo traduce come 
"they make upwards downwards and what is diminished increase", fa
cendo clipendere tutta Ia frase clalla forma verbale finale (!amend). L'e
mendazione ji"od, effettuata da MacKenzie seguendo Bailey, crea una 
maggior simmetria nel periodo, ma e troppo lontana dalla grafia dei ma
noscritti; Ia forma e emendabile in frodenend, terza persona plurale eli 
un verbo denominative, che ha il significate eli "rendono basso, dimi
nuiscono". 
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Le due azioni contrapposte, "climinuiscono cio che e alto" e "incre
mentano cio che e diminuito", indicano genericamente lo scompiglio por
tato dai pianeti all'ordine stabilito dalle costellazioni (cfr. sopra, com
mente a Hanzag ... ). 

Questo passo ha alcuni punti in comune con testi mandei che parlano 
dei pianeti, come Ginza P.D. XI, dove si afferma: "Esse [le "stelle", cioe i 
pianeti e i segni zocliacali] non fanno nulla eli buono agli uomini. Uno esse 
rendono povero, un altro renclono ricco" (cfr. Lidzbarski 1925: 262; Furla
ni 1948: 143-147, dove si trova una rassegna eli testi che esprimono lo 
stesso concetto). 

Awesan rawisn-iz ne ciyon axtaran: questo passo esplicita il motivo 
della contrapposizione clei pianeti aile stelle fisse, cioe l'irregolarita del !o
ro movimento. Va notato che l'irregolarita del movimento dei pianeti e al
Ia base della condanna morale eli essi anche nel mandeismo (cfr. Furlani 
1948: 143, 11. 5). 

H~z ... dagrand ... abaz rawisn ... estadag: questo elenco delle irregola
rita apparenti clei movimenti planetari e costruito, come molti altri passi 
del capitola, in modo binario, con un elenco che include dei termini con
trapposti. 

Awesan abaxtaran namih ed kii ne axtar hend: il testo, dopo aver 
spiegato I' opposizione fra pianeti e stelle fisse attraverso Ia cliversita dei I o
ro movimenti, Ia conferma qui attraverso un'etimologia erronea, che scm
bra essere una glossa aggiunta a posteriori. In realta, abiixtar non deriva, 
come dice il testo, da axtar, ma viceversa (cfr. 111.1.5, commento a 
axtaran). L'autore invento questa etimologia probabilmente basandosi sulle 
parole formate tramite Ia prefissazione eli abe-, che ha funzione privativa. 

handazag i wattaran ke paymozan j spah paymozend, ciyon rosnih 
andar casm i xrafstaran: questi due paragoni sono un tentativo eli spiega
re l'incongruenza fra clemonizzazione dei pianeti e !oro luminosita, alia 
quale il testo ha appena accennato, definendola uguale a quella ahurica 
(ohnnazdTg). 

II primo paragone ("come i malvagi che vestono le armature dei solclati") 
e tratto clall'esperienza reale: sembra riferirsi al fenomeno del brigantaggio. 

II seconclo ("come Ia luce negli occhi delle creature maligne") appartie
ne invece alia sfera delle credenze religiose. 

II passo e confrontabile con Bd. XXII, 4, declicato aile xrafstar ("creatu
re maligne"): infatti esso accenna alia !oro rosnllz I casm ("luce degli oc-
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chi", espressione indicante o Ia capacita di vedere al buio oppure Ia luce e
manante al buio dagli occhi di alcuni animali), che e di per se una caratte
ristica ahurica (cfr. Anklesaria 1958: 182-183). 

Ma soprattutto interessante e S.G.W. IV, 16-27, incentrato sulla spiegazio
ne della luminosita dei pianeti, che contiene forti analogie col passo in anali
si: " .. .lorsque cette Druj [= Ahriman] qui avait bondi vers les luminaires eut 
ete encerclee, afin d'empecher toutes les puissances et instruments des me
chantes Druj d'agir toutes et chacune de sa propre volonte, elles furente 
melees au getih des luminaires; de meme, les venins drujiens des monstres se 
sont revetus des quatre produits ohrmazdiens ... De meme, les planetes sont 
aussi revetues de luminosite, tout comme le venin drujien des monstres dans 
le getlh des luminaires - et c'est pourquoi aussi il y a un certain avantage 
dans le fait qu'il existe des especes de serpents qui distillent du venin, par 
rapport aux autres animaux feroces et monstres - de meme aussi, on constate 
qu'un certain bien provient des planetes, en raison de leur condition de me
lange et du fait qu'elles sont sous !'influence des luminaires. Les planetes di
spensent les biens des luminaires comme des voleurs de gran chemin qui 
coupent Ia route des caravanes et des marchands, emportent beaucoup 
d'objets de valeur et les distribuent et les donnent non pas a des hommes de 
devoir qui en son dignes, mais a des pecheurs, paresseux, prostituees et fem
mes perdues" (cfr. de Menasce 1945: 64-67, da cui e tratta Ia traduzione). 

winah kardan kam tuwan ... ka andar spihr tazend an rosnih i spihr 
jumbihed ud paydag bawed: questo passo parla dei vantaggi che Ia lumi
nosita dei pianeti produce. II primo sta nel fatto che i pianeti winiih kardan 
kiim tuwan ("possono fare meno danno"): e Ia stessa espressione usata in 
Bd. V, 5 eVA, 6 per spiegare Ia funzione del legame della Mus Par!g a 
Mihr (cfr. III.I.8). L'altro vantaggio e che illoro movimento agita e rende 
visibile Ia luce del Firmamento (an riHnlh ! spihr Jumb!hed ud paydag 
bawed), Ia quale cos! protegge Ia vista degli uomini da essi (cfr. MacKen
zie 1964: 517), che vedendoli coperti di Juce divina, non temono (mardom 
wenend azis ne tarsend) 42• 

42 A tal proposito va ricordata anche Ia narrazione deii"Ulamii-i Isliim che, oltre a 
dire che Ohrmazd !ego i pianeti al Firmamento eli circondo di luce, afferma che 
egli sostitul i !oro nomi originari (che sono quasi tutti nomi di demoni del mazdei
smo: cfr. Panaino 1990c: 41) con nomi ahurici (cfr. Zaehner 1955: 412). Questa 
invenzione testimonia Ia difficolta sentita, in ambito zoroastriano, ad accettare Ia 
contraddizione fra l'essenza demoniaca dei pianeti e i !oro nomi di divinita, so
prattutto in epoche tarde (come, probabilmente, quella in cui fu composto I"U-
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Pad den gowed l\ii ka kas an druz be did had, wenisn i casm be sud 
had: questo paragrafo conclusivo inizia, probabilmente a ragion veduta, 
con Ia stessa frase che a pre il capitolo (cfr. III .1.1 ). 

Wenisnl casm be sud had completa quanto detto alia fine del § 9: Ia lu
ce del Firmamento, agitata e resa visibile dal movimento dei pianeti, impe
disce fra l'altro che gli uomini perdano Ia vista vedendo direttamente i ma
lefici pianeti. 

2. COMMENTO A VI F 

2.1. Tito!o 

Sasom ardig Gayomard kard: questa frase e costruita Secondo lo 
schema dei titoli della sezione VI del Bundahisn, che narra le battaglie 
delle creazioni del dio Ohrmazd contro Ahriman (cfr. 1.2.2): numero cardi
nale della battaglia- ard!g- nome della creazione- kard43 . 

2.2. VI F, I 

Questo paragrafo presenta l'argomento del capitolo: Ia morte di Gayo
mard a trent'anni, sulla base del suo tema di nascita. Pur non riferendosi a 
nessuna posizione dei pianeti, esso contiene degli elementi che permettono 
di identificare questo tema con quello del mondo di Bd. V A, 2: cfr. sotto, 
commento a andar ... 

lamii-i /slclm), nelle quali i nomi dei pianeti erano totalmente cambiati rispetto al
l'epoca di composizione dei testi pahlavici (cfr. Panaino 1990c: 40-42). 

43 L'errore di TD2 in questo punto, §a.~om en ji"adom ardlg ... (cfr. II. I. I), e dovuto 
forse alia volontit di dare maggiore coerenza al testo, creando un parallelismo fra 
questa frase e quella che conclude il capitola (en.fi'adom ardlg I Gay6mard kard, 
che di per see Ia formula conclusiva di tutta Ia sezione VI: cfr. 111.2.11 ). 
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Come e stato gia detto in 1.2.6, Ia coincidenza fra tema di Gayomard e 
tema del mondo era una conseguenza della credenza tradizionale zoroa
striana, che poneva l'inizio della vita materiale (get"ig) nel settimo millen
nia. Significativo a tal proposito e un passo, sicuramente dipendente da 
una fonte zoroastriana, della Cronologia di al-Blrlinl, che afferma (se
guendo Ia traduzione di Sachau, cfr. ai-Blrilni 1879: 55): "The Persians 
believe that the beginning of their year was fixed by the creation of the fir
st man, and that this took place on the day Hurmuz of Farwardin Mah, 
whilst the sun stood in the point of the vernal equinox in the middle of 
heaven. This occurred at the beginning of the 7th millennium, according to 
their view of the millennia of the world. The astrologers hold similar opi
nions, viz. that Cancer is the horoscope of the world". Molti altri testi arabi 
e persiani dipendenti, direttamente o indirettamente, da fonti mediopersia
ne, confermano il legame tra tema del primo uomo e del mondo nella tra
dizione zoroastriana, in quanta parlano dell'inizio della vita di Gayomard 
nello stesso contesto in cui e descritto o accennato il tema del mondo44• I 
piu notevoli fra questi sono il Ta'rzx-e 7;'abar1 di Bal'ami (sec. X45; l'edi
zione del passo si trova in Hartman 1953: XV; per Ia traduzione cfr. anche 
Bal'ami 1867-1874 I: 2-3), Ia Cronologia (I, 5) di l~lamza a1-I$fahani (sec. 
X46, il passo e tradotto e commentato in Appendice 4.2; edizione e tradu-

44 Qui, e in tutti i punti del commento che richiamano testi arabi e persiani, verranno 
prese in considerazione solo le opere direttamente o indirettamente legate a fonti 
mediopersiane. Esse so no tutte menzionate nelle opere di Christensen ( 1917) e 
Hartman (1953) su Gayomard (cfr. 11.1.2), che citano anche testi arabi e persiani 
piu tardi che parlano di Gayomard. 

45 Questo autore tradusse in persiano, nel 963, Ia cronaca universale di ai-Tabari 
(cfr. 1.1.5), alia quale pero fece varie aggiunte derivanti da altre fonti: Ia descrizio
ne del tema del mondo viene attribuita non ad al-Tabari, ma ai "saggi" cfr. Ap
pendice 4.1. Nella parte giunta fino a noi dell'opera storica di ai-Tabari, si trovano 
vari accenni a Gayomard (cfr. Christensen 1917: 66-67, I 16), tutti pero diversi dal 
testo di Bal'amL II Ta'rfx-e Tabar/ e stato edito in Iran da Bahar-Gonabadi nel 
1974. Per notizie su Bal'ami cfr. Dunlop 1960; Khaleghi-Motlagh 1985. 

46 L'opera storica di questo autore persiano e una storia universale in arabo, partico
lam1ente incentrata sull 'Iran, per Ia quale !'au tore cerco di utilizzare sempre fonti 
autentiche. Per Ia storia d'Iran, utilizzo soprattutto, come afferma nell'introduzio
ne, Ia versione in arabo dello Xwadiiy niimag pahlavi effettuata da Ibn ai-Muqaffa' 
(cfr. sotto, commento a 30 ... ). La parte cosmologica del capitola I, 5 risale, affem1a 
l'autore, alia traduzione dellibro dei Persiani dettoAvesta. Questa "traduzione" va 
con tutta probabilita identificata con lo Zand, Ia versione mediopersiana commen
tata deii'Avesta in cui si trovavano fra l'altro brani di storia mitica, di cosmologia e 
certamente anche di astrologia. Per notizie su ljamza cfr. Rosenthal 1971. 
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zione in Hamza al-I$fahanl 1844-1848 1: 47, 64; per Ia traduzione cfr. an
che Daudpota 1932: I 09) e lo Siihniime di Ferdowsl (X sec.47; edizione e 
traduzione in FerdowsT 1838-1878 I: 28-29; per I 'edizione cfr. anche Fer
dowsll934-1935 I: 13-14). 

pad spihr I Gayomard: il significato principale di spihr e quello di 
"sfera". La parola deriva dal gr. acpa(pa (sulla sua etimologia e formazio
ne cfr. Henning 1942: 239), ma poi passo ad avere un significato astrolo
gico, attestato sia in questa passo, sia in Bd. XXVI, 34 (cfr. sotto), sia in 
Ziid. 2, 20 (cfr. Append ice 1.1 ). 

Nelle traduzioni di Bd. VI F, essa fu tradotta come "Horoscope" (Christen
sen 1917: 21 ), "Horoscop" (Reitzenstein-Schaeder 1926: 221 ). Diverse rese 
sono "Firmament" (Anklesaria 1956: 81) e "fate" (MacKenzie 1964: 223). 

Tranne quella di Anklesaria, tutte queste traduzioni sembrano valide: Ia 
resa "oroscopo" e vicina al senso popo1are moderno della parola, ma "fato" 
e ancor piu vicina al fatalismo di fondo che essa esprime. Pero "tema (dina
scita)" sembra l'espressione piu corretta, che meno si presta ad equivoci. 

In Bd. XXVI, 34 sono attestate le espressioni nek spihr e wad spihr, tra
dotte da MacKenzie (1964: 522, n. 55) rispettivamente come "fortunate" e 
"ill-starred". Anche questa traduzione e sostanzialmente corretta, ma "dal 
buon I dal cattivo tema (di nascita)" e probabilmente una resa piu vicina a! 
senso letterale. 

andar ebgatlh pad koxsisn I axtaran ud abaxtaran: questa frase e il 
primo elemento del testo che permette di identificare il tema di nascita di 
Gayomard con il tema del mondo. Infatti essa riferisce il tema di Gay6-
mard, e quindi Ia sua nascita, al momenta dell' Assalto (ebgatlh), cioe quel
lo della penetrazione di Ahriman nel cosmo (cfr. III.1.2), e alia conseguente 
Iotta fra pianeti e Stelle fisse, che e tematica di parte del capitola v A. 

30 sal zlwist: Ia fissazione della durata della vita di Gayomard a 30 an
ni sorse sulla base di speculazioni astrologiche riguardanti Ie reciproche 
posizioni di Ohrmazd e Kewiin nel suo tema di nascita (cfr. 2.4, 5, 6). 

Altri testi pahlavi che accennano ai 30 anni di vita di Gayomard sono, 
ad esempio, Bd. IV, 25, Ziid. 2, 21, e Pahl. Riv. Dd. 46, 36 (cfr. Williams 

47 II poema di Ferdowsi sulla storia dei re d'Iran e il piu grande frutto di un filone di 
testi composti nell'area iranica nel X secolo, trattanti Ia storia d'Iran. Piu di meta 
di esso tratta di storia mitica. Per notizie su Ferdowsl cfr. Huart-Masse 1965 Kha
Jeghi-Motlagh 1999. 
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1990 I: 166-167; II: 75-76: questo passo specifica anche che Gayomard 
morl il giorno Ohrmazd del mese Frawardln, cioe il primo giorno dell'an
no, quello in cui avvenne Ia creazione: cfr. III.I.2). Anche molti testi arabi 
e persiani contengono accenni alia durata della vita di Gay6mard. Le noti
zie in essi presenti derivano in ultima istanza sicuramente da testi medio
persiani, quali lo Xwaday namag ("Libro dei re"), che raccontava Ia storia 
ufficiale della corte di Ctesifonte, e che fu composto in tarda epoca sassa
nide. Esso fu tramandato alia cultura araba grazie alia traduzione di Ibn al
Muqaffa' (VIII sec. d.C.). Molti degli accenni a Gayomard ricorrenti in te
sti arabi e neopersiani derivano da questa traduzione che, come il suo ori
ginale pahlavi, none pervenuta (cfr. Christensen 1917: 64). 

Nei testi islamici che riprendono Ia leggenda di Gay6mard, si parla di lui 
sempre come di primo re dell'umanita (cio e in linea con quella tradizione, 
di cui c'e traccia anche in testi pahlavi, che faceva di lui il primo re, oltre 
che il primo uomo: cfr. sotto, commento a zlndaglh ... ). Pertanto, essi con
tengono molti accenni sia alia durata della sua vita sia a quella del suo re
gno. Oltre al passo della "Cronologia" eli 11amza al-l~fahan1 citato in III.2.2 
(che si riferisce ai trent'anni come durata della vita eli Gayomard), molte 
sono le fonti che stabiliscono Ia durata del suo regno in trent'anni. Fra que
ste le pii:t importanti sono: un altro passo della Cronologia di {1an1Za al
I~fahanT (I, 3; edizione e tracluzione in I:Ian1Za al-lt>fahanT 1844-1848 1: 17, 
24); !'opera storica di Ia'alibi (probabilmente XI sec., eclizione e tracluzio
ne in Ia'alibi 1900: 3)48; Ia Cronologia eli ai-Birilnl (cfr. al-Birilni 1878: 
I 03, I 08; 1879: Ill, 114 ); il succitato pas so clello Sahname eli Firclawsl 
(cfr. III.2.2); il Mu]mal al-tawarlx (XII sec.; cfr. Mohl 1841: 149, 152)49. 

Altre fonti contengono cronologie diverse. Molti testi parlano eli qua
rant'anni: in un passo clegli Cronologia eli I-:Iamza ai-I~fahan1 (1, I; eclizione 

48 La prima parte della storia di questo autore tratta della storia d'Iran. Essa e basata 
su fonti storico-epiche del X secolo, fra cui il poema di FirdawsT (cfr. Ill.2.2, n. 5). 
Sull'autore e Ia sua opera, cfr. anche Huart-Masse 1965; Khaleghi-Motlagh 1999. 

49 La composizione di questo testo anonimo termino nel 1126. Esso e una storia del 
mondo in neopersiano, basata su fonti persiane e arabe, vagliate con spirito critico. 
In esso, Ia storia di Gayomard viene data in quattro differenti versioni: una risa
lente al Mobed Bahram T Sabuhr, due versioni risalenti ad l:lamza al-I~fahanT, e 
una risalente ad al-TabarT. Dopo aver presentato queste fonti, l'autore dice che 
I 'unico pun to certo e che Gayomard sia esistito, ed abbia regnato 30 anni. Per l'in
tero passo, cfr. Mob! 1841: 145-152. II testo e presente nel ms. Ancien Fonds 62 
della Bibliotheque Nationale di Parigi (cfr. l'edizione di Bahar del 1939; cfr. an
che Richard 1989: 92-93). 
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e traduzione in I-:Iamza ai-I~fahan1 1844-1848 I: 9, 12) e in uno della Crono
logia di ai-BlrilnT ( 1878: I 06; 1879: I 13), questa e detta essere Ia clurata del
la sua vita. Quarant'anni e cletta invece essere Ia clurata del suo regno nel 
Mun7] al-d_ahab eli al-Mas'ilclT (X sec.; per Ia tracluzione cfr. al-Mas'ucll 
1962: 199; per I 'eclizione cfr. al-Mas'udT I 861-1877 II: 110)50. Un passo del 
Kitab at-tanblh wa'l-israf dello stesso al-Mas'ildl presenta per questo regno 
clue possibili cronologie, cioe "40 ans, cl'autres disent de 30, dans le premier 
millenaire a partir de Ia creation des hommes" (per l'eclizione cfr. ai
Mas'ildl 1893-1894: 85; per Ia traduzione cfr. ai-Mas'ildT I 896: 123)51• 

L'origine del numero 40 riferito a Gayomarcl, e clovuto probabilmente a 
un influsso della leggenda eli Masi e Masan1 (cfr. III.2.1 0, commento a Az ... ). 

Ma ci sono ulteriori cronologie relative alia vitae al regno di 
Gay6marcl52

: ad esempio, mille anni e Ia durata della sua vita (accanto aile 
cronologie eli quaranta anni) anche secondo il passo succitato del Murii] 
al-d_ahab eli ai-Mas'ilcll. Un'ulteriore cronologia si trova nell'opera storica 
eli Ya'qubl (sec. IX), che fissa Ia durata del suo regno a settanta anni (ecli
zione in Ya'qubl 1883 I: 178, tracluzione in Christensen 1917: 66)53. Sulle 
cronologie della vita e del regno di Gay6marcl, cfr. anche Christensen 
1917: 124-130. 

2.3. VI F, 2 

In questo passo i trent'anni eli vita di Gay6mard sono presentati come 
un clecreto del "Tempo". Questa presentazione fatalistica e vicina allo Spi
rito dell' astrologia. 

La sezione in analisi ha forti analogie, sia nel contenuto che nelle e
spressioni verbali, con Zad. 2, 19; piu estesamente, ci sono forti analogie 

50 In questo testo di storia universale l'autore, che si interesso a vari campi del sape
re, inserisce notazioni anche sulle tradizioni religiose dei popoli di cui tratta. Per 
notizie su al-Mas'udT, cfr. Pellat 1991. 

51 II Kitab al-tanbih, che e !'ultima opera di ai-Mas'udT, e un compendia di storia u
niversale, ricco di nozioni geografiche. 

52 Alcuni testi pahlavi (come A ..f. 4, 2 e Aog., 86) accennano a una durata del suo re
gno di 3000 anni, ma questo periodo rappresenta il tempo di vita di Gayomard 
precedente aii'Assalto di Ahriman (cfr. anche ll1.2.3, commento a zlndaglh ... ). 

53 La storia universale di Ya'qubT e caratterizzata da un interesse per l'astrologia sto
rica: infatti, essa presenta l'oroscopo dell'inizio di ogni regno. Su Ya'qubT, cfr. 
Brockelmann 1934. 
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fra Bd. VI F, 1-9 e Ziid. 2, 19-21, (cfr. Gignoux-Taffazzoli 1993: 38; Ap
pendice 1.1 ). 

guft zaman pes az ebgat: questa frase presenta Ia durata della vita di 
Gayomard come dovuta al decreto del Tempo (zamiin), risalente a prima 
dell' Assai to. L'espressione gL({t zamiin ("il Tempo disse I decreta") richia
ma Ziid. 2, 19, Zurwiin ... brehenem (cfr. Gignoux-Taffazzoli 1993: 38; 
Appendice 1.1) e Bd. IV, 25: zamiin ... brehenld. 

Gayomard i tagig: l'attributo tagTg applicato a Gayomard si trova an
che in Ziid. 2, 19 (cfr. Appendice 1.1). 

30 zamestan: questa espressione, che letteralmente significa "trenta in
verni", equivale a "trenta anni" (essa e presente, con lo stesso significato, 
anche in Ziid. 2, 19). Essa richiama il termine satozim (lett. "cento inver
ni", equivalente a "secolo"), attestato in un passo del IX libro del Denkard 
che commenta Y. XLIV, 5 (cfr. DH 1970: f. 294r, riga 9), nonche in un 
passo della tradtizione pahlavi di Wd. II, 19, che contiene anche una cita
zione avestica in cui si trova I 'espressione hazm;ro.zimahe (lett. "dei mille 
inverni" ="del millennia"; cfr. Anklesaria 1949: 24-25). Questo tipo di e
spressioni ha dunque un 'origine avestica (i termini succitati derivano ri
spettivamente da *sato.zima- e hazm;ro.zima-: cfr. Skjrerv¢ 1995: 273; Pa
naino 1999a: 131-132, n. 17). 

zindagih ud xwadayih brehenid: questa stessa espressione ricorre an
che in Bd. IV, 25 (zamiin iin T Gayomard zzndagzh ud xwadiiylh brehenzd). 

L'accenno allo xwadiiyzh ("potere") di Gayomard richiama !'idea che e
gli, oltre che il primo uomo, sia anche il primo re. Che questa idea, assente 
nei passi dell'Avesta che parlano di Gay6mard54, esistesse nello zoroastri
smo di eta sassanide, e testimoniato dal suo epiteto pahlavi gls' h, leggibile 
sia come gadiih ("re della montagna"), che come gilsiih ("re d'argilla")55• 

54 Secondo Hartman (1953: 36, 71) Gayomard sarebbe stato considerato il primo regia 
nell' A vesta; cos! testimonierebbe Yt. XIII, 87, che affem1a ji-aew.:mJsaf naf6 ailya
nqm dahyunrl'n Cieram airyanqm dahyunqm ("[Ahura Mazda] creo Ia sua [= di 
Gayomard] discendenza di popoli ari, Ia razza dei popoli ari"). Questa frase, pero, e 
evidentemente applicabile a Gayomard anche considerandolo solo il primo uomo. 

55 I testi zoroastriani che attribuiscono a Gayomard questo appellativo rilevano l'in
certezza di Jettura: in AJ. 4, 2, dove si afferma esplicitamente che "per primo fu re 
Gayomard", si trova gar.fah, scritto in grafia pazand; in Aog. 85, Ia versione pa-
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Questa tradizione conflul nei testi di epoca islamica che dicono che Gayo
mard e il primo re dell'umanita (cfr. Chrisensen 1917: 88-91). 

Quanto a brehenzd, esso deriva dal verbo brehenldan, "crem·e, destina
re". Dato il suo significato, questo verbo e importante nel lessico astrolo
gico mediopersiano. 

2.4. VI F, 3 

Inizia con questo paragrafo Ia sezione, comprendente i §§ 3-5, che da 
una spiegazione astrologica della durata della vita di Gayomard: essa e do
vuta aile posizioni che i pianeti Ohrmazd e Kewiin hanno al momento del
la sua nascita, e a trent'anni da essa. 

II § 3 si sofferma in particolare sulla posizione di Ohrmazd nel tema di 
nascita. 

pad madan i ebgat Ohrmazd starag pad Karzang i abig i Gyanan jast 
pad balist i xwes: pad madan l ebgat e un ulteriore accenno al momento del
I'Assalto (cfr. III.2.2, commento a andar ... ; III.2.3, commento a guft ... ). 

L'attributo stiirag ("stella"), qui applicato ad Ohrmazd, nei testi pahlavi 
e impiegato frequentemente per i pianeti. Questa designazione contrasta 
con Ia demonizzazione alia quale furono sottoposti i pianeti nello zoroa
strismo, in quanto avversari delle benefiche stelle (cfr. 1.1.3). Una spiega
zione di questo contrasto e, come nota Panaino (1993: 419), pensare che 
nellessico astrologico mediopersiano stiirag avesse anche il valore generi
co di "corpo celeste". 

Per I 'attributo iiblg del segno del Cancro, cfr. III. 1.3, com men to a 
xwurdag ... 

zand chiama Gayomard gar.Miz, mentre nella versione pahlavi questo epiteto e di 
lettura incerta (a causa della dopp!a possibilita di interpretazione della grafia gl: 
cfr. JamaspAsa 1982: 46, 80-81 ); 111 Dk. Ill, 35, 2 Ia parol a, scritta con un etero
gramma aramaico, va letta inequivocabilmente gil.Mh. Anche nei testi arabi si nota 
questa incertezza di lettura: in alcuni l'epiteto e scritto gii.Mh, in altri gar.fiih (cfr. 
ai-Blruni 1879: 107: "The Persians call the first man Gayomard with the surname 
Gir§ah [gr§'h ], i.e. "king of the mountain", or, as others say, Gil.Sah, i.e. "king of 
th~ ~lay:' ... "; cfr. ~~~c!1e Christensen 191_7: 45-46, 81-82). E probabile che l'epiteto 
ong.man? fosse gi!sah, dovuto alia tradizwne secondo la quale Gayomard era fat
to d1 argilla (cfr. Pahl. Riv. Dd. 46,36: cfr. Williams 1990 I: 166-167; II: 75-7· es
so fu poi cambiato in gar.Mh per una lettura erronea (Christensen, in 1917: 45~46, 
?· 3, suppone che sia avvenuto un cambiamento opposto, ma non supporta Ia sua 
1potesi con motivazioni val ide). 
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L'espressione Karzang ... I Gyanan (il Cancro ... che [e] "le Anime") ri
chiama Zad. 2, 21, Garzeng ... i Gyanan-iz xwanihed (il Cancro ... che e 
detto anche "le Anime"). 

La frase e costruita in modo da specificare gradualmente Ia posizione 
del pianeta: prima il segno e Ia casa, e poi il grado in cui si trova, cioe 
quello della propria esaltazione. 

La posizione eli Ohrmazd, che e Ia stessa che esso occupa nel tema del 
mondo (cfr. III.1.3, passim), e il prima elemento che permetta eli identifica
re anche su basi astrologiche il tema eli Gayomard con quello del mondo. 

Che Ohrmazd sia nella propria esaltazione (pad balist I xweS) e ripetuto 
e specificate piu chiaramente in VI F, 5 (cfr. III.2.6). 

abadyawandih an i andm· hamemal ray, o Gayomard zindagih i 
gyan brehenid: Ia "sconfitta" eli Ohrmazd a cui si riferisce il testa e quel
la, narrata in Bd. V B, 12, contrail suo opponente sui piano astrale, Hafto
ring. Essa permette che Ia vita eli Gayomard continui. Cio avviene perche, 
come si dice in Bd. V B, 13, Ohrmazd, in conseguenza della sconfitta da 
parte del suo opponente, diventa l'astro della vita (stiirag I zlndagih). Esso 
infatti "a causa della sconfitta contra l'avversario, distribuisce cio che de
sidera il suo avversario: da Ia vita, Ia grandezza e Ia salute" 
(abadyawandlh andar hamestarih ray, an baxsed I hamestar kamag: zln
daglh ud wuzurglh xwastag dahed; Ia traduzione segue MacKenzie 1964: 
520; cfr. 1.2.6). 

"Vita dell'anima" (zlndaglh I gyan) e un'espressione indicante, sostan
zialmente, Ia vita (cfr. III.2.3, commento a Gyanan ... ). 

2.5. VI F, 4 

Questo paragrafo descrive Ia posizione eli Kewan nel tema eli Gayomard. 
II testa eli esso ricalca, nella costruzione e, a tratti, anche nellessico, il § 3. 

Kewan starag pad Taraziig pad gyag i caharom kii Mex i azer i 
zamig pad balist i xwes jast: sull 'attributo starag applicato al pi aneta 
Kewan, cfr. III.2.4, commento a pad ... 

L'espressione gyag I caharom e scritta erroneamente in tutti e tre i ma
noscritti (cfr. II.I.I, n. 28). L'emendazione fu effettuata da MacKenzie 
( 1964: 523, 11. 59). 

gyag e, in contesto astrologico, un calco dal greco TOTTos ("casa, luogo"). 
L'espressione Mex I azer T zamlg ha, come indica per primo Taqizadeh 

( 1937: 338), primariamente il significate eli "Nadir". Nel Jessica astrologi-
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co essa, che ricalca il greco KEVTpov imoyELov, e innanzitutto il nome dei
I'Imum Caeli, il punta opposto al Medium Caeli (cfr. 1.1.3; MacKenzie 
1964, 523: n. 59). Ma come indica questa passo, questa espressione desi
gnava, come il suo corrispondente greco, per estensione anche tutta Ia casa 
che ha inizio daii'Imum Caeli, cioe Ia quarta56 (cfr. 1.1.3). Tenenclo canto 
eli questa valore, in tracluzione si e resa l'espressione letteralmente, come 
"Perno sotterraneo" (cfr. II.1.3.2). 

La posizione eli Kewan e specificata con lo stesso ordine eli elementi eli 
quella eli Ohrmazd: segno- casa - graclo (cfr. III.2.4, com men to a pad ... ). 

Come Ohrmazd, anche questa pianeta si trova anella stessa posizione 
che nel tema del mondo (cfr. III.1.3, commento a Kewan ... ). 

abm·wezih ani abar hamestar ray, margih brehenid: Kewan e il pia
neta della morte perche, come dice Bd. V B, I 2, esso risulta vincitore sulla 
stella sua avversaria, Mex i gah. Da cio consegue, secondo Bel. V B, 13, 
che Kewan cerih az hamestar ray an lamed To en petyar; mm~f{ih wadaglh 
ud driyoS"ih pad-iz ham petyarag ("Kewan, a causa della sua vittoria sui 
suo avversario, fa quello che e avverso ad esso; morte, male e poverta so
no clunque da questa stesso avversario"; Ia traduzione segue MacKenzie 
1964: 520; cfr. 1.2.6). 

Come e eviclente, si tratta del motivo opposto a quello per il quale Ohr
mazd e considerate il "pianeta della vita" (cfr. III.2.4, commento a 
abadyawandlh ... ). 

2.6. VI F,5 

Questa paragrafo e quello seguente si soffermano sulla durata della vita 
e sulla morte eli Gayomard. Oltre che cia numerose espressioni e termini, 
queste due sezioni sono accomunate clall'intreccio eli motivi traclizionali 
zoroastriani e concezioni astrologiche. L'enfasi sui conflitto Kewan I Ohr
mazd riflette infatti Ia considerazione, nell'astrologia mecliopersiana, eli 
Kewan come pianeta della morte e eli Ohrmazd come pianeta della vita; i
noltre rientra, piu genericamente, nell' attica tradizionale del conflitto fra 
corpi celesti. 

56 Per Mb.: I azer I zamlg come nome della quarta casa, cfr. anche Zad. 2, 21: Kewcln 
e collocate pad Taraziig pad Mex I azer J zamlg ("in Bilancia, nel 'Perno sotterra
neo'"; cfr. Append ice 1.1 ). 
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La base su cui poggiano Ia spiegazione prima della durata. della v.it.a, ~oi 
della morte di Gayomard, e pero astrologica. II paragrafo 111 anahs1 d1ce 
che Ia vita di Gayomard continua, nonostante che Kewan abbia decretat~ 
Ia sua morte (cfr. IU.2.5), peril fatto che Ohrmazd si trova nel suo tema d1 
nascita in esaltazione e sulla cuspide dell' Ascendente (il punto piu impor
tante in un tema secondo gran parte della tradizione astrologica); e, inol
tre, esso si trov~ in posizione di abarwezlh su Kewan (sui significato di 
questo termine, cfr. sotto, commento a abmwezlh ... ). 

Bitdan i Ohrmazd pad balist i xwes pad Mex i Gyanan: Ia parola 
mex ("piolo, chiodo") e, nel Iessico astrologico, un calco sui greco KEv
Tpov, termine usato nell'astrologia greca per indicare i quattro "centri" del 

K - - )57 tema di nascita (cfr. 1.1.3; III.2.5, commento a ewan... . 
L'espressione Mex I Gyanan (lett.: "cuspide delle Anime") e il termine 

tecnico indicante l'Ascendente58 (cfr. 1.1.3). 
II testo precisa che nel tema di Gayomard Ohrmazd si trova nel suo gra

do di esaltazione (15° Cancro: cfr. 1.1.3) e sull 'Ascendente. Questo e I 'u
nico elemento tecnico discordante fra il tema del mondo di Bd. V A, 2 
(dove I' Ascendente e a 19° Cancro) e quello di Gayomard. Ma questo dato 
concorda con le fonti classiche sui tema del mondo, che collocano I' A
scendente del mondo a ]5° Cancro ( cfr. Append ice, passim). Questo ele
mento fu dunque tratto dal tema del mondo (che di per se fu configurat~ 
sulla base del tema di Gay6mard: cfr. III.1.3). Ia posizione di Ohrmazd Sl 

accorda inoltre con Yavanajataka 9, 2, dove si dice che nel tema di nascita 
di un personaggio eccezionale tutti i pianeti sono in esaltazione, e un pia
neta benefico e all' Ascendente (Giove e il pianeta benefico per eccellenza 
secondo tutta Ia tradizione astrologica): cfr. Appendice 3.1. 

abarwezih i abar Kewan ray an margih az Gayomard be spoxt ta 
30 sal: il "dominio" di Ohrmazd su Kewan (abarwezlh), cui si riferisce il 
testo, e dovuto alia posizione reciproca di questi due pianeti nel tema ~i 
Gay6mard. Infatti, essendo Kewan a 21 ° Capricorn a (punto della prop,na 
esaltazione: cfr. 1.1.3; lll.l.3, commento a Kewan ... ), Ohnnazd, che e a 
]5° Cancro, si trova 96° prima di esso, nel circolo zodiacale. Questa posi
zione e approssimativamente quella che Ia tradizione astrologica greca 

57 Per gli altri significati del termine, cfr. Panaino 1995-1996: 203; III.l.3, commen
to a Mayan ... 

58 Su Gyii;1ii11 come nome della prima casa, cfr. III.J.3, commento a Gyiiniin. 
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chiamava di Ka9urrEpTEP11<JLS ("aspetto dominante": cfr. 1.1.3) di un pia
neta rispetto ad un altro. Dell'uso di questa posizione nell'astrologia sassa
nide c'e traccia anche nel Karnamag (cfr. 1.1.4.2). Cio comporta, secondo 
il testo, il rinvio della morte di Gayomard per trent'anni, quando sara 
Kewan in abarwezlh su Ohrmazd (cfr. III.2.7). 

2.7. VI F, 6 

II paragrafo sembra ricalcato su quello precedente, del quale sono ripre
se intere frasi e Ia struttura generale. 

L'argomento di esso e Ia morte di Gay6mard, spiegata sulla base delle 
posizioni che i pianeti Ohrmazd e Kewan occupano trent'anni dopo Ia sua 
nascita. Trascorso questo periodo, infatti, Kewan si trova in posizione di 
abarwezlh su Ohrmazd (cfr. III.2.6, commento ad abarwezlh ... ). Va notato 
che !'idea di analizzare il tema in un determinato momenta della vita del
l'individuo, ricorda le tematiche dell'astrologia continua (cfr. 1.1.3). 

Ka did Kewan abaz o Taraziig mad kii-s balist i xwes: il tempo che 
impiega Saturno per effettuare una rivoluzione completa e tornare nello 
stesso punto e approssimativamente trent'anni (esattamente 29 anni e 167 
giorni), cioe I 'eta per Ia quale e stabilita Ia morte di Gayomard. 

Ohrmazd pad Wahig jast kii-s niseb i xwes: nel momenta in cui, do
pa trent'anni, Kewan e tomato nel punta della propria esaltazione, Ohr
mazd ha compiuto due rivoluzioni e mezzo, quindi si trova nel punto della 
propria deiezione: il tempo di rivoluzione di Giove e infatti circa dodici 
anni (per l'esattezza II annie 315 giorni). 

abarwezih i Kewan abar Ohrmazd ray, Gayomard margih abar 
mad: le collocazioni di Kewan in esaltazione, a 21° Bilancia e di Ohrmazd 
in deiezione, a !5° Capricorno, fanno sl che Kewan sia a circa 90° (per Ia 
precisione 84°), prima di Ohrmazd, cioe in abarwezlh su di esso (cfr. 
III.2.6, commento ad abarwezzh ... ). 

pad hoy dast obast: questa dato e presente anche in altri passi della let
teratura mediopersiana, quali Zad. 2, 22, e in altri punti del Bundahisn che 
si riferiscono alia morte di Gayomard: in Bd. VII, 7 si dice che egli o 
Nemroz ron, hoy alag, obast; nazdist-iz pad an I hoy pay o amburd ("cad
de verso Ia direzione Sud, sui fianco sinistro; [egli] anche si appoggio per 
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prima cosa sulfa gamba sinistra"; in Bd. XIV, 2, che Ka Gayonzard 
wemarih abar mad pad hoy dast obast ("quando Ia malattia giunse su 
Gayomard, [egli] cadde sui fianco sinistro"); in Bd. XIV, 4 che az an i 
hoy, margfh pad tan f Gayomard andar sud ("da sinistra, Ia morte entro 
nel corpo di Gayomard"); in Bd. IV A, I, si accenna alia sua morte paral
lelamente a quella del Bue unicreato59: Ka Gaw ewdad fraz widerd, pad 
da§n dast 6bast; Gayomard, pas az an ka be-widerd, pad hoy dast ("quem
do trapasso il Bue unicreato, esso cadde sui fianco destro, e quando Gayo
mard trapasso, poi, cadde sui fianco sinistro"). Quest'ultimo passo ricorda 
un tratto della leggenda della creazione di Gayomard e del Bue unicreato 
presente in Bd. I. A, 13 : Sa.fom Gayomard brehenzd ... pad bar f rod f 
Daidzg ... estad; Gayomard pad hoy alag, Gaw pad da§n alag ("per sesta 
cosa, [Ohrmazd] creo Gayomard ... [egli] stava sulla riva del fiume Daidfg; 
Gayomard [stava] sui Jato sinistro, il Bue sui Jato destro"). Tale tratto e 
probabilmente collegato alia tradizione realtiva alia caduta di Gayomard 
sui fianco destro e del bue sui fianco sinistro al momento della morte. 

2.8. VI F, 7 

andar be widedsnih tohm andar o zamig sawed: Ia caduta del seme di 
Gayomard nella terra (dalla quale nasceranno, come narrato in VI F, 9, Masi 
e Masanl) alia sua morte, e narrata anche in altri testi zoroastriani: ad esem
pio in Dk. III, 80 (cfr. de Menasce 1973: 86), in Pahl. Riv. Dd. 46, 36 (cfr. 
Williams 1990 I: 166-167; II: 75-76, 211-212), e in una Rivayat parsT (Sup
pl. Pers. I 022: 71 r; cfr. Hartman 1953, edizione: VI, traduzione: 118). Simile 
al passo in analisi, poi, e Bd. XIV, 5: Ka Gayomard, andar be widerisnfh, 
tohm be dad, an t6hm pad rosnih i Xwarsed be paliid; u-.f do bahr Neryo
sang nigah da.ft; ud bahr-e Spandarmad pad/rift ("Quando Gayomard, nel 
morire, emise il seme, que! seme fu purificato dalla luce del Sole; di esso, 
due parti le conservo Neryosang, e una pmte Ia ricevette Spandarmad"). 

Questo dato e presente in alcune narrazioni di autori islamici della leg
genda di Gayomard: Bal'amT dice che il suo seme fu conservato e germino 

59 La figura del Bue unicreato ha un grande rilievo gia nelle GiiBii, che riportano il 
lamento deii"'Anima del Bue" (G;:m.~ urvan) nei confronti eli Ahura Mazda (Y. 
XXIX). In molti passi della Ietteratura zoroastriana, a partire clall'Avesta, esso e 
messo in relazione con Gay5mard (per Ia traduzione dei passi avestici, cfi·. Chri
stensen 1917: 11-13; per i passi della letteratura pahlavi, cfr. Christensen 1917: 
passim). Sui Ia figura del Bue unicreato, cfr. Mole 1963: passim. 
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in una caverna (cfr. Bal'amT 1867-1874 I: 5); il passo di Hamza al
I~fahanT citato in III.2.2 dice che il suo seme penetro in terra; al-BTrlinT in 
un passo della Cronologia riferisce che due gocce del suo seme caddero 
nella montagna di Damdad (cfr. ai-BlrunT 1878: 99-1 00; 1879: 1 07-108). 

La caduta del seme di Gayomard nella terra (identificata con Spandar
mad, divinita della terra) viene considerata nello zoroastrismo il primo 
xwed6dah (unione fra parenti stretti, che secondo Ia tradizione zoroastria
na e un atto meritorio) fra madre e figlio: cfr. Dk. III, 80 (de Menasce 
1973: 86); sui primo xwedodah tra fratelli, cfr. III.2.10. 

2.9. VI F, 8 

Questo paragrafo tratta della nascita dei metalli dal corpo di Gayomard 
alia sua morte. A tal proposito, e interessante che nel passo della Rivayat 
pars1 citato sopra (in III.2.8, commento a andar ... ) si affermi che i metalli 
"sono apparsi dal seme di Gayomard". La menzione nel brano in analisi 
del versamento del seme alia morte di Gayomard accanto a quella della 
nascita dei metalli dal suo corpo, sembra rispecchiare pertanto un legame 
tematico appartenente alia tradizione zoroastriana. Questo tratto e paralle
lo alia tradizione secondo Ia quale dal Bue unicreato (cfr. III.2.7, commen
to a pad ... ) alia morte nacquero cinquantacinque specie di grano e dodici 
di erbe meclicinali; da esse nacque prima una coppia di animali (un ma
schio e una femmina), poi una coppia eli 282 specie animali (tale traclizio
ne puo essere messa in parallelo con il nascere della specie umana clal se
me di Gayomard; cfr. Bd. VI E, I -4, Bd. XVI, 3 e Zad. 3, 43; III.2.1 0). 

tan i Gayomard ... o paydagih mad: Zad. 3, 69 contiene una frase che 
richiama questo passo: Ka widerd ayoxsust-Cihr!h ray hast ewenag i 
ayox.fust az hannam hannam be biid hend ... , "quando (Gayomarcl) morl, 
per Ia sua natura metallica, otto generi di metalli furono generati da ogni 
(suo) membro ... " (il testo e Ia traduzione seguono Gignoux-Taffazoli 
I 993: 52-53). Questi passi riflettono il tentativo eli dare una spiegazione 
razionale a! mito della nascita dei metalli dal corpo di Gayomarcl al mo
mento della sua morte. Tale mito e accennato spesso nei testi zoroastriani. 
Alcuni eli essi clicono che dal corpo di Gayomarcl scaturirono sette metalli: 
cfr., oltre alia frase in esame, un passo della gia citata Rivayat parsT (cfr. 
III.2.8, commento a andar ... ; III.2.9), che li elenca (oro, argento, rame, 
stagno, piombo, acciaio e ferro). Altri testi clicono invece che dal suo cor-
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po furon prodotti otto metalli: cfr. Bd. XIV, 3 e sopratt~t:o il succitato pas
so di Zad., il cui elenco coincide con quello della R1vayat, tranne per Ia 
presenza in esso del diamante, e per I' ordine di _elenc~zione. . . 

L 'accenno 'li "sette metalli" nati dal corpo dt Gayomard nch~ama Ia tra
< < . • ' •60 

dizione astrologica che collegava un metallo a ognuno de1 sette pt~meti .. 
Questa tradizione risale probabilmente al V sec. a.C., alia cultura smcrett
stica dei Magusei d' Asia Min ore (sui quali cfr. Bidez-Cumont 1 ~38 _I: 35-
36), che aveva una forte componente iranica. Ad essa sembrano n~ahre al
cune delle Iiste di metalli connessi ai pianeti, che sono contenute 111 opere 
classiche61• Liste del genere si trovano anche in opere arabe e indiane (cfr. 
Pingree 1978 II: 253-259). . 

Fra i testi zoroastriani, solo Z.W.Y. 3, 19-29 sembra avere tracce d1 
questa dottrina (cfr. Cereti 1995: 151-152). In q~~sto brano ~ar~ust ,ha Ia 
visione di un albero con sette rami, rappresentantJ 1 sette regm cm sara sot
toposto il mondo; ognuno di essi e co~1posto di u~ ~netallo diffe~·ent_e (nel~ 
l'ordine oro, argento, rame, ottone, ptombo, accJaiO e ferro mtsto. _qua_si 
tutti questi metalli sono elencati nelle liste sopra accennate). L'ordme 11~ 

cui sono elencati i metalli nel passo dello Z.W.Y. sembra essere quello de1 
segni in cui i pianeti ad essi associati hanno l_'esaltazi~ne (il pri~no metallo 
elencato, 1 'oro, era nella tradizione astrolog1ca associato quasi sempre al 
Sole che e esaltato in Ariete primo segno zodiacale; il secondo, l'argento, 
era i~1 genere associ a to alia Luna, esaltata in Toro, segno seguente all' A
riete e cos! via: cfr. Panaino 1996b: 238-239). 

II 'riferimento a questa dottt·ina di origine astrologica, contenuto nel pas
so in analisi e particolannente pertinente in un capitola incentrato sull'a
strologia. 

2.10. VI F, 9 

Questo paragrafo parla di Masi e Masani, che sono Ia co~pia dalla_ qua
Ie discende tutta l'umanita, secondo Ia tradizione zoroastnana. Ess1 non 

60 La tradizione relativa agli otto metalli sorse probabilmente per un'ag~iunta poste-
riore, derivante dalla molteplicita delle connessioni di pianeti e m_etal~I. . . 

61 Fra questi elenchi, ce n'e uno fortemente simile a quelli atte~tat1_ne1 t~~tl ~1edw
persiani nelle 'AvGo:X.o·y(m (I, 1) di Vettio Val~nte: es.so nomma mfatt1 II p10mbo 
(connesso a Saturno), lo stagno (connesso a G10ve), 11 feno (c~nnesso a Marte), 
]'oro (connesso al Sole), le pietre preziose (connesse a Venere),ll bronzo e le mo
nete (connesse a Mercurio), e l'argento e il cristallo (conness1 alia Luna): cfr. 
Vettius Valens 1986: 1-5. 
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sono nominati nell'Avesta, ma compaiono solo nei testi pahlavi: per alcuni 
tratti, peri), rappresentano un doppio della coppia avestica Yima- Yamfg: 
cfr. Christensen 1917: 31. 

II paragrafo non narra tutta Ia leggenda62, ma accenna soltanto a due 
tratti essenziali: Ia !oro origine dal seme di Gayomard e Ia !oro discenden
za. Entrambi i tratti sono paralleli alia leggenda relativa a! Bue Unicreato, 
secondo Ia quale da lui nacquero Ia prima coppia di animali, e in seguito 
tutte le specie animali (cfr. 111.2.9). 

Az an tohm ... pad 40 sal Masi ud Masanl abar mst bend: Ia grafia 
pahlavi dei nomi della prima coppia umana oscilla moltissimo anche al
l'interno di singole opere. Christensen (1917: 9-10) elenca alcune possibili 
letture, basandosi sulle lezioni dei diversi testi: Muhreh-Muhrianeh Ma
treh-Matrianeh, Matr-Matrian, Mahreh-Mahrianeh (lo studioso d;nese, 
nel corso dell' opera Iegge i due nomi come Masjag, Masjanag). 

I manoscritti del Bundahisn rispecchiano anch 'essi questa flessibilita 
grafica: Ia grafia dei due nomi di TDJ (m'ys I m'sny) sembra rappresentare 
una pronuncia Md-Masanz, quella di TD2 (m'sy' I m'S'n) una pronuncia 
Masa-Masan, quella di DI-1 (ndy' I m'S'n) una pronuncia Masyd-Masan 
(cfr. II.1.2, n. 74). Nella presente opera viene seguita Ia lettura di 
MacKenzie (1964: 523), Mashi-Mashani, restituendo le vocali lunghe del 
nome femminile (formato dal nome di Masi attraverso il suffisso derivati
vo femminile indoiranico -an!, cfr. Christensen 1917: 9). 

11 "seme che ando a terra" di cui parla il testo, e ovviamente quello di 
Gayomard, a cui il testo ha accennato nel § 7 (cfr. 111.2.8, commento a 
andar ... ). 

62 Tale Ieggenda e nan·ata piu diffusamente in Bd. XIV, 6-33: essi, nati dal seme di 
Gayomard dopa quaranta anni dal suo versamento nella ten·a, spuntarono, uniti, 
sotto Ia forma di pianta di rabarbaro. In seguito furono separati e tramutati in for
ma umana, divenendo gli inventori del fuoco, del feiTO e del Iavoro, anche se certi 
!oro atti di adorazione di Ahriman e di ingratitudine verso Ohrmazd ne causarono 
Ia maledizione fino alia resurrezione dei corpi. Dalla !oro unione, che rappresenta il 
primo xwidodah tra fratello e sorella (cfr. Dk. III, 80, in de Menasce 1973: 86; 
III.2.8, commento a andar ... ), e che porta alia nascita di sei coppie di gemelli, deri
va tutta l'umanita. A proposito della !oro leggenda, e importante l'osservazione di 
Christensen (1917: 63): "a travers toutle recit de Masjag et de Masjanag, deux 
conceptions contraires se heurtent: !'idee non-zoroastrienne et non-iranienne du 
pr~mier couple porteur du peche et de Ia corruption, et !'idee zoroastrienne des pre
miers hommes fondeurs du travail utile, de Ia civilisation et du progres". Come 
quella di Gayomard, Ia leggenda di Masi e Masanl fu trasmessa alia tradizione isla
mica, nella quale pero non ebbe mai un ruolo rilevante (cfr. Christensen 1917: 99). 
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Un riferimento generico allo spuntare dalla Tena di Masi e Masanl e 
contenuto in Bd. XXIV, I (Masa ud MasiinT, ka az zam!g abar rust 
hend ... , "quando Masi e Masanl crebbero dalla Terra ... "); invece altri passi 
del Bundahisn hanno riferimenti anche ai quarant'anni intercorsi frail ver
samento del seme di Gayomard e Ia Ioro nascita: Bd. XXXVI, 4: Pas, 
cehel siil Masi ud Masiinl abar rust hend ("Poi, Masi e Masanl crebbero 
per quarant'anni"). Anche altri testi pahlavi si riferiscono al loro spuntare 
dalla tena (ad esempio Mah I Frawardln roz 1 Hordiid, 6: cfr. Jamaspasa
na 1897-1913: I 02) o all 'intervallo di quarant'anni trascorso prima della 
Ioro nascita (ad esempio Pa/11. Riv. Del., 46 36-37: cfr. Williams 1990 I: 
166-167, II: 75-76; Zad. 3, 71-72: cfr. Gignoux-Taffazoli 1993: 52-53). 

Fra gli autori islamici che fanno riferimento alia leggenda di Masi e 
Masanl, alcuni, come al-Mas'udl (Muriij al-.fiahab, cfr. al-Mas'udl 1861-
1877 II: 110; 1962: 199), al-Birunl (Cronologia, cfr. al-Birunl 1878: 99-
1 00; 1879: 1 07-108), Sahrastanl (XII sec., Kitiib al-milal; cfr. Sahrastanl 
1842-1846 I: 182-183; 1986: 637)63, accennano semplicemente al !oro 
spuntare dalla terra. Altri invece, come Bal'aml (Ta'rTx-e Tabar!, cfr. 
Bal'aml 1867-1874 1: 5), I-:Ian1Za al-l:?fahanl (nel passo della Cronologia 
citato in III.2.2), ancora ai-Birunl (sempre nella Cronologia: cfr. al-Birunl 
1878: 1 03; 1879: Ill), accennano anche ai quarant'anni trascorsi prima 
della !oro nascita. 

Per spiegare l'origine del numero 40, e importante ricordare quanto detto 
da Christensen ( 1917: 54-55): questi infatti, dopo aver ricordato che presso i 
popoli dell' Asia anteriore il numero quaranta "est I 'expression traditionnelle 
d'un grand nombre indefini", cita Wd. II, 41, passo in cui, nel raccontare Ia 
leggenda di Yima, si dice che nel suo Vara, ogni quarant'anni da ogni cop
pia nascono "due uomini, una coppia, femmina e maschio". 

ke-san purr-rawisnlh I gehan ... azis biid: il testo di Bd. XIV, 35 e for
temente simile a questo passo: dopo aver accennato alia discendenza di 
Masi e Masanl, dice infatti: u-san purr-rawisnzh T gehiin azis biid ("e da 
essi ci fu Ia pienezza di tutto il mondo"). Questo passo aiuta a capire il 

63 L'opera di Sahrastanf e una rassegna di tutte le credenze filosofiche e religiose in
terne alla civilta islamica, o aventi attinenza con essa. Parla dei mazdei nella se
zione sui possessori di uno pseudo-libro sacro. II capitolo ad essi dedicato e diviso 
in tre parti che parlano di tre sette: Ia primae quella dei "gayomardiani" (in essa si 
trova l'accenno a Masi e Masanf), Ia seconda quella degli zurvaniti, Ia terza quella 
degli zoroastriani. Sui "gayomardiani" cfr. Hartman 1953: 30-31, e soprattutto 94-
1 00. Su Sahrastanf, cfr. Monnot 1998. 

134 

sens~ della frase in a~alisi: da Masi e Masanf discende il mezzo per rinno
vare II mondo e sconf1ggere il male, cioe I'umanita. 

2. 1 1. VI F, I 0 

En fradom ardlg I Gayomard abag Gannag Menog km·d: Hartman 
(1953: 33) si basa su un 'interpretazione letterale di questa frase per dare 
conferma alia sua ipotesi, che riguardo a Gayomard nei testi pahlavi ci sia 
una sintesi di due tradizioni, risalenti aii'Avesta. In una di esse, Gayomard 
avrebbe c~mbattuto pili di una battaglia. In realta Ia frase "questa e Ia pri
ma battagha che ... sostenne contro Io Spirito Maligno" viene impiegata al
Ia fin~ ?ei capp. VI A, V~ B, VI C, VI D, VI E, VI F, VI G, VI H, dopo Ia 
descnz10ne delle battaghe sostenute dalle singole creazioni di Ohrmazd 
contro lo Spirito Maligno (cfr. 1.2.2). 

Quindi, ques:a formula conclusiva fu estesa anche a Gayomard, per il 
quale pero, a d1fferenza che per le altre creazioni, che continuano a vivere 
anche dopo I'Assalto64

, quella contro lo Spirito Maligno e Ia primae !'ulti
ma battaglia. 

64 Eccetto il Bue Unicreato, che muore nel momento dell' Assalto (cfr. 11.1.2). 
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APPEND ICE 

1. TESTI ZOROASTRIANI 

1.1. Wizzdagzhii z Zadspram 2, 20-22 

Si presenta qui di seguito il brano delle "Antologie di Zadspram", che 
tratta della morte di Gayomard a trent'anni, spiegandola su basi astrologi
che. Esso e in molti punti confrontabile con Bd. VI F. Alcune divergenze 
fra i due passi fanno ritenere che nel brano in analisi siano state inserite 
degli elementi originali da parte dell'autore dell'opera, Zadspram (cfr. le 
note di commento). 

II testo segue Gignoux-Taffazoli (1993: 38), da cui si discosta in alcuni 
punti nella traduzione (pp. 39). 

(20) U-san pad spihr biid paydagih, pad baxsi.vn f az kirbag-ud-bazakkariin, 
gumezisn riiyenisnan. 

(21) U-san pad an Cim, tii uzidag sih sal, ne ayiift Ciirag, pad bun OWrJ/1 be dad 
kit Ohrmazd stiirag zindagfh tar dam, ne xwes-g6hrihii, be andar band i ro.\:nan 
b1ldan ray, ud Kewan margih tar dam. liar d6 pad bun i dam pad xwes balist lnld 
hind. Ciyon Ohrmazd pad Garzeng, pad ul amadan i Gyaniin-iz xwiinihed, ce 
gyiig ast i-s zindagih pad-is bax.~ihed, Kewiin pad Taraziig, pad Mex i azer i 
zamig, i xwad z6r i margfh pad-is paydagtar ud padixsatar. Ud bildan i har d6 be 
halist ray, Gayomard pad xwes zindagih be kard bild. 

(22) ta sfh sal Kewan abaz o balist, i ast Tarazilg, ne mad. Pad an giih ka 
Kewan pad o Tariiziig mad, Ohrmazd pad Wahfg bud, 1-s xwe§ ni§eb; ud 
abarwezfh f Kewan a bar Ohrmazd ray Gayomard pad hoy atag obast ud widord. 

Traduzione 
(20) E fu nel suo tema che si manifestarono, secondo il decreto dei be

nefici e dei malefici, i (suoi) movimenti nello stato del Mescolamento. 
(21) E per queste ragioni, fino al compimento dei trenta anni, non trova

rono mezzi, perche Egli ha decretato all'origine che l'astro Ohrmazd e Ia 
vita sulle creature, non per sua propria natura, rna per il suo essere un le
game fra i luminari, e che Kewan e Ia morte sulle creature. Tutti e due al
l'origine della creazione erano nella propria esaltazione. Come Ohrmazd 
(era) in Cancro, neii'Ascendente, che e anche chiamato "le Anime", per-
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che e il luogo dal quale e distribuita Ia vitalita, Kewan era in Bilancia, nel 
"Perno Sotterraneo", dal quale Ia forza stessa della mortalita e piu manife
sta e pii:t dominante. E per l'essere tutti e due in esaltazione, Gayomard 
continuo a vivere da se. 

(22) Per trent'anni Kewiin non torno alia (sua) esaltazione, che e Ia Bi
lancia. Nel momento in cui Kewan venne in Bilancia, Ohrmazd era inCa
pricorno, che e Ia sua deiezione; e per Ia vittoria di Kewiin su Ohrmazd, 
Gayomard cadde sui fianco sinistro e morL 

Note di commento 
20: Ia frase, attribuendo gli eventi della vita di Gayomard al decreto de

gli astri (i "benefici e i malefici": cfr. 1.2.5) che diventano manifesti nel suo 
tema (spihr: sull'uso in contesto astrologico di questo termine, cfr. III.2.2, 
commento a pad ... ), rivela l'impostazione fortemente fatalistica del testo. 

21: Questo paragrafo fornisce alcune indicazioni tecniche che mostrano 
che il tema di Gayomard qui clescritto e lo stesso di Bd. VI F. Oltre alia 
specificazione che Ia durata della vita di Gayomard e trenta anni, vari ele
menti astrologici coincidono con Ia narrazione del Bundahisn: Ohrmazd e 
collocato in Cancro e sull'Ascendente, e Kewiin in Bilancia nel quarto luo
go; entrambi i pianeti sono in esaltazione. Differente da Bd. VI Fe pero Ia 
spiegazione astrologica della continuazione della vita di Gayomarcl. Qui 
infatti non si fa accenno alia posizione reciproca dei due corpi celesti, ma 
semplicemente a! fatto che essi si trovano entrambi in esaltazione. Questa 
collocazione, accentuando Ia potenza dei clue pianeti, fa sl che Gayomard 
continui a vivere. Interessante Ia spiegazione del traclizionale attributo eli 
Ohrmazd, "astro della vita", come clerivante dal fatto che esso e un legame 
fra i luminari (questa spiegazione e presentata solo in questo passo, e si di
scosta da quella del Bundahisn, sulla quale cfr. 1.2.5; III.2.4, commento a 
abadyiiwandih ... ). 

La potenza data ai pianeti dall'essere in esaltazione e accentuata dal !o
ro essere neiie case primae quarta: Ia prima infatti (Gyiiniin) era tradizio
nalmente collegata alia vitalita (cfr. III.1.3, commento a Gyiiniin ... ); anche 
il coliegamento fatto nel testo fra Ia casa quarta e Ia mortalita rientra nella 
tradizione. 

22: La spiegazione della morte eli Gayomard a trent'anni e attribuita, 
come in Bd. VI F, 6, alia "vittoria" di Kewan su Ohrmazd. II termine a
barwezih, che designa questa vittoria, puo avere il significato tecnico che 
esso possiede in Bd. VI F, 4 e 5 (cfr. 111.2.5; 111.2.6). Forse pero l'autore 
del testo, Zadspram, che non si mostra particolarmente interessato all'a-
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strologia e aile sue spiegazioni tecniche, intende per "vittoria" il fatto che 
Kewan, essendo in esaltazione, e piu forte di Ohrmazd, che e in cleiezione. 

Da notare infine I'accenno alia caduta sui fianco sinistro di Gayomard 
nel momento della sua morte (cfr. III.2.7). 

1.2. Riviiyat di Dastur Bazru 

Questo testo eli epoca imprecisabile e incentrato esclusivamente sull'a
strologia. Molti degli argomenti in esso trattati si trovano anche in altri te
sti zoroastriani neopersiani (cfr. Dhabhar 1932: 428). Ma notevole e so
prattutto Ia coincidenza della prima parte eli esso con I 'inizio dell" Ulamii-i 
Islam (entrambi i testi sembrano di ascendenza zurvanita: cfr. Zaehner 
1955: 409). 

Dato il fine della presente appendice, se ne presentano solo i punti che 
accennano a! tema del mondo, ma per dare un 'idea del resto del testo, se 
ne riassume qui eli seguito il contenuto. 

All 'inizio si accenna a un libro pahlavi in cui si dice che il mondo e 
creato (forse si tratta del Bundahisn, il libro della "creazione primordia
le"). Si passa poi a raccontare l'esistenza del cosmo, presentanclola come 
suddivisa in dodici millenni, assegnati ciascuno al dominio di un segno 
zodiacale (clottrina attestata in vari testi pahlavi: cfr. 1.4.2); in questo pe
riodo avviene l'assalto al cosmo da parte di Ahriman. II testo si sofferma 
inoltre dapprima sui Iegamento, fra l'ottavo e il settimo cielo, di sette cor
pi celesti (fra cui il pianeta Saturno), al cui controllo e preposta Ia stella 
Vanm:zt (cfr. III.1.5, commento a Wanand ... ), e poi sulla disposizione dei 
pianeti nelle altre sfere celesti (cfr. Panaino 1998: 141-142). Questa sezio
ne si conclude con un interessante accenno al "cielo detto eli Jawzahr", 
che e sotto quello della Luna; in esso si trovano Ia Testae Ia Coda del Ser
pente e il corpo celeste Kaid1

• Si trova inoltre un paragrafo (quello riporta
to sotto), che accenna a! tema del monclo (che e raffigurato anche in un 
grafico) e alia morte eli Gayomard; ad esso segue una sezione incentrata 

Di questo corpo celeste parlano i testi arabi, presentandolo come una stella fittizia 
di cattivo augurio. Essa aveva un movimento retrograde e compiva un giro dello 
zodiaco in 144 anni. II suo nome deriva da quello sanscrito del nodo lunare di
scendente, Ketu. E possibile che questo astro malefico sia stata trasmesso agli ara
bi per intermediazione iranica (le tavole astronomiche per calcolarne le posizioni, 
contenute in vari testi, prendono come riferimento crono1ogico I' era di Yazdagird; 
per altri dettag1i e riferimenti bibliografici, cfr. Hartner 1968: 268-286; 1978; 
Kennedy 1957; Neugebauer 1957). 
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sulla suddivisione dello zodiaco e sui pianeti (dei quali si accenna all'esal
tazione, alia triplicita e alia deiezione, e ai reciproci aspetti). A conclusio
ne del testo e posta una frase attribuita a! Bundahisn (ma che invece si tro
va in altri testi pahlavi): essa dice che tutto cio che avviene agli uomini e 
dovuto "alia rivoluzione dei cieli e aile stelle". 

Per J'edizione del testo, cfr. Unvala 1922 II: 62-66. La traduzione del 
passo segue Zaehner 1955:417. 

Dastur Bazru, "L'influsso delle stelle" 
Quando il periodo di controllo di Ariete, Toro e Gemelli fu passato, e il 

controllo passo al Cancro, e fu il suo turno, fecero una previsio~e dei de~ti
ni del mondo; e ogni pianeta fu collocato nel settore della propna esaltazw
ne, nei dodici segni zodiacali. (Questi pianeti) sono fissati come n~l d~a
gramma, cosl che possa essere facilmente compreso. Dopo, Ahri~an J_nfhs
se mille disagi a Gayomard, cosicche morl, e molte cose vennero m esJsten
za cia lui. Anche dal Toro molte cose e animali vennero in esistenza. 

GRAFICO DEL TEMA DEL MONDO 

Leone 

Vergine 
Mercurio wh 

Bilancia 
Saturno 

Cm·dine della quarta 

Scorpione 

Sagittario 
Coda 

Ascendente 
Cancro 
Giove 

Capricorno 
Marte 

Settimo cardine 
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Testa 
Gemelli 

Toro 
Luna 

Ariete 
Sole 

Decimo cardine 

Pesci 
Venere 

Note di commento a! testo 
L'accenno al tema del mondo (Ia cui disposizione e detta esplicitamente 

essere con tutti i pianeti in esaltazione), trovandosi accanto all'accenno al
Ia morte eli Gayomard, conferma il legame, proprio della traclizione zoroa
striana, fra il tema del mondo e quello del primo uomo. Da notare anche 
I'accenno aile "molte cose che vennero in esistenza da Gayomard" (non
che dal Toro), che ricorda Ia dottrina della nascita dei metalli dal corpo del 
primo uomo, accennata fra I'altro in Bd. VI F, 8 (cfr. III.2.9). 

Commento a/ grafico 

Questa grafico presenta molti punti in comune con quelli che si trovano 
nei manoscritti del Bundahisn (dei quali si e trattato in III.1.4). In esso, in
fatti, sono notati solo i nomi dei segni e quelli dei pianeti, inseriti nello 
schema a bandiera; tuttavia non appare segnato ne il grado di alcun piane
ta (che il testo afferma essere nell'esaltazione) ne quello di inizio delle ca
se. Altro punta in comune fra i grafici e Ia collocazione del primo settore 
in alto a! centro. II diagramma in analisi si differenzia da quello dei mano
scritti del Bundahisn peril fatto che segnala quali sono le quattro case car
dinali (cioe quelle che partono da uno dei quattro "centri" dell'oroscopo: 
cfr. 1.1.3), e che indica il nome dei due nodi Iunari collocati fra Gemelli e 
Sagittario. Questi elementi rivelano una certa conoscenza dell'astrologia 
da parte dell'autore del testo, e cio sembra confermato anche dalla collo
cazione del pianeta Mercurio nel settore occupato dalla Vergine, segno 
della sua esaltazione, in conformita con Ia collocazione degli altri pianeti 
(a differenza del testo del Bundahisn, e concordemente col grafico di TD2: 
cfr. III.I.3, commento a Anahzd ... ; III.I.4). 

2. TESTI CLASSICI 

Come detto a piu riprese, il tema del mondo e descritto per Ia prima 
volta in opere classiche. Nei testi greci e Iatini sono molto frequenti le de
scrizioni o anche i semplici accenni al thema mundi. II primo accenno a 
questa dottrina si trova in un testo greco di Trasillo (sec. I d.C.), che pero 
non descrive il tema (cfr. CCAG 1912: 100). Fra Ie opere greche tradotte 
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in mediopersiano, c'e un passo delle' Av8oAO')'LaL di Vettio Valente (1, 2; 
cfr. Vettius Valens 1986: 132-140)2, nel quale alcuni segni sono designati 
con appellativi riferiti alia posizione da essi occupata in un tema in cui il 
Cancro e all' Ascendente (il Cancro e chiamato wpoo"KCJ1TOS' KOOjlOU, Ia Bi
lancia imO')'ELOV KOOjlOU, il Capricorno 8uoLS' KOOjlOU, l'Ariete KOOjlOU 
!lEooupavlllla, e il Toro KOOilOU 1TEpL1TOLT]TLKov): questa denominazione 
dei segni e probabilmente basata sui tema del mondo, che aveva secondo 
Ia tradizione I' Ascendente in Cancro3. 

La prima opera astrologica che tratta diffusamente del tema del mondo e 
Ia Mathesis (III, I) di Firmico Materno (sec. IV). Prima della descrizione ve
ra e propria del tema, I 'autore ascrive questa dottJ·ina agli Egiziani Nechepso 
e Petosiris4 , che seguirono gli dei Asclepio e Anubi, ai quali Mercurio "ha 
confidato i segreti della scienza astrologica". Anche nell'altra opera latina 
che tratta del tema del mondo, il Commentwn in "Somniwn Scipionis" di 
Macrobio (sec. V), il tema del mondo e ascritto agli Egiziani. Queste affer
mazioni richiamano un 'origine della concezione di "tema del mondo" nel
l'ambiente ellenistico alessandrino. Sia il tema della Mathesis che quello del 
testo di Macrobio hanno tutti i pianeti nel segno del domicilio5. Anche nelle 
Eloa')'uJ')'LKci di Paolo Alessandrino (sec. IV d.C.), e descritto un tema del 
mondo con tutti i pianeti nel proprio domicilio. Questo testo contiene pero 
degli elementi di ascendenza mediopersiana (cfr. Appendice 2.3). 

2 La redazione a noi pervenuta di quest'opera risale al V sec., e none quindi quella 
che fu tradotta in mediopersiano (cti·. I. I .4.2). 

3 Una simile denominazione dei segni e attestata anche in un passo di Retorio (cfr. 
CCAG I 908: 194-sgg.): in esso il Cancro e detto KO<J]Wu wrromc6rros-. il Leone K6-
GJ10V €rrava~>opci, Ia Vergine cirroKALJW KO<J]lOV, Ia Bilancia im6yELOV KO<J]lOV, 
lo Scorpione KO<J]lOV ciyae~ n1xTJ. il Sagittario KOGJlOV ciTioKALJ.W, il Capricor
no 8u<JLS' KOGJlOV, I' Acquario KOGJlOV ETiava<jlopa Tou 8unKou KEVTpov Kai. 
6·y8oos- T01TOS' 1TEpl eavciTOV, i Pesci I(Q(JjlOV ciyaeov Q1TOKALJW, I' Ariete KO' 
<J]WV ]lE<JoupcivT]]W, il Toro KO<J]lOV 1TEpL1TOL TJTLKov, i Gemelli KO<J]lOV IWKo8m
JlOVTJJW: questi nomi sono usati nella letteratura astrologica greca per designare le 
case del tema. 

4 Questi due personaggi sono figure immaginarie dell 'Egitto anti co, cui furono at
tribuite numerose dottrine astrologiche. Sotto il !oro nome sono giunti vari fram
menti, che facevano parte di un testo compilato forse nel I sec. a.C. (cfr. Riess 
1892; per altre notizie, cfr. Bouche-Leclercq 1899, passim, e soprattutto XI, 563-
564; Pingree 1974: 547-549). 

5 Una presentazione del tema del mondo, di epoca imprecisabile, si trova anche nel 
manoscritto Leiden B. P. Gr. 78, f. 2v (cfr. CCAG 1953: 176-177). Essa contiene 
l'elenco delle posizioni dei pianeti (nel domicilio dell'emiciclo so1are) e dell' A
scendente (in Cancro). 
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2.1. Firmico Materno, Mathesis III, I, 1 

Questo brano fa parte dell'opera in quattro libri Mathesis di Firmico Ma
terno (autore del IV sec.). Esso descrive il tema del mondo, in cui tutti j 

pianeti si trovano, come gia detto, nel domicilio (tutti i pianeti, tranne Mer
curio e Ia Luna, sono nel domicilio dell'emiciclo solm·e), e l'Ascendente e 
in Cancro. La particolarita di questo tema consiste nel fatto che e specifica
to il grado in cui si trovano sia i pianeti sia I' Ascendente, cioe ]5°6. 

Nel testo Ia descrizione del tema offre lo spunto a una Junaa descrizione 
d~i domicili dei pianeti (III, 1, 3-7), a cui segue poi (III, I, 9-J O) 1 'afferma
zione che questo non e il vero tema del mondo, ma che fu immaginato dai 
"personaggi divini" (Nechepso e Petosiris) per fornire un modello (exem
plum) per i temi degli uomini. Segue una descrizione delle eta del mondo 
(III, I, 11-14). Interessante infine l'affermazione (III, I, 17-18) che I'Ariete e 
il primo segno dello zodiaco, perche si trova al Medio Cielo nel tema del 
mondo (spiegazione data anche in vari altri passi della letteratura classica di 
argomento cosmogonico, fra i quali il passo di Macrobio che tratta del tema 
del mondo: cfr. Appendice 2.2). Va infine notato che, dopo i due luminari, i 
pianeti sono elencati con un ordine che parte dalla sfera piu esterna rispetto 
alia Terra (quella di Saturno) alia piu interna (quella di Mercurio). 

Edizione e traduzione seguono Firmicus Maternus 1992-1997 II: 14-15. 

I. Mundi itaque genituram hanc esse voluerunt, secuti Aesculapium et 
I-lanubium, quibus potentissimum Mercurii numen istius scientiae secreta 
commisit. Constituerunt Solem in Leonis parte XV., Lunam in Cancri par
te XV., Satunzum in Capricomi parte XV., lovem in Sagittarii parte XV., 
Marte111 in Scorpionis parte XV., Venerem in Librae parte XV., Mercurium 
in Virginis parte XV, horam in Cancri parte XV. 

Traduzione 

1. Cos] [Nechepso e Petosiris] vollero che fosse il tema natale del mon
do, seguendo Esculapio ed Anubi, ai quali il potentissimo nume di Mercu
rio affido i segreti di questa scienza. Collocarono il Sole nel grado 15° del 
Leone, I~ Luna nel grado 15° del Cancro, Saturno nel grado ]5° del Capri
corno, Gwve nel grado 15° del Sagittario, Marte nel grado 15° dello Scor-

6 Qu~sto ~r~do e per i pianeti, Secondo Ia tradizione astrologica, quello di "maggio
re smcenta delle operazioni !oro in quanta intermedio, quasi una flE<JOTTJS' aristo
telica" (Bezza 1999: 176). 
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pione, Venere net grado 15° della Bilancia, Mercurio net grado 15° dei 
Gemelli, I' Ascendente nel grado 15° del Cancro. 

2.2. Macrobio, Commentum in "Somnium Scipionis" I, 21,24 

II tema che Macrobio (V sec. d.C.) descrive in questo passo e lo stesso 
di quello della Mathesis (coni pianeti in domicilio e l'Ascendente in Can
cro), con Ia differenza che none specificato il grado in cui si trovano i pia
neti e I' Ascendente. Un 'altra differenza e che Mercurio si trova non in Ge
melli main Vergine, segno del suo domicilio dell'emiciclo solare. Acco
muna questo passo a quello della Mathesis l'attribuzione dell'ideazione 
del tema del mondo agli Egiziani. Inoltre, come nel testo di Firmico si dice 
che il fatto che I' Ariete e il primo segno dello zodiaco deriva dal fatto che 
esso si trova a! Medio Cielo alia creazione del mondo (I, 21, 23); infine, 
anche qui Ia descrizione del tema e seguita da una discussione sui domicili 
dei pianeti (1, 21, 25-26). Una particolarita del passo consiste nell'ordine 
di elencazione dei pianeti, che segue quello dei segni zodiacali in cui sono 
collocati, iniziando dal Cancro, segno dell' Ascendente (in cui si trova 
Giove), e proseguendo secondo I 'ordine di posizione dei segni. 

II testo segue Macrobius 1994: 89; Ia traduzione e tratta da Macrobius 
1983: 200-201. 

24. Subnectunt etiam causam cur haec ipsa duodecim signa adsignata 
sint diversorum numinum potestati. Aiunt enim in hac ipsa genitura 
mundi, Ariete ut diximus medium caeli tenente, horam fuisse mundi na
scentis, Cancro gestante tunc Lunam. Post hunc Sol cum Leone oriebatur, 
cum Mercurio Virgo, Libra cum Venere, Mars erat in Scorpio, Sagittarium 
luppiter obtinebat, in Capricorno Saturnus meabat. 

Traduzione 
24. [Gli Egiziani] forniscono anche la ragione per cui questi dodici se

gni sono ascritti all 'influenza di divinita differenti. Affermano infatti che, 
quando il mondo era stato generato, nel preciso momento in cui esso na
sceva !' Ariete, come abbiamo detto, occupava il Medio Cielo, e il Cancro 
comprendeva allora Ia Luna. Dopo di esso, il Sole sorgeva con il Leone, Ia 
Vergine con Mercurio, Ia Bilancia con Venere, Marte era in Scorpione, 
Giove occupava il Sagittario, Saturno si muoveva in Capricorno. 
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2.3. Paolo Alessandrino, EtaaywyLKa "AC 

Questo brano, inserito nell'opera dell'astrologo Paolo Alessandrino (IV 
sec. d.C.), descrive il tema del mondo. In esso, come nel passo di Macro
bio sopra riportato, tutti i pianeti tranne Ia Luna si trovano nelloro domici
Iio dell 'emiciclo solare; il brano riferisce inoltre I '"ora di nascita" del 
mondo, cioe l'undicesima (il che com porta che I' Ascendente si trovi a 15° 
Cancro). 

II testo qui di seguito presentato e basato, per l'edizione, su Paulus A
lexandrinus 1958: 99, e per Ia traduzione su Paulus Alexandrinus 2000: 
163. 

Koa[J.ou yEvwLs-
'O [lEV ovv "HALOS' E1TL TOU KpLOU [lOLpq LE ', ~ 8E i.:EA~VTJ ETIL 

TOV Kapdvou ilOLpq LE ', 6 8E Kp6vos- E1TL TOU AtyoKEpwTOS' 11o(pq 
LE', 6 8E Tou t.Los- E1TL Tou To~6Tou [lOLpq LE', 6 8E Tou "ApEWS' E-
1TL Tou l:KopTI(ou flOLpq LE ', 6 8E Tf]s- 'A¢po8( TTJS' E1TL Tou Zuyou 
!lOLpq y', 6 8E TOU 'Ep,_lOU E1Tl Tf]S' Tiap8EVOU !lOLpq c. avaTEAAou
<JT]S' Tf]S' EV KapKLV({J M<JEWS' i<aTa TOV t0po<JK01TOV ilOLpq LE', wpq 
w' vunEpLV(j i<aTaAall~avOilEVl:J. auTTJ E<JTL v ~ Tou 8VT]TOU Kal Em
ydou KO<J!lOU yEVE<JLS'. 

Genesi del mondo 
II Sole in Ariete a 19°, Ia Luna in Cancro a 15°, Saturno in Capricorno a 

15°, Giove in Sagittario a 15°, Marte in Scorpione a 15°, Venere in Bilan
cia a 3°, Mercurio in Yergine a 7°, mentre il grado levante e all'oroscopo a 
15° del Cancro, al sopraggiungere dell'undicesima ora della notte. Questa 
e pertanto Ia genitura del mondo mortale e sensibile. 

Note di commento 
'0 !lEV ouv"HALOS' E1TL TOU KpLOU !lOLpq L8': questa collocazione del 

Sole segue Ia lezione dei manoscritti. Bezza, nella sua traduzione com
mentata del testo di Paolo Alessandrino (Paulus Alexandrinus 2000: 163) 
Io colloca invece in Leone. Tale emendazione nasce dalla volonta di coHo
care il Iuminare nella posizione di domicilio, come gli altri pianeti (e in 
piu con questa collocazione, nota Bezza, Yenere e Mercurio vengono a 
trovarsi nei pressi delle ]oro massime elongazioni, mentre con una colloca
zione in Ariete questi valori sono ampiamente superati7). In realta, come e 

7 Sarebbe piuttosto plausibile un 'emendazione in ETIL Tou A€ovTos JlOtpq LE'. Una 
collocazione del Sole a 15° Leone, infatti, oltre a coincidere con quella dei temi del 
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stato gia notato a proposito del tema di Bd. V A, 2, il tema del mondo non 
vuole rappresentare una situazione astronomica vera o verosimile. La col
locazione del Sole a 19° Ariete anziche in Leone, per quanto non verosi
mile astronomicamente, oltre ad avere dalla sua parte le grafie dei mano
scritti, riferisce una posizione plausibile, in quanto il Sole si trova nel gra
do dell'esaltazione. La posizione del Sole in esaltazione risale al tema del 
mondo zoroastriano. 

6 8E: Ti1s- 'A¢po8( TY]S" ETTL Tou Zuyou IJ.OLpq y', 6 8E: Tou' Ep11ou E:
rrl. T~S" Tiap8Evou jlo(pq (': Venere e Mercurio si trovano nel grado della 
massima elongazione da 15° Leone (Ia posizione del Sole nel tema del 
mondo classico) secondo l'astronomia mediopersiana. Questo elemento 
non fu pero tenuto in conto nella stesura definitiva del brano, in quanto, 
come si e visto, il Sole e collocato in Ariete. Va notato che i valori dimas
sima elongazione di Venere e Mercurio furono accolti da alcuni autori ara
bi che utilizzavano fonti iraniche, come Abu Ma'sar (cfr. Ill.l.lO, com
mento a Tir ... ). Questo passo, nella forma in cui ci e pervenuto, e dunque 
un miscuglio di elementi classici (Ia posizione di tutti i pianeti, tranne il So
le, in domicilio) e di ascendenza mediopersiana (Ia collocazione del Sole al 
grado dell'esaltazione, e eli Venere e Mercurio ai gradi di massima elonga
zione da !5° Leone secondo l'astronomia sassanide). Cio suggerisce !'idea 
che questo passo, che e !'ultimo capitolo dell'opera di Paolo Alessandrino, 
non facesse parte del testo originario, ma sia una traduzione dell'arabo, ag
giunta in eta bizantina. 

3. TESTI INDIANI 

Mentre in ambito classico fu elaborata, forse a partire da un'idea egizia
na, Ia concezione di tema del mondo, all'astrologia indiana va ricondotto il 
tema dei personaggi eccezionali. Un tema del genere e descritto per Ia pri-

mondo classici, fa sl che Mercurio e Venere si trovino ai gradi della !oro massima 
elongazione dal Sole secondo parte della tradizione antica (cfr. commento a 6 8E 
T~S 'A q)po8[ TT]S ..• ). Purtroppo questa emendazione non ha alcun appoggio nella 
tradizione manoscritta, e pertanto gli va preferita Ia lezione dei manoscritti. 
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ma volta nel Yavanajataka (su cui cfr. I.l.l ), secondo il quale Ia grandezza 
di un personaggio dipende dal numero di pianeti in esaltazione che si tro
vano nel suo tema. 

La dottrina secondo Ia quale Ia presenza di pianeti in esaltazione in una 
tema da luogo a nascite gloriose, ha anch 'essa ascendenza classica, come 
dimostrano varie opere8. Un importante spunto di confronto con Ia dottrina 
indiana e offerto soprattutto da un passo dell'epitome dei 8Y]aaupo( diAn
tioco (II sec. d.C.), che descrive il tema di nascita di personaggi divini 
(9Eou yEVEO"LS"), dicendo che esso ha tutti i sette pianeti in domicilio. Si
mili a queste nascite, dice il testo, sono quelle in cui piu pianeti si trovano 
in domicilio: le nascite con i pianeti in domicilio sono dette caratterizzate 
da una buona sorte (dJTuxta). Ma, aggiunge il testo, anche un tema con i 
pianeti in esaltazione e proprio di una nascita gloriosa (AaJ.mpd.v yEVEO"Lv; 
cfr. CCAG 1912: 118-119). Questa dottrina era probabilmente presente nel 
testo greco da cui fu tradotto il Yavanajataka, e fu sviluppata ed arricchita 
nel testo sanscrito con elementi propri della tradizione indiana. 

II tema dei personaggi eccezionali con i pianeti in esaltadone fu infine 
trasmesso daii'India all' Iran sassanide dove, come si e vis to nella parte III, 
fu applicato dapprima al primo uomo, Gayomard, e poi al mondo. 

Per gli altri testi sanscriti, oltre allo Yavanajataka, che descrivono o accen
nano aile nascite eccezionali, cfr. Pingree 1978 II: 267-272 e Pellegrini 1999. 

3.1. Yavanajataka 8, 3-5; 9, 2 

I passi presentati di seguito, tratti dal Yavanajataka, sono inseriti in due 
capitoli, 1'8 e il 9, dedicati agli oroscopi dei re (rajayoga). 

II capitolo 8 e interamente dedicato aile nascite dei re (rajajanma). I §§ 
3-6 si soffermano sulla grandezza dei rei cui oroscopi hanno piu pianeti in 
esaltazione (maggiore e il numero di pianeti in esaltazione, maggiore e Ia 
!oro grandezza); i §§ 7-9, sugli effetti portati al tema se i pianeti sono in 
mulatriko~w9 ; i §§ I 0-12, se i pianeti sono in domicilio; i §§ 13-15, se so
no nei domicili dei pianeti ad essi affini; seguono i §§ 16-21, che trattano 
invece delle nascite di persone ignobili, causate dalla posizione di piu pia-

8 Cfr. ad esempio il passo Ill, 45, 16 dell'opera di Efestione Tebano (V sec.), secon
do il quale l'individuo che nasce con un pianeta in esaltazione e grande nel corpo 
e di bella forma (per l'edizione cfr. Hephestio Thebanus 1973: 316; per Ia tradu
zione Bezza 1995: 535). 

9 Cfr. 111.1.1 I, commento a jiiygclh. 
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neti in punti negativi. I §§ 22-40, infine, descrivono altri dettagli delle na
scite regali. 

II capitola 9 tratta anch'esso (§§ 1-12) del rajyajanma (prosegue poi 
con Ia trattazione delle nascite dei signori, isvarajanma, §§ 13-17; di quel
le dei re dei santi, siidhurajajanma, §§ 18-22; e di quelle dei signori dei la
dri, caurariijajanma, §§ 23-29). Si trova in questa capitola un passo (9, 2) 
confrontabile con 8, 3-6: l'oroscopo con tutti i pianeti in esaltazione e det
to essere proprio dell'"imperatore dei tre mondi"; nel passo sono esposti 
anche altri due elementi del tema, cioe Ia Luna piena, e Ia presenza di un 
pi aneta bene fico all' Ascendente. 

Testae traduzione seguono Pingree 1978 I: 111-112, 119; II: 27, 30. 

8,3-5 

9,2 

e<ko> nirddhi,~[aphalw?J tathocce 
dvau klrtimantarwlhaninaf?1 suviite I 

traya~z puro rak~akam l.fvaraqz vii 
camiipatif?l svapratihhagam avyam II 

catvara acjhyat?lll(]JC/111 aptaklrtim 
svadharma.mw11 a(na)yanty udaram I 

paiica tv anekarddhivi<vrddhako.faf?l> 
khyiita111 ncpm11 .fre.y[hatanWI?J ca huryu~1 II 

~acj riijarcljarddhihalopakar,m- . 
pradhanamane~v abhijiita§aktim I 

sam udraparyan tam a h ltale.fw?l 
svoccark~asaf?Jstha janayanti sapta II 

svocce,w svoccan parigrhya blziigan 
ti~rha(t)su sarve~ubaladhihe,w I 

lagne shubha pzln.wvapu,mwtlndau 
trailokyarajyadhipatii?J prasz/te II 

Traduzione 
8,3: Un pianeta nella sua esaltazione produce i risultati descritti (nel

l 'ultimo capitola); due, un uomo che e famoso e in salute; tre, il difensore 
di una citta oil suo governatore (!svara), il generale di un'armata che rac
coglie le proprie rendite, un uomo nobile; 

8,4: quattro, un ricco e g1orioso re, nobile e attaccato alla propria retti
tudine (dharma); cinque, un famoso e eccellentissimo re il cui tesoro e in
crementato con malta ricchezza; 

8,5: sei, un uomo che ha inerenti in se il potere di acquisire Ia ricchezza 
e Ia forza del re dei re, e potere rispetto al dare e all'onore; sette pianeti 
producono uno che e signore della terra circondata dai mari. 
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9, 2: Se (l'oroscopo) coinvolge tutti i pianeti che sono nell'esaltazione 
a! grado in cui tutti questi pianeti sono potenti, un pianeta benefico e al
l' Ascendente, e Ia Luna e piena, produce I 'imperatore dei tre mondi. 

Note di commento 

8,5: sette pianeti: Ia configurazione planetaria qui accennata, che e im
possibile astronomicamente, non e descritta in nessun altro testa astrologi
co sanscrito, ma solo in fonti letterarie (cfr. Pingree 1978 II: 269; Pellegri
ni 1999). 

9,2: tutti i pianeti che so no all' esaltazione ... un pianeta benefico e al
l'Ascendente, e la Luna e piena: Ia Luna piena in un tema in cui tutt.i e due 
i luminari sono in esaltazione, e Ia collocazione di tutti i pianeti in esalta
zione, sono elementi impossibili astronomicamente (cfr. Pingree 1978 II: 
271 ). II riferimento alia presenza di un pi aneta bene fico all' Ascendente e 
un ulteriore punta di contatto fra il tema indiana dell'"imperatore dei tre 
mondi" e quello zoroastriano di Gay6mard, nel quale Ohrmazd (pianeta 
benefico per eccellenza) e all' Ascendente (cfr. III.2.6). 

4. TESTI ARABI 

Nella letteratura araba sono frequenti i riferimenti al tema del mondo. 
Riferimenti al tema del mondo si trovano ad esempio nell'opera astrologi
ca Kitiib a!-madxal di Abu Ma'sar, dove sono contenuti in una sezione in 
cui si tenta di spiegare il perche dei domicili dei pianeti e dei gradi delle e
saltazioni. In V, 5 si dice che alcuni astrologi spiegano le esaltazioni a par
tire dal tema del mondo, in cui i pianeti sono tutti in esaltazione (cfr. AbU 
Ma'sar 1996 II: 316-318). In V, 7 viene invece riferita l'opinione di "Er
mete", che spiega le esaltazioni planetarie con un'altra serie di motivazio
ni tecniche: il passo dice fra l'altro che l'Ascendente del mondo e a 15° 
Cancro, e che Giove si trova su esso; da questa posizione deriva Ia collo
cazione del Sole a 19° Ariete, sui Medio Cielo (cfr. Abu Ma'sar 1996 II: 
319-323). Una spiegazione tecnica dell'intricatissima sezione si trova in 
Bezza, presso Panaino 1998: 68-69 (cfr. anche le pp. 59-68, dove ci sono 
le traduzioni di parte della sezione dell'originale arabo e di parte della ver
sione latina di Giovanni di Siviglia: cfr. I.1.4.1 ). 
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Alcuni riferimenti si trovano invece in opere cronachistiche, che metto
no il tema del mondo in relazione con Ia nascita di Gayomard: di esse, e 
delle !oro possibili fonti, si e parlato in III.2.2. 

In questa sezione si presenteranno i testi (4.1 e 4.2) che parlano piu dif
fusamente del tema del mondo e di Gayomard. 

In 4.3 e tradotto il grafico del tema del mondo che si trova nell'opera 
ermetica Kitab asrar kalam, di possibile origine mediopersiana. Tale gra
fico assomiglia molto, nella struttura e nel contenuto, a quello del Bun
dahisn. 

Per quanto riguarda il testo arabo Kitab al-barl' di ai-Rijal, che accenna 
al tema del mondo, cfr. 5.3. 

4.1. Bal'aml, Ta'rlx-e Tabar! 

Sull'opera e sull'autore, cfr. III.2.2. 
II passo che segue descrive il tema del mondo ideato nell'Iran sassani

de, con tutti i pianeti in esaltazione, con I'aggiunta della notazione dei gra
di, che nel tema del BundahiJn non sono riportati. La fonte ultima di que
sto passo e dunque probabilmente un testo mediopersiano, 0 derivante dal 
mediopersiano. 

La disposizione del tema del mondo e presentata, nell'ottica religiosa i
slamica, come dovuto alia volonta divina. 

La traduzione segue Hartman 1953: 131. 

Traduzione del testa arabo 
E questi maestri [Aristotele, Ippocrate e i "maestri dell'astronomia"] di

cono che quando Dio - egli e potente e grande! - creo Ia Luna, il Sole e 
tutti gli astri, ognuno (di essi) dovette restare sui (proprio) posto nelle 
mansioni dell'esaltazione, finche non arrivasse il comando (di Dio), come 
(per esempio) Saturno era restato a 21° nel segno della Bilancia, e Giove a 
15° nel Cancro, e Marte a 28° nel Capricorno, e il Sole a 19° nell' Ariete, e 
Venere e Mercurio, tutti e due, a 27° nei Pesci, e Ia Luna a *3° nel Toro. E 
tutti restavano in queste mansioni dell'esaltazione [ ... ]. Quando il coman
do di Dio - egli e potente e grande! - arrivo, tutti si fermarono nella Terra, 
e cio fu l'inizio di questo mondo [ ... ]. E quando (il tempo) raggiunse I'an
no della Bilancia, le afflizioni, il dolore e Ia malattia apparsero. Poi Gay6-
mar! apparse, e si dice che egli era Adamo. Ed egli divenne re sulla terra, 
l'acqua, l'erba e i vegetali, e non c'erano altre cose. E durante quest'epo-
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ca, il primo anno, il Sole e Giove erano nei Pesci, e dal primo (giorno) tut
ti (gli astri) uscirono alia loro esaltazione, come abbiamo detto ... 

Note di commento 
questi maestri: l'attribuzione del tema del monclo ai "maestri" (Aristo

tele e Ippocrate, e piu avanti il testo citera anche 'Iclrls), non indica affatto 
Ia vera fonte del passo, ma vi e inserita solo per dare maggior prestigio a 
quanto riportato. 

Mercurio ... a 27° gradi nei Pesci: Ia collocazione eli Mercurio nei Pesci 
e quella del tema del monclo di Ed. V A, 2, clovuta a ragioni astronomiche 
(cfr. III. I. 10, commento a Tir ... ). Qui e notato anche il graclo cui il pianeta 
si trova, che nel Bundahisn non viene specificato. 

Ia Luna a 3° nel Toro: il testo riporta 9° gracli, ma si tratta sicuramente 
eli un errore: I 'esaltazione della Luna e infatti a 3° (cfr.I.I.3). 

l'anno della Bilancia: c'e qui un riferimento al dominio delle costella
zioni sui millenni (nella parte eli testo non riportata, vengono citati anche i 
millenni eli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine; cfr. 1.1.3). II 
millennia di clominio della Bilancia e, come seconclo Ia traclizione zoroa
striana, quello in cui nasce Gayomarcl. 

il prima anno, if Sole e Giove erano nei Pesci: il riferimento alia pre
senza del Sole e eli Giove in Pesci nel primo anno di regno eli Gay6marcl 
risulta oscuro. 

4.2. Hamza ai-I~fahanl, Cronologia, I, 5 

Sull 'opera e sull 'au tore, cfr. III.2.2. 
II passo contiene vari elementi che richiamano Ia traclizione zoroastria

na. La sua attribuzione al "Libro clei Persiani chiamato Avesta", indica, co
me detto in 111.2.2, che Ia sua possibile fonte e lo Zane!, il commento in 
mecliopersiano all'Avesta. 

La tracluzione segue Christensen 1917:73. 

Traduzione del testa arabo 
Poi, quando comincio il millennia della Bilancia, l'opposizione entro, 

ma Gayomard regno sulla terrae l'acqua, sui toro e le piante durante 
trent'anni di questa millennia. I primi astri che apparvero in questa mil
lennia furono Giove nel Cancro, il Sole in Ariete, Ia Luna nel Toro, Satur
no nella Bilancia, Marte nel Capricorno, Venere e Mercurio nei Pesci, e 
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questi astri uscirono da questi segni zodiacali il giorno Ohrmazd del mese 
Frawardln, cioe il giorno dell'equinozio di primavera ... 

Note di commento 
quando comincio il millennia della Bilancia, l' opposizione entro: que

sta e il prima elemento del testa che si riallaccia &lla tradizione zoroastria
na, che poneva dell' Assalto all'inizio del millennia della Bilancia (cfr. 

III.1.2). 
Gayomard regno ... durante trent'anni di questa millennia: anche Ia du

rata del regno di Gayomard per trent'anni si riallaccia alia tradizione zo
roastriana (cfr. III.2, passim). 

I primi astri ... Mercurio nei Pesci: i pianeti sono in esaltazione come 
nel tema del mondo e di Gayomard descritti nel Bundahisn. Anche se il te
sta non menziona I' Ascendente, il fatto che il prima pianeta menzionato 
sia Giove in Cancro puo indicare che 1 'Ascendente si trova in questa se
gno, come nel tema del mondo e di Gayomard. 

e questi astri ... mese Frawardln: questa elemento concorda ulterior
mente con quanta detto in Bd. V A, 2 a propos ito dell' Assai to, che avvie
ne proprio nel giorno Ohrmazd del mese Frawardln (cfr. III.I.2). 

4.3. Kitab asrar kalam Hurmus al-mufalla£ bi-al-~ikma 

Nell'introduzione di quest'opera, indatabile, attribuita ad Hermes, si 
parla di due Hermes. II testa e attribuito al secondo di essi, un "caldeo". 
Cio si riallaccia alia storia della trasmissione delle scienze raccontata da 
Abu Ma'sar nel Kitab al-uluf, che menzionava tre Hermes, il secondo dei 
quali era un babilonese (cfr. Pingree 1968: 13-18). 

II testa fu composto in gran parte in eta islamica, rna contiene alcuni e
lementi tematici e linguistici di ascendenza mediopersiana, come I 'appel
lativo fluvanai con cui e chiamato Hermes, che puo derivare, come indica
to da B lochet (191 1-1912: 293) da pahlavi tuwanag "potente" (per altre 
notizie cfr. Blochet 1911-1912: 291-296; Pingree 1997a: 43). 

Uno degli elementi dell'opera che ricordano piu da vicino l'astrologia 
sassanide e il grafico dell' oroscopo del mondo in esso contenuto (a! f. 
33r), molto simile a quelli presenti nei manoscritti del Bundahisn. Sene da 
la trascrizione, con un commento ad opera di Giuseppe Bezza, che hagen
tilmente concesso di pubblicarla (per una riproduzione dell'originale del 
grafico, cfr. Paulus Alexandrinus 2000: 164). 
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GRAFICO DEL TEMA DEL MONDO 

Leone Cancro Gemelli 
Pars fortunae 20 Pars celati 

caput 
Vergine Giove 15 Toro 

Mercurio 15 Luna 3 

Sole 19 
Bilancia 

Ariete 
Saturno 3 

Mercurio 29 

Venere 27 
Marte 

Sagittario Capri como Acquario 

Note di commento 
Lettera del 5 giugno 1999 

Come dice Pingree [ ... ] ( From astral omens ... p. 43) Mercurio appare due 
volte nella figura: una volta nelluogo della sua exaltatio, in Vergine ed un'al
tra accanto al Sole. Non pero, come scrive Pingree a 29 di Ariete, ma di Pesci 
(come d'altr'onde nel 8EJ.lEALOS [il testo bizantino pubblicato in Appendice 
5.1] che pero pone gradi 15). E quindi vie da notare che gradi 29 di Pesci e a
stronomicamente compatibile, perch€ vi sarebbe in tal modo una distanza tra 
Sole e Mercurio di 20 gradi, mentre nel 8EJ.lEALOS' e di 34 gradi e le elongazio
ni massime di Mercurio variano tra 18 e 28 gradi circa. Dico che Ia posizione 
di Mercurio e in Pesci e questa e una congettura, poiche nella figura appare nel 
quadratino della casa (bayt) 10, che apparentemente coincide con il segno del
l' Ariete, ma in realta e cos( se interpretiamo Ia figura more astronomico. E co
me altrimenti si dovrebbe interpretare un thema? Dice infatti Abu Ma'sar che 
quando sorgono 15° Cancri all'equatore culminano 19° Arietis e pertanto Ia 
casa 10 inizia con il grado 19 di Ariete e il Sole, sempre secondo Abu Ma'sar, 
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e al meridiana praecise. Ergo: Ia notazione di Mercurio in un luogo anteceden
te al Sole [e con gradi maggiori di esso] puo essere accettata senza contraddi
zioni irresolubili solo se il suo segno e antecedente al segno del Sole. In questa 
figura, Marte, Caput (ra)as) e Cauda (d_anab) non hanno alcuna notazione in 
gradi. Sono poi segnate le due sorti dei luminari (le greche KAi'jpos TUXTJS e 
KAi'jpos 6aLj101'0S). La prima giace nel quadratino del Cancro ed e riportata 
con il suo nome: sahm as-sa' iidat, parsfortunae con Ia notazione numerica 20, 
mentre ci si aspetterebbe 29 e Ia seconcla (salzm al-,~ayb, pars celati) nella casa 
XII senza inclicazione eli gracli (ci si aspetterebbe 1 gr. Cancri). In margine al 
thema, sulla sinistra, sono riportati i domicili clegli astri: esempio hamal bayt 
al-mirrix Aries domus Martis e cos! via fino ai Pesci. Le righe sono tuttavia 1 I 
e non I 2. Nell 'elenco manca: Gemini donws Mercurii. 

Giuseppe Bezza 

A questo commento vanno fatte solo due brevi aggiunte: innanzitutto 
sono da evidenziare gli elementi di analogia fra questo grafico e quelli del 
Bundahisn: Ia struttura a bandiera, con i settori che rappresentano le case, 
e con I' Ascendente a) centro in alto. 

lnoltre, Ia collocazione di Mercurio nel decimo settore del grafico, oc
cupato dal segno dell' Ariete, va attribuita a ragioni eli spazio: probabil
mente il copista voleva segnare il nome di Mercurio sopra a quello diVe
nere, in quanto il pianeta si trovava due gracli pili avanti di essa, ma per ca
renza di spazio fin! per doverlo scrivere nel settore dell' Ariete. 

5. TESTI BIZANTINI E TARDOMEDIEVALI 

La concezione di oroscopo del mondo, partita dall'occidente, ritorno 
modificata nel mondo bizantino e occidentale dopo molti secoli, grazie ai
le traduzioni in greco e Iatino cia testi arabi. 

I testi bizantini che trattano del tema del monclo presentano una mesco
lanza fra Ia struttura eli ascendenza classica, con i pianeti in clomicilio, e Ia 
struttura, icleata in ambito iranico, coni pianeti in esaltazione 10

• 

10 Un elemento che accomuna tutti i tipi eli tema del monclo, e Ia collocazione del
l' Ascendente in Cancro: per il versante bizantino cfr., oltre ai passi sotto riportati, 
anche il testo pubblicato in CCAG 1929: 196, che afferma che l'oroscopo del 
mondo e in Cancro. 
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Alcuni accenni in essi presenti richiamano clegli elementi della tradizio
ne zoroastriana, e cio permette eli ipotizzare che i testi arabi clerivino, di
rettamente o indirettamente, da testi mediopersiani (cfr. 5.1, 5.2). 

5.1. 8Ef.lEALOS T~S aaTpOVOf.LLK~S TEXVT]S KaTa TOUs Xa/-.8a(ous 86~a 

Questo brano anonimo (di epoca clifficilmente precisabile) si trova nei 
manoscritti Yat.gr. 191 (ff. 229v-231 r) e, come ha individuato Bezza 
(1999: 177), nel manoscritto fiorentino Plut. 24, 14 (ff. 297r-299v). 

I precedenti editori ed interpreti del passo (Pitra 1888 II: 300-301; Cu
mont 1896-1899 I: 35; Biclez in CCAG 1906: 131-137; Bouche-Leclercq 
1899: 192, i quali si basavano tutti solo su Vat.gr. 191), ne ascrissero l'ori
gine all'ambito "caldeo" (cio influl anche sull'erronea interpretazione del
l'origine del tema del Bundahisn: cfr. 11.1.2; 11.1.3). 

Bidez (in CCAG 1906: 130-131) giuclico questa passo come una tradu
zione dall'arabo, e contenente elementi calclei (quali Ia dottrina del tema 
del mondo coi pianeti in esaltazione, quella del drago celeste, e quella del 
dominio dei pianeti su sette millenni). 

In realta, il brano deriva sicuramente da un testo arabo, ma vari elemen
ti in esso presenti (pricipalmente il tema del mondo con pianeti in esalta
zione) richiamano non Ia cultura araba, ma quella sassanide. 

L'intero testo e tradotto in Bezza 1999: 178-184 (dove fra I 'altro sono 
prese in considerazione anche le lezioni del manoscritto fiorentino, ignoto 
a Bidez); se ne presentano qui solo le sezioni che parlano del tema del 
mondo. La caratteristica pili interessante del testo presentato qui di segui
to, e che esso clescrive un tema del mondo coi pianeti nel domicilio dell'e
miciclo solare (come nei testi classici), un altro coi pianeti nel domicilio 
dell'emiciclo lunare (e questo e un tipo di tema non presente nei testi clas
sici di astrologia a noi noti), e uno coi pianeti in esaltazione (che si ricon
nette ai testi orientali). 

Nella parte qui non edita, e di particolare interesse Ia descrizione inizia
le della creazione del mondo, in quanto vi si trovano degli elementi che ri
chiamano Ia tradizione iranica. Innanzitutto, il dio creatore viene definito 6 
rrcivao¢os 8Eos (espressione che ricorda da vicino il pahlavi hm·wisp 
iigiih, epiteto del dio Ohrmazd: cfr. Blochet 1913-15: 25). Inoltre Ia de
scrizione che si trova all'inizio della figura del drago, Ia cui testa (detta' A
va0L0ci(wv), e coda (detta KaTa0L0ci(wv) rappresentano i nodi lunari, ri
cOJ·da quanta dicono i testi mediopersiani sui Gozihr, il serpente che causa 
le eclissi (cfr. III.1.7). 
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Gli elementi sopra sintetizzati richiamano troppo strettamente Ia cultura 
astrale sassanide per non supporre, per almeno parte dell'originale arabo, 
una derivazione da un testo mediopersiano (va aggiunto inoltre che anche 
il bra no che segue ad esso in Vat. gr. 191, edito in CCAG I 906: I 37- I 40, 
che tratta della corografia astrologica, deriva da un 'opera composta in am
bito iranico prima dell' XI sec.: cfr. Cumont in CCAG I 906: 13 1) 11 • 

II testo segue I' edizione di B idez in CCAG I 906: 131-134; Ia traduzio
ne segue con leggerissime differenze Bezza 1999: 178-179. 

f::.L ~'YllO"L S' aocpuJTci TOU a v8pos- TIE pl. TrOLicLA llS' IWL TIOAU110pcpou 
acpa(pas- I<aTa T~v Twv E!lTIELpwv tcaL aocpwTciTwv XaA8a(tuv 86~av. 

[ ... ] 
E18'oihws- EO"TllO"E T~v LEA~VllV Ev KapKLV4J, Tov 8E "HALO!! EV 

i\E:ovTL, Tov 'Ep11f]v EV Tiap8EV4J, T~v 8E 'A¢po8( TllV Ev Zuy<{), KaL 
Tov "ApE a EV 2:tcoprr(4J, Tov t:.(a Ev T0 To~OT(l, To 8E Kp6vov Ell 
At yoKE pwTL. 

E1:8' oihws- EKL!IllO"E rrpo rrciVTW!I TW!I aaTEpwv TOll AQ!lTfPOTQTO!I 
"HALO!! ETIL T~!l Tiap8E:vov, KQL Ta E:~f]S' (<.\J8w arro 8uaEWS' TrpOS' 
avaTOA~!I· KQL L8wv 6 'Ep!lfJS' TOll "HALO!! EPXOI1EVO!I rrpOS' QlJTO!I, 
11~ ¢E:pwv TllV m)pwow Twv aKT(vwv mhoD, EcpuyE 8po11aLWS' Kat 
~A8Ev ETIL TOUS' t:.L8U!lOUS', tcal. KaT<.\JKllO"Ev EKEL 11EXPL KaLpoD 
TfAllO"LO!I Tf]S' LEA~!IllS'· waaUTWS' KQL ll 'A¢po8LT1l L8ovaa TOV 

"HALov EPXOI1Evov Errl. Tov Zuyov Kat 11~ ¢E:pouaa Tas- aKT'Lvas
ainoD, EPXETaL ETrt TOll TaDpov TfAllO"LO!I' EwoD, arroaTpocpOS' ovaa 
mhoD. '0110LWS' wl. 6 "ApllS' Errt Tov KpLov TrAllO"LOll 'A¢po8( TllS' 
arr6aTpo¢os- mhf]s- Wll. I(QL 6 ZEUS' Ell TOLS''Ix8uaL TfAllO"LOli"ApEOS' 
arr6aTpo¢os- WI! mhoD. Kat 6 Kp6vos- Ell T0 'Y8pox6<v ll~ EXWll 
aAAOll TOTIOll Ecp8da811 urro TGS' TOU 'HA.Lou auyas- KQL EKcill KQL 
E~11pdv811 wl. 8La ToDTo 1-LEAas- E'fEliETo. Kat EliEI<a TouTou EA.axE 
TOUS' TIEVTE aaTEpas- ava 8vo OLI((t)l!, TOll 8E "HALOll I(QL T~!l 

LEA~llll!l arro EVOS' OLKOU. 
[ ... ] 
Kal. E11ELVQ!I TG 8w8EKa (<.\J8w QKLVETa O"Ull T0 llE'fLO"T({l 8pciKOliTL 

11EXPL TIOAAW!I TrEpt68wv TW!I ETITG aaTEPWll, EWS' EO"TllO"Q!I Ell TOLS' t-

II E interessante il fatto che anche al passo bizantino riportato in 5.2, e a quello ara
bo e Iatino di al-Rijal riportato in 5.3, seguano delle corografie astrologiche motto 
simili a quella di Yat.gr. 191: si potrebbe ipotizzare che questi testi sulla creazione 
del mondo e sulla corografia astrologica derivino tutti dalla traduzione in arabo di 
un'opera mediopersiana. 
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8LOLS' utj.H.D!lQO"LV, ~TOL Kp6vos- Zuy<{), 110Lpq tca'' ZEUS' Kapicl!l({l, I10L
'pq LE',"ApllS' Ell AtywtcE:pwn, !lOLpq Kll', "HALOS' KpL<{), I10Lpq L8','A
cppo8( Tll 'Ix8{m, 11o[pq tc(', 'Ep11f1s- Ev 'I xeum, 11o(pq LE' Ev t8(<v Ta
TTELliWI1aTL (ml. !lETa TaDTa EYEliETo 6 rrpwToS' auToD oTKos- ~youv 
~ Tiap8EliOS' l:nj;w11a auToD EllaVTLOll ToD TaTIELVuJ!laTOS' mhoD)· 
LEA~llll Ev Taup4J, 11o(pq y'. 

[ ... ] 
1\al. EupE:811 6 KpoliOS' Ell T0 urro yf'jv KEVTpt~, Ev TOTI4J rraTE:pwv 

Kal acpaVEL K00"!14J KaTa 8Lcl!lETPOll TOU' HALOU KaL TETpciywVOS' f::.LOS' 
KQL "ApE OS'. 

'0 8E ZEUS' El! KapKLll({l wpoaKOTILK0 KEVTP4J KaL TIOAU'f0!14J (4J8L4J 
TETpciywvos- Kp6vou Kal. 'HA(ou mi. 8Lci!lETpos- "ApE OS' ml. Tp( ywvos

, A¢po8( TllS' tcal.' EwoD, Kal. E:~ciywvos- LEAEllllS'· 
'0 8E "APllS' El! T0 8UTLK0 KEVTP4J ~youv A( YOKEpWTL, ayOll({) 

(4J8L4J EVaVTLOU11EVOS' T0 t:.L(, TETpciywvos-' HA(ou Kal. Kp6vou. 
'0 8E 'HALOS' KpL<{), !lEaOupavoDvn KEliTP4J Kat Ell¢avwTaT4J TOTI4J, 

Evavnou11EliOS' T0 atcoTELVOTaT4J Kp6v<v TETpciywvos- t:.Los- Kal. "A
pEos-, arroaTpocpOS' LEAEl!llS' KQL' Ep!lOU f(QL 'A¢po8( TllS'· 

'H 8E 'A¢po8( Tll Ev 'Ixeuaw Ev EvvciT<v Torr<v Kal. arroKALIWTL ToD 
llEaOUpaV~IWTOS' avv T0' Ewtl Kal. TIOAUI10X84l KQL rrpo¢wu<0 TOTI({l, 
Kal. TPL ywvLK0 ax~!laTL rrpos- Tov t:.(a Ell Kaptc( V4J, ml. E:~dywvos
rrpos- TOll" ApEa KQL T~ll LEA~llll!l, Kal. arr6<npo¢os- rrpos- TOll Kp6-
!IO!I KaL "HALOV. 

'H 8E LEA~!Ill Ell T0 aya8o8aLI10!1L rrpoa8ETLKf'j T0 cpWTL Erravacpc 
PO!lEVll T0 'HAL4J Kal. E:~dywvos- ToD f::.LOS' Kal. 'A¢po8( TllS' mi. 'Ep
[.LOD, Tpl YWliOS' TOU "ApE OS' Kal arroaTpocpos- TOU' HALOU KQL KpOliOU. 

Traduzione 
Esposizione di un uomo assai sapiente sulla sfera molteplice e multifor

me secondo l'opinione degli esperti e sapientissimi Caldei. 
[ ... ] 
Pose quindi Ia Luna in Cancro, il Sole in Leone, Mercurio in Vergine, 

Venere in Bilancia, Marte in Scorpione, Giove in Sagittario, Saturno in 
Capricorn a. 

Mosse quindi, prima di tutti gli astri, il Sole chiarissimo verso Ia Vergi
ne e i segni seguenti, da occidente ad oriente. E vedendo Mercurio il Sole 
portarsi verso di lui, agile fuggl via, non sopportando l'ardore dei suoi rag
gi e giunse nei Gemelli e ivi pose Ia sua dimora, per un certo tempo, pres
soIa Luna. Allo stesso modo, anche Venere, vedendo il Sole portarsi ver-
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so Ia Bilancia e non sopportando i suoi raggi, se ne ando nel Toro, presso 
Mercurio, essendo a lui disunita. Marte, parimenti, an do verso I' Ariete, 
presso Venere e disgiunto da essa; Giove ando nei Pesci, presso Marte e 
disgiunto da esso. Quanta a Saturno, che era nell' Acquario, non disponen
do di altro luogo, fu raggiunto dai raggi del Sole, e brucio e fu inaridito, 
onde divenne nero. A cagione di cio, i cinque astri ottennero ciascuno due 
domicili, il Sole e Ia Luna uno ciascuno. 

[ ... ] 
I dodici segni rimasero immoti, unitamente al drago enorme, durante 

molte Jivoluzioni dei sette astri, finche <questi> si posero nelle proprie esal
tazioni: Saturno in Bilancia, al ventunesimo grado, Giove in Cancro, al 
quindicesimo, il Sole in Ariete, al diciannovesimo, Venere in Pesci, nel ven
tisettesimo e Mercurio in Pesci, nel quindicesimo, nella propria deiezione ed 
in seguito il primo suo domicilio, ovvero Ia Vergine, divenne Ia sua esalta
zione, di fronte alia sua umiliazione; Ia Luna era in Toro, al terzo grado. 

[ ... ] 
Saturno si trovava nell 'angola sotterraneo, nel luogo dei padri e nel 

mondo invisibile, in opposizione al Sole e quadrato a Giove e a Marte. 
Giove in Cancro, nell'angolo oroscopico e in segno prolifico, quadrato a 
Saturno e al Sole, opposto a Marte, trigona a Venere e a Mercurio, sestile 
alia Luna. Marte nell'angolo del tramonto, ovvero in Capricorno, segno 
sterile, opposto a Giove, quadrato al Sole e a Saturno. II Sole in Ariete, 
nell 'angola culminante, nel luogo piLI insigne, opposto a] tenebrosissimo 
Saturno, quadrato a Giove e a Marte, remota rispetto alia Luna, Mercurio 
e Yenere. Yenere nei Pesci, nel nono luogo, declinante dal culmine, con 
Mercurio, nel luogo travagliato e profetico, con figura di trigona rispetto a 
Giove nel Cancro e di sestile rispetto a Marte e alia Luna, e remota.rispet
to a Saturno e a! Sole. La Luna nel luogo del buon genio, crescente in luce 
e levantesi dopo il Sole, in sestile a Giove, a Yenere e a Mercurio, in trigo
na a Marte e remota dal Sole e da Saturno. 

Note di commento 
Et8'otJTWS EO"Tll<JE ... EV At ')'OKEpwTL: questa tema del mondo e quello, 

classico, con i pianeti nel domicilio dell'emiciclo solare. Va notato che i 
pianeti so no elencati nell' ordine di posizione dei segni nella zodiaco, a 
partire dalla Luna in Cancro, cioe il segno in cui si trova I' Ascendente del 
mondo (come nel passo di Macrobio, cfr. Appendice 2.2). 

El8'oihws EKLVll<JE... To 8E: "l--1:\Lov Kal T~v :i:EA~VTJV dm) Evos 
oi:Kou: viene qui presentata una curiosa spiegazione dell'origine del domi-
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cilio dell 'emiciclo lunare dei pianeti, attribuita alia fuga dei pianeti clalle 
proprie sedi, in quanta videro il Sole muoversi verso di loro, e si spostaro
no in altri segni per evitarne il calore (Saturno, pur spostandosi, non riuscl 
ad evitarli, e percio fu bruciato). Cio e Ia causa per cui tutti i pianeti, tran
ne i luminari, hanno due domicili. 

1\al. EilELvav ... :i:EA~Vll EV Tauplfl, I.LOLp<;t y': in questa paragrafo vie
ne descritto il tema del mondo coi pianeti in esaltazione (come il tema del 
Bundahi,fn), di cui vengono menzionati anche i gradi. II testo specifica che 
pero il pianeta Mercurio non si trova in esaltazione, bensl in deiezione 12 

(come nel tema del Bundahisn). In questa punto il testo di entrambi i ma
noscritti e con·otto (cfr. CCAG 1906: 133; Bezza 1999: 179). L'elemento 
di maggior confusione e rappresentato proprio dalla posizione di Mercu
rio, che di per see, nei manoscritti, in Pesci: l'emendazione di Bidez (sug
gerita da Kroll) e da accettarsi in quanta, come notato da Bezza (1999: 
179), il testo dice in vari punti che Mercurio e in Pesci. L'errore dei mano
scritti a tale proposito e dovuto ad un'iniziativa del copista, che dovette ri
tenere erronea Ia collocazione di Mercurio non nel segno della propria e
saltazione (cfr. anche 111.1.4; Appenclice 1.2, 4.3). 

Un altro elemento interessante di questa paragrafo e il fatto che Ia col
locazione clei pianeti in esaltazione sembra collegato al movimento clei 
pianeti (cfr. anche 111.1.2), mentre il tema coi pianeti in domicilio descritto 
all 'inizio era collegato alia creazione del mondo, immobile. Cio indica, se
condo Bezza (1999: 174), che il tema ordinato per domicili "puo conveni
re alia costituzione del mondo in se", mentre quella per esaltazioni "al 
mondo soggetto al mutamento". 

1\al. EUpE811··· Kal. Kp6vou: il paragrafo descrive Ia posizione dei pia
neti nelle case del tema e gli aspetti che essi formano reciprocamente (al 
tema coi pianeti in esaltazione e dunque dato un rilievo maggiore che a 
quelli coi pianeti in domicilio). L'ordine con cui sono elencati i pianeti e 
quello ellenistico. 

Le case in cui si trovano i pianeti, sono chiamate col !oro nome tecnico: 
questa ricorda Ia descrizione del tema di Bd. V A, 2, in cui le case sono 
designate tutte col !oro attributo tecnico (cfr. III.I.3). Due di tali nomi so-

12 La collocazione di Mercurio in Pesci, come e stato detto piu volte, e inserita nel 
testo allo scopo di rispettare Ia versimiglianza astronomica; main questo caso tale 
verosimiglianza non viene comunque rispettata: il grado della deiezione di Mercu
rio, 15° Pesci, e infatti a piu dei 22° eli massima elongazione del pianeta dal Sole. 
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no inoltre confrontabili con quelli del Bundahisn: E:v T4J uno 'Yflv KEv
Tpcv e para! lela a pahl. M ex I azer 'i zamzg (cfr. Ill.2.5, commento a 
Kewiin ... ), E:v T01T4J naTEpwv a pahl. Pidistiin (cfr. 111.1.3, commento a 
Pidistan ... ). 

5.2. 'A 1TOTEAE0[J.GTLK~ ~L~AOS TWV ilU0TYJPLWV I, 12 

II passo qui presentato e tratto dalla B(~AOS TWV !-LU0TY]pLWV, testo bi
zantino in tre Jibri attribuito ad Abi.i Ma'sar (cfr. Pingree 1970). 

Esso descrive un tema del mondo che contiene elementi sia del tema 
classico (in quanta i pianeti Mercurio e Venere sono nel !oro domicilio 
dell'emiciclo notturno), sia del tema iranico (gli altri pianeti sono in esal
tazione; ci sono inoltre i due nodi lunari, anch 'essi in esaltazione). Va ri
cordato che, come detto in Appendice 4, anche nel Kitiib al-madxal Abi.i 
Ma'sar fa riferimento al tema del mondo coi pianeti in esaltazione. 

Nella parte qui non edita, il brano contiene una corografia astrologica. 
II testo segue I'edizione in CCAG 1903: 125-126 (che si basa sui mano

scritti Bonon. 3632 e Angelic. 29). 

TIEpl TTlS TOU 1TcXVTOS 0U0TcX0EWS 
AE)'ETaL ws OTE EOYJ!-LLOUP)'YJ0EV 6 8EOS TOV 1<00!-LOV ~v wpo-

01<01TWV 6 1\apK(vos KaL ~v 6 ZEus E:v al'm{l, 6 8E 1\povos ~v E:v T<{l 
Zu)'<{l, 6 OE 'Ava~L~ci(wv ~v E:v TOLS LLOU!-LOLS, 6 OE KaTa~L~ci(wv 
~v EV T<{l To~OTl:J, 6 BE" ApY]S ~v EV T<{l AL)'OKEp4J, 6 OE "HALOS ~v 
Ev T<{l KpL<{l, <~> BE 'Acppoo( TYJ 1ca'L ~ L:EATJVYJ Ev T<{l Taup4J, 6 BE 

'EP!-LTlS EV TOLS LLOU!-LOLS. 

Sull' origine del tutto 
Si dice che quando il dio creo il cosmo, il Cancro era all' Ascendente, e 

Giove era in esso; Saturno era in Bilancia, il nodo lunare ascendente era nei 
Gemelli, il nodo lunare discendente era in Sagittario, Marte era in Capricor
no, il Sole era in Ariete, Venere e Ia Luna in Toro, Mercurio in Gemelli. 

5.3. 'Ali ibn Abi ai-Rijal, Kitiib al-bart I Liber in iudiciis stellarum, 

VIII, 35 

.Questa passo e contenuto nell'originale arabo e nella versione latina del 
Kitiib al-bart di ai-Rijal (XI sec.). 
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L'accenno al tema del mondo che vi si trova e attribuita ad un testo 
chiamat_o Abrada] (nella traduzione latina Andilarech), cioe il Bizlda], rie
laboraziOne della traduzione mediopersiana delle "Antologie" di Vettio 
Val.e~t~ ~cfr. 1.1.~.1): Ovviamente, non essendo pervenuto questa testo, Ia 
vendiCJta della cJtaz10ne non puo essere verificata; va pero ricordato che 
anche nel testo greco pervenuto delle' Av8oAO)'LaL di Vettio vi sono dei ri
ferimenti al tema del mondo (cfr. Appendice 2). 

Come nei brani presentati in Appendice 5.1 e 5.2, nel testo l'accenno a] 
tema del mondo e seguito da una corografia astrologica. 

II passo si trova, nell 'edizione a stampa della traduzione latina del 
1485, a! f. 149v; in quella del 1551, a! f. 404. 

Sui brano cfr. anche Pingree, presso Panaino 1996b: 239-240, n. 32. 

Traduzione del testa arabo 
E il maestro del Persiano Abrada] dice che trovo nel libro dell'epoca 

del mo1~do che il segno zodiacale del mondo e I' Ariete, il suo pianeta e il 
Sole, e II suo Ascendente e il Cancro, e in esso e Giove. 

Testa Iatino 
Et dicit ille qui fecit librum Andilarech prasu quod invenit in libra Ch

ronicarum mundi quod signum mundi est Aries et planeta eius est Sol: et 
ascendens eius est Cancer et Jupiter in eo. 

Traduzione del testa Iatino 
E dice colui che compose il libro Andilarech prosu che trovo nel "Libro 

delle cronache del mondo" che il segno del mondo e I' Ariete, e il suo pia
neta e il Sole, e il suo Ascendente e il Cancro, e in esso e Giove. 

Note di commento 
Abrada]. .. libra dell'epoca del mondo [vers. lat.: Andilarech ... libra Ch

ronicarum mundi]: ~ndilarech e un 'evidente lettura enonea di Abrada], a 
sua volta, come SI e detto, resa erronea di Biz fda] (da una grafia '1 
bzyd'J?' 3• II te~to arabo. dice esplicitamente che I'Abrada] e un testo persia
no; e moltre s1a esso s1a Ia versione latina attribuiscono l'accenno al tema 
del mondo a un "libro dell'epoca I delle cronache del mondo", che doveva 
essere un testo pahlavi (che potrebbe essere identificato con lo Xwadiiy 
niimag: cfr. III.2.2, commento a 30 ... ). 

il segno zodiacale del mondo ... in esso e Giove [vers. lat.: Signum mun-

13 La derivazione di questa titolo da quello mediopersiano dell' opera di Vettio fu no
tata gia da Nallino (1922: 352-353 = 1944: 292-293). 
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di ... et Jupiter in eo]: il testo accenna solo a tre elementi del tema: il segno 
in cui si trova il Sole, quello in cui si trova I' Ascendente, e il pi aneta che 
si trova in prima casa, che sono gli elementi piu importanti di un tema di 
nascita. II fattche essi coincidano con i dati presenti nel tema del mondo 
del Bundahisn, rafforza l'ipotesi che questa passo sia basato su una fonte 
di ascendenza mediopersiana. 

162 

BIBLIOGRAFIA 

Abu Ma'sar 1968: Albumasaris de revolutionibus nativitatum, edidit D. Pingree, Leipzig. 
Abu Ma 'sar 1996: Liber introductorii maioris ad scientiam judiciorum astrorum, edi

tion critique parR. Lemay, 9 voll., Napoli. 
Abusch, Tz. 1995: "Ascent to the Stars in a Mesopotamian Ritual: Social Metaphor 

and Religious Experience" in Death, Ecstasy, and Other Wordly .loumeys (edd. 
M. Fishbane e J. Collins)., Albany, pp. 15-39. 

al-Andalusi, .Sa'id 1935: Kitab Talw~at ai-Umam (Livre des Categories des Nations). 
Traductions avec Notes et Indices precedee d'une lllfroduction par R. Blachere, 
Paris. 

ai-AndalusT, .Sa'Td 1985: Tabaqiit ai-Amum, ed. 1-:layyat Bu'alwan, Beirut. 
Anklesaria, B. T. 1913: Diiniik-u Mainw)-i Khrad, Bombay. 
Anklesaria, B. T. 1949: Pahlavi Vendidiid, Bombay. 
Anklesaria, B. T. 1956: Zand Akiislh, Iranian or Greater Bwzdahisn. Transliteration 

and Transcription in English, Bombay. 
Anklesaria, P. K. 1958: A Critical Edition of the unedited Portion of the Diidestiin-i 

Dlnlk, tesi di Ph. D. inedita, London. 
Anklesaria, T. D. e B. T. 1908: Tlze Btmdalzi.fn. Being a Facsimile of tlze TD Manu

script No. 2 brought rom Persia by Dastur Tfrandaz and now presen•ed in the late 
Ervad Tahmuras' Library, Bombay. 

Bailey, H. W. 1933: The Bundahi.~n, tesi diD. Phil. inedita, 2 voll., Oxford. 
Bailey, H. W. 1971: Zoroastrian problems in the Ninth-Century Books. Reprinted with 

a new Introduction, Oxford (I ed. 1943). 
Ba1'ami" 1867-1874: Clzronique de Abou-Djafar-Mo' hanzmed-Ben-Djarir-Ben-Y ezid 

Tabari traduite sur Ia version persane de Abou-'Ali Mo' hammed Bel' Amid' apres 
les manuscrits de Paris-Gotha-Londres et Canterbury par M. H. Zotenherg, 4 
voll., Paris. 

Bartholomae 1915: Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Mona-
censis, Tomi I Pars VII, Codices Zendicos complectens, Monachii. 

Bausani, A. 1977: Appwzti di Astronomia e Astrologia arabo-islamiclze, Venezia. 
Belardi, W. 1977: Studi Mithraici e Mazdei, Roma. 
Bezza, G. 1995: Arcana Mundi. Antologia del pensiero astrologico antico, 2 voll., Mi

lano. 
Bezza, G. 1999: "Sulla tradizione del thema mundi", in Giovanni Schiaparelli: storico 

della astronomia e uomo di cultura. Atti del seminario di studi organizzato daii'I
stituto Italiano per !'Africa e !'Oriente e dall'lstituto di Fisica Generate Applicata 
deii'Universitii di Milano, Milano 12-13 maggio 1997, Osservatorio Astronomico 
di Brera, ed. A. Panaino e G. Pellegrini, Milano, pp. 169-185. 

Bianchi, U. 1958: Zaman I Ohrmazd. Lo zoroastrismo nelle sue origini e nella sua es
senza, Torino. 

Bidez, 1.-Cumont, F. 1938: Les Mages hellenises. Zoroastre, Ostanes et Hystaspe d'a
pres Ia tradition grecque, 2 voll., Paris. 

ai-BirGni 1878: ai-A{ar ai-Bclqiyah 'an ai-Quriin a! Khallyah. Chrmzlogie orientalisti
scher V(jlker von AlberCmf. Herausgegehenwm E. Sachau, Leipzig. 

163 



al-Blrunil 1879: The Chronology of Ancient Nations. An English version of the Arabic 
Text of the Athar ul-bakiya ri Albfr(inf, or "Vestiges of the Past", collected and 
reduced to writings by the Author in A.H. 390-1, A.D. 1000. Translated and 
edited with Notes and Index, hy E. Sachau, London. 

al-Blrunl I934: Kitiib al-tafhlm li-awa'il ,~inii't al-tanjim. The Book of Instruction in 
tlze Elements of tlze Art of Astrology. Reproduced from Br. Ms Or. 8349. The 
Trwzslationfacing the Text by R. R. Wright, London. 

Blochet, E. !895: "Textes Pehlvis inedits relatifs a Ia religion mazdeenne", Revue de 
I' Histoire des Religions, 32, pp. 99-115, 217-241. 

Blochet, E. !898: "Le 'livre intitule I"Oulama-i Isf{im", Revue de l'histoire des Reli-
gions, 37, pp. 23-49. . 

B1ochet, E. 1908-1909: "Etudes sur 1e Gnosticisme musulman", Rivista degli Srudz o-
rientali, II, 2, pp. 47-79, 267-300. , . . . . . . 

Blochet, E. 1910: "Etudes sur le Gnosticisme musulman , Rzvzsta degh Studz onentah, 
III, 3, pp. 177-203. . 

Blochet, E. 1911-1912: "Etudes sur le Gnosticisme musulman", Rivista degli Studz o-
rientali, IV, 4, pp. 717-756. 

Blochet, E. 1913-1915: "Etudes sur le Gnosticisme musulman", Rivista degli Studio-
rientali, VI, 6, pp. 5-67. 

Boll, F. 1903: Splwera: neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte 
der Stenzbilder, Leipzig. 

Bosworth, C. C., 1998: "Tabarl", in Encyclopedie de !'Islam. Nuova ed., t. X, fasc. 
163-164, Leiden, pp. 11-16. 

Bouche-Leclercq, A. 1899: L'Astrologie grecque, Paris. 
Boyce, M. I968a: "Middle Persian Literature", in Handbuch der 01_-ie~ztalisti~. Erste 

Abteilung. Der nalze und der mitt/ere Osten. Vierter Band. Iramstzk. Zwezter Ab
schnitt. Literatur. Lieferung I, Leiden-Koln, pp. 32-66. 

Boyce, M. 1968b: The Letter ofTansar. Translated by M. Boyce, Roma. . . 
Boyce, M.-Grenet, F. 1989: Histmy of Zoroastrianism. Volume Three: Zoroastna!usm 

under Macedonian and Roman Rule. With a contribution by Roger Beck, Leiden
New York-K0benhavn-KO!n. 

Brockel mann, C. 1934: "Ya 'qubl'', in Encyclopedie de I' Islam, t. IV, Leiden-Paris, pp. 

1215-1216. 
Brunner 1987: "Astronomy and Astrology in Iran", II. "Astronomy and Astrology in 

the Sasanian Period", in Encyclopaedia Iranica, vol. II, ed. E. Yarshater, London-

New York, pp. 862-868. . 
Burnett, Ch.-al-Hamdi, A. 1991-1992: "Zadanfarrux al-Andarzaghar on Anmversary 

Horoscopes", Zeitschriji fiir Gesclziclzte der arabisclz-islamisch Wissenschaften, 7, 

pp. 294-399. 
Burnett, Ch.-Pingree, D. 1997: The Liber Aristotilis rif Hugo of Santa I! a, London. 
Caplice, R: 1973: "E. NUN in Mesopotamian Literature", Orientalia, 42, pp. 299-305. 
Carmody, Arabic astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation, Berke-

ley-Los Angeles, 1956. . . . 
Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, IV 1903: Codzces Italicos descnpse-

runt D. Bassi, F. Czmwnt, Ae. Martini, A. Olivieri, Bruxelles. 
Catalogus Codicwn Astrologorum Graecorum, V, I 1904: Codicum Romanorum par

t em priorem descripserunt F. Cummlf et F. Boll, Bruxelles. 

164 

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, V, 2 1906: Codicum Romanorum par
rem secwzdam descripsit G. Kroll, Bruxelles. 

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorwn, VI 1903: Codices Vindobonenses de
scripsit G. Kroll, Bruxelles. 

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, VII 1908: Codices Germanicos descri
psit F. Boll, Bruxelles. 

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, VIII, I 1929: Codicum Parisinorum 
partern primam descripsit F. Cumont, Bruxelles. 

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, VHI, 2 1911: Codicum Parisinorum 
partem secundam descripsit C. Ae. Ruelle, Bruxelles. 

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorwn, VIII, 3 1912: Codicum Parisinorum 
partem tertiam descripsit P. Boudreaux, Bruxelles. 

Cata!ogus Codicum Astro!ogorum Graecorum, VIII, 4 1921: Codicum Parisinorum 
partem quartam descrzjJsit P. Boudraux, Bruxelles. 

Cata!ogus Codicum Astrologorum Graecorum, IX, 2 1953: Codices Britannicos de
scripsit S. Weinstock- Pars a!tera, Bruxelles. 

Cereti, C. G. 1994-1995: "Prolegomena allo studio del quarto libro del Denkard'', Stu-
eli Orienta!i e Linguistici, V, pp. 107-129. 

Cereti, C. G. 1995: The Zand I Wahman Yasn. A Zoroastrian Apocalypse, Roma. 
Chicago Assyrian Dictionary 1961: Volume 21, Z, Chicago-Gliickstadt. 
Chicago Assyrian Diction([}y 1964: Volume 1, A- Part I, Chicago-Gllickstadt. 
Chicago Assyrian Dictionary 1980: Volume I 1, N- Part!!, Chicago-Gllickstadt. 
Chicago Assyrian Dictionary 1992: Volume 17, S -Part III, Chicago-Gllickstadt. 
Christensen, A. 1917: Les types du premier roi et du premier hom me dans I' histoire !e-

gendaire des iraniens, vol. I, Stockholm. 
Christensen, A. 1934: Les types du premier roi et du premier lwmme dans I' histoire le-

gendaire des iraniens, vol. II, Leiden. 
Christensen, A. 1944: L'Iran sous les Sassanides, K0benhavn (II ed.). 
Cramer, F. H. 1954: Astrology in Roman Law and Politics, Philadelphia. 
Cumont, F. 1896-1899: Textes et monuments figures relatij:1· aux Mysteres de Mithra, 2 

voll., Bruxelles. 
Cumont; F. 1917: "Zodiacus", in Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, 

edd. Ch. Daremberg-E. Saglio, vol. V, pp. 1046-1062. 
Cumont, F. 1937: L' Egypte des astro!ogues, Bruxelles. 
Daudpota, U. M. 1932: "The Annals of I)amza al-I$fahani", Journal of the Cam a o

riental Institute, 22, pp. 58-120. 
Dhabhar, B. T. 1927: Zand-1 Khiirtak Avistiik, Bombay. 
Dhabhar, B. T. 1932: The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and others. Their 

Version with Introductions and Notes, Bombay. 
Dhabhar, B. T. 1963: Translation ofZand-i Khiirtak Avistiik, Bombay. 
Diels, H.- Kranz, W. 1951: Die Fragmente der Vorsokratiker. Erster Band, Berlin. 
Dorotheus Sidonius 1976: Dorothei Sidonii Carmen Astrologicum, edidit D. Pingree, 

Leipzig. 
Drower, E. S. 1949: The Book of the Zodiac, London. 
Dunlop, D. M. 1960: "Bal'aml", in Encyclopedie de l'lslam. Nuova ed., t. I, Leiden

Paris, p. 1015. 
Eilers, W. 1976: Sinn und Herkunft der Planetennamen, Mlinchen. 

165 



Eilers, W. 1987: "Axtar"', in Encyclopaedia lranica. vol. II, ed. E. Yarshater, London
New York, p. 123. 

Fahd, T. 1971: "Ibn Wal)siyya", in Encyclopedie de l'lslam. Nuova ed., t. Ill, Leiden
Paris, pp. 988-990. 

Firdawsf 1836-1878: Kitiih i Shiilmiima i Firdawsl. Le livre des rois par Ahou'lkasim 
Firdousi, publie, traduit et commente par.!. Mohl, 7 voll., Paris. 

FirdawsT 1934-1935: Siilmiima, I 0 voll., Teheran. 
Festugiere, 0. P. 1950: La rel't!lation d'Herme.1· Trismegiste. Vol. 1: l'astrologie et les 

sciences occultes, Paris. 
Filliozat, J. 1962: "Notes d'astronomie ancienne d'lran et d'lnde (1, II et Ill)", .loumal 

Asiatique, 250, pp. 325-350. 
Firmicus Maternus, 1992-1997: Firmicus Matemus, Mathesis. Texte erahli et traduit 

par P. Monat, 3 voll., Paris. 
Frejman 1938: "Sogdisjii" rukopisnyj dokument astrologicheskogo soderzaniya (kalen

dar')", Vestnik Drevnej lstrorii, 2, 1938, 3, pp. 34-49 (ristampato in Idem, Sogdij
skie dokument s gm~y Mug, 1: Opisanie, puhlikatsij i issledomnie dokumentov s 
gory Mug, Moskva 1962, pp. 46-60). 

Flick, J. 1952: "Sechs Ergi\nzungen zu Sacha us Ausgabe von al-BirunTs 'Chronologie 
Orientalischer Volker"', Documenta lslamica lneclita, Berlino. 

Furlani, G. 1948: "I pianeti e lo zodiaco nella religione dei Mandei", Atti del/'Accade
mia Nazionale dei Lincei. Memorie, anno CCCXLV, serie Vlll, vol. II, fasc. 3, 
Roma, pp. 119-187. 

Gardner, I. 1995: The Kephalaia of the Teacher. The Edited Coptic Manichean Texts 
in the Translation with Commentary, Leiden. 

Gershevitch, I. 1959: The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge. 
Gignoux, Ph. 1972: Glossaire des Inscriptions Pehlevies et Parthes. Corpus lnscriptio

num lranicarum, Supplementary Text Series, I. London. 
Gignoux. Ph. 1984a: "Les quatre regions administratives de !'Iran sasanide et Ia sym

bolique des nombres trois et quatre", Annali dell' lstituto Universitario Oriemale 
di Napoli, 44, pp. 555-572. 

Gignoux, Ph. l984b: "L'organisation administrative sasanide: le cas du marzhiin", Je
rusalem Studies in Arabic and Islam, 4, pp. 1-29. 

Gignoux, Ph. 1988: "Les noms des signes du zodiaque en syriaque et leurs correspon
dants en moyen-perse et en mandeen", in Melanges Antoine Guillaumont. Contri
butions a I' etude des chistianisnzes oriemaux, Geneve. 

Gignoux. Ph. 1990: "Le spiihhed des sassanides a l'Islam", Jerusalem Studies in Ara
bic and Islam, 13, pp. 1-14. 

Gignoux, Ph. 1991: "A propos de quelques inscriptions et bulles sassanides", in Histoi
re et cultes del'Asie centrale preislanzique, Paris. 

Gignoux, Ph.-Taffazoli, A. 1993: Anthologie de Ziidspram. Edition critique du texte 
pehlevi traduit et commente, Paris. 

Gilbert R. A.-Pingree, D. 1974: "Occultism- Divination: Astrology", in The New 
Encyclopedia Britannica, vol. 25, Macropaedia, Chicago - Auckland - Geneve -
London - Madrid - Manila - Paris - Roma - Seoul Sydney - Tokyo - Toronto 
(XV ed.), pp. 81-85. 

Gnoli, G. 1979: "Sol Persice Mithra", in Mysteria Mithrae. Proceedings of the lntema
tional Seminr on the 'Religio-Historical Character qf Roman Mithraism' (Roma e 

166 

Ostia 28-31 Marzo 1978), eel. U. Bianchi, Leiden-Roma, pp. 725-740. 
Gnoli, G. 1980: Zoroaster's Time and Homeland. A Study on the Origins rJf" Mazdeism 

and Related Problems, Napoli. 
Gnoli, G. 1985: "The Quadripartition of the Sassanian Empire", East and West, 35, pp. 

265-270. 

Gnoli, G. 1988: s. v. "Babylonian Influences on Iran", in Encyclopaedia Jranica, vol. 
Ill, ed. E. Yarshater, London - New York, pp. 334-336. 

Gotze, A. 1923: "Persische Weisheit in griechischer Gewande", Zeitschr(fi .fi"ir Indolo
gie und lranistik, 2, I, pp. 60-98, 167-177. 

Greenfield, J. C. 1995: "The Names of the zodiacal Signs in Aramaic and Hebrew", in 
Au carrefour des religions. Melanges offer!.~ a Philippe Gignoux, Res Orientales, 
VII, Bures-sur Yvettes, pp. 95-101. 

Gundei,W. 1934: "Teukros" (5), in Pau/ys Real-EnG~yc/opadie der classischen Alter
twnswissenscha.ff, V, A/I, Stuttgart, coli. 1132-1134. 

Gundel, W.- Gundel, H. G. 1966: Astrologumena, Wiesbaden. 
1-:lamza al-l~fahanT 1844-1848: Hamzae lspahanensis Annalium libri X, ed. I. M. E. 

Gottwald, 2 voll., Petropoli-Lipsiae. 
Hartman, S. 1953: Gayomart, Uppsala. 
Hartner, W. 1968: Oriens-Occidens. Ausgewi:ilte Schr(fien zur Wissenschqfi- und Ku!tur

geschichte. Festschr(fi zum60. Geburtstag, vol. I, Hildesheim-ZUrich-New York. 
Hartner, W. 1978: "Kayd", in Encyclopedie de I' Islam. Nuova ed., t. IV, Leiden-Paris. 

pp. 842-844. . 

Hartner, W. 1979: "The Young Avestan and Babylonian Calendars and the antecedents 
of precession", .I oumalfor the History r?f"Aastronomy, I 0, pp. 1-22. 

Hartner, W. - Kunitzsch, P. 1993: "Minta~at al-Burudj", in Encyclopedie de /'Islam. 
Nuova eel., t. VII, Leiden-Paris, pp. 83-88. 

al-1-lasimf, 'All ibn Sulayman 1981: The Book r?f"the Reasons behind the Astronomical 
Tahles (Kitiib .fi 'lla/ al-zijiit). A Facsimile Reproduction of the unique Arabic Text 
col1fained in the Bodleian Ms. Arch. Seld. A./I with a Translation bv F. I. Haddad 
and E. S. Kennedy and a Commentary by D. Pingree and E. S. Kennedv, New 
~~- . 

Henning, W. B. 1942: "An Astronomical Chapter of the Bu11dahi.fn", .Journal r?f the 
Royal Asiatic Society, pp. 229-248. 

Hephestio Thebanus 1973: Hephestionis Thebani Apotelesmaticorum Libri tres, edidit 
D. Pingree, Leipzig. 

Hephestio thebanus 1974: Hephestionis Thebani Apotelesmaticorum Epitomae libri 
quattuor, edidit D. Pingree, Leipzig. 

Huart, CI.-Masse, H. 1965: "Firdawsi", in Encyclopedie de l'/slam. Nuova eel., t. 11 
Leiden-Paris, pp. 939-942. ' 

Hultgllrd, A. 1990: "The First Chapter of the Bundahi.fn. Remarks on Text and Com
position", in Proceedings of the first European Conference of Iranian Studies. 
Part I: Old and Middle Iranian Studies, edd. G. Gnoli e A. Panaino, Roma, 167-
190. 

Hum bach, H.-Skjaervo, P. 0. 1978: The Sassanianlnscription of Paikuli. Part 1, Sup
plement to Her~fdd's Paikuli, Wiesbaden-Tehran. 

Humbach, H.-Skjaervo, P. 0. 1980: The Sassanian Inscription of Paikuli. Part 2, Sy-
noptic Tables, Wiesbaclen-Tehran. · 

167 



Hum bach, H.-Skjaervo, P. 0. 1983: The Sassanian Inscription of Paikuli. Part 3.1, 
Restored Text and Translation- Part 3.2, Commentary, Wiesbaden-Tehran. 

Hunger, H.-Pingree, D. 1989: "MUL.APIN: an Astronomical Compendium in Cu
neiform", Archiv.fiir Orien(forschung, 24. 

Ibn Hibinta 1987: The Complete Book on Astrology, A/-Muglml ft a~1kiim al-1:ujiim, by 
Jim Hi!Jintii (died a.fier 929 A.D.), ed. F. Sezgin, 2 voll., Frankfurt am Mam. 

Ibn ai-NadTm 1871-1872: Kitiih ai-Fihrist. Mit Anmerkwzgen heraugegehen von G. 

Fliigel, 2 voll., Leipzig. . .. , 
Ibn al-QiftT 1903: Ta'r/kh al-~wkamii', auf Grund der Vorarherten Aug. Muller s lze-

rausgegehen von J. Lippert, Leipzig. . . . 
Jaafari-Dehaghi, M. 1998: Diidestiin I denlg, part 1: Transcnptwn, Translation and 

Commentary, Paris. . 
JamaspAsa, Kh. M. 1982: Aog;mzadaH:ii. A Zoroastrian Liturgy, W1en. . 
Jamasp-Asana, J. M. 1897-1913: The ~ah/avi Texts collfained in the Codex MK cop red 

in /322 A.C. by the Scribe Mehr-Awiin Kaf-klu/srfi, 2 voll., Bombay. 
Junker, H. 1923: "Uber iranische Quellen der hellenistischen Aion-Vorstellung", Vor

triige der Bibliotek Warlna·g, 2, !921-1922 (uscito nel 1923), pp. 1.2?-18~: 
Justi 1868: Der Bundehesh, zum ersten Male herausgegeben, transcnbrert, uhersetzt, 

und mit Glossar versehen, Leipzig. 
Kennedy, E. S. 1956: A Survey (!f Islamic Astronomical Tables. Transactions (if the A-

merican Philosophical Society, N. S. 46, 2, Philadelphia. . 
Kennedy, E. S. 1957: "Comets in Islamic Astronomy and Astrology", Journal of Near 

Eastern Studies, 16, pp. 44-51. 
Kennedy, E. S. 1958: "The Sasanian Astronomical Handbook Zij i Sh~h and the Astro

nomical Doctrine of "Transit" (mamarr)", Journal (if the Amencan On ental So-
ciety, 78, pp. 246-262. . . 

Kennedy, E.S. 1964: "Ramifications of the World-Year Concept m lslam1c Astro
nomy", in Acres du Dixieme Congres lllfemational d'Histoire des Sciences, Ithaca 
26 VIII 1962-2 IX 1961, Paris, pp. 26-43. . 

Kennedy, E.S.-Pingree, D. 1971: The Astrological History of Miishii 'allah, Cambndge 

(MA). .. 
Kennedy, E. S.-van der Waerden, 1963: "The World-Year of the Persians", Journal of 

the American Oriental Society, 83, pp. 315-327. 
Khaleghi-Motlagh, Dj. 1985: "AmTrak Bal'amT", in Encyclopaedia lrank·a, vol. I, ed. 

E. Yarshater, London-Boston-Henley, pp. 971-972. 
Khaleghi-Motlagh, Dj. 1999: "Ferdowsi", in Encyclopaedia lranica, vol. IX, ed. E. 

Yarshater, New York, pp. 514- 524. 
Khaleghi-Motlagh, Dj. 2000: "Ia'alibi", in Encyclopedie de /'Islam. Nuova ed., t. X, 

/ivraison/71-172, Leiden, p. 456. 
Khareghat, M.P. 1917: "The Identity of some Heavenly Bodies m~ntioned in the Old 

Iranian Writings", in Sir Jamshetjee .lijiblzhoy Madressa .Jubilee Volume, Bom-

bay, pp. 115-158. 
Kirfel, W. 1954: Das Puni~za vom Weltgebiiude, Bonn. 
Kirfel, W. 1967: Die Kosmographie der lnder, Hildesheim. 
Kotwal F. M.P. 1969: The Supplementary Texts to the Sayest ne-Sayest, Ks>ibenhavn. 
Kunitz~ch, P. 1968: "Zum "Liber Hermetis de stellis beibeniis"", Zeitschrift der Deut-

schen Morgenliindischen Gese/lsclwjt, 1 18, I, pp. 62-74. 

168 

Kunitzsch, P. 1970: "Neues zum "liber hermetis de stellis beibeniis"", Zeitsc/rriji der 
Deutsclren Morgen/iindischen Gesel/schaft, 120, pp. 126-130. 

Kunitzsch, P. 1974: Der Almagest. Die Syntaxis Matlzematica des Claudius Ptolemiius 
in arabisch-lateinischer Oberlie.ferung, Wiesbaden. 

Kunitzsch, P. 1981: "Stelle beibenie- a/-kawiikib al-biyiihiin/ya. Ein Nachtrag", Zeit
schriji der Deutschen Morgenliindischen Gesellschajf, 131, 2, pp. 263-267. 

Kunitzsch, P. 1993: "The Chapter on the Fixed Stars in Zardusht's Kitiib al-mawii/Jcf', 
Zeitschr(ft fiir Geschichte der arabisch-is/amischen Wissenscha.fien, 8, pp. 241-249. 

Lidzbarski, M. 1925: Ginzii. Der Schatz oder das grosse Buch der Mandiier. Gottin
gen-Leipzig. 

MacKenzie, D. N. 1964: "Zoroastrian Astrology in the Bundahi.fn", Bulletin of the 
School of Oriental and Aji·ican Studies, 27, pp. 51 1-529. 

MacKenzie, D. N. 1967: "Notes on the Transcription of Pahlavi", Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, 30, pp. 17-29. 

MacKenzie, D. N. 1971: A Concise Pahlavi Dictionary, London. 
MacKenzie, D. N. 1990: "Bundahisn", in Encyclopaedia /ranica, vol. IV, ed. E. Yar

shater, London- New York, pp. 547-551. 
MacKenzie, D. N. 1999: lranica diversa, ed. C. G. Cereti and L. Paul, Roma. 
Macrobius, 1983: Conzmento a/ Somnium Scipionis. Libro I. Introduzione, testo, tra

duzimze e conzmento a cura eli M. Regali, Pisa. 
Macrobius 1994: Ambrosii Theodosii Macrobii Commellfarii in Somnium Scipionis, e

clidit I. Willis, Stuttgart-Leipzig. 
Mansfeld, J. 1971: The Pseudo-Hippocratic Tract TIEpL E~8o11<i8wv, Ch. /-11 and 

Greek Philosophy, Assen. 
ai-Mas'Ud! 1861-1877: Les prairies d'or, texte et traduction par C. Barbier de Mey

nerd, 9 voll., Paris. 
ai-Mas'Udf 1893-1894: Kitiib a/-Tanbfh wa' l-!schrqf; ed. M. J. de Goeje, Lei den. 
ai-Mas'UdT 1896: Le livre de l'avertissemellf et de Ia revision, traduction par B. Carra 

de Vaux, Paris. 
ai-Mas'Udf 1962: Les prairies d' or. Traduction frmu.;aise de Barbier de Meynard et 

Paver de Courteil/e revue et corrigee parCh. Pel/at, vol. I, Paris. · 
Meier, G. 1967: "Die assyrische Beschworungssammlung Maqlu", neu arbeitet, Archiv 

der Orieniforschung, Beiheft 2. 
Menasce, J. de 1945: Skand-Gunziinlk Vicar. La solution decisive des doutes, Fribourg 

en Suisse. 
Menasce, J. de 1949: "Notes iraniennes", Journal Asiatique, 1-6. 
Menasce, J. de 1958: Une encyclopedie mazdeenne: le Denkart, Paris. 
Menasce, J. de 1973: Letroisieme livre du Denkart, Paris. 
Messina, G 1939: Libro apocalittico persiano. Ayiitkiir I Ziimiisplk, Roma. 
Minovi, M. 1932: Tansar's epistle to Goshnasp. Treating of the Political, Social and 

Religious Problems of the Sassanian Times; originally composed in the Pah/avi 
Language sometime between 557 and 570 A.D., Tehran. 

Mohl, J. 1841: "Ex traits du Modjmel al-tewarikh - relatifs a I 'histoire de Ia Perse", 
.Journal Asiatique, Ill serie, t. XI, pp. 136-178. 

Mojmal a/-tawiirl/s wa'l-qe!fas. 1939: ed. M. T. Bahar, Teheran. 
Mole, M 1963: Cu/te, mythe et cosmo/ogie dans /'Iran ancien. Le prob/eme zoroa

strien et Ia tradition mazdeemze, Paris. 

169 



Monnot, G. 1998: "Sahrastani", in Encyclopr!die de /'Islam. Nuova ed., t. IX, Leiden, 
pp. 220-222. 

Nallino, C. A. 1911-1912: 'lim al~fa/ak: ta' rfkhuhu 'inda a/- 'Arab j/' 1-qurfn al-wu,vta 
["Astronomia: sua storia presso gli arabi nel Medio Evo"], Roma (tradotto da M. 
Nallino in C. A. Nallino, 1944: Raccolta di scritti editi e inediti, V, Roma, pp. 88-
329). 

Nallino, C. A. 1922: "Tracce di opere greche giunte agli Arabi per trafila pehlevica", 
pp. 345- 363. A volume f!( Oriental Studies Presented to Professor E. G. Browne. 
Cambridge (MA), pp. 345-363 (ristampato in C. A. Nallino 1944: Raccolta di 
scritti editi e inediti V, Roma, pp. 285-303). 

Neugebauer, 0. 1957: "Notes on al-Kaid", .lou mal of the American Oriental Society, 
77, 3, pp. 211-215. 

Neugebauer, 0. 1974: Le scienze esatte ne/l'antichita, Milano. 
Neugebauer, 0. 1975: A History of Ancient Mathematical Astronomy, 3 voll., New 

York Berlin. 
Neugebauer, 0.-van Boesen, 1-l. B. 1959: Greek Horoscopes, Philadelphia. 
Neugebauer, 0.-Parker, R. A. 1960-1969: Egyptian Astronomical Texts, 4 voll., Lon

don. 
Nyberg, 1-l. S. 1938: Die Religionen des a/ten /rans, trad. da 1-l. 1-l. Schaeder, Leipzig 

(II ed. OsnabrOck 1966). 
Nyberg, 1-l. S. 1974: A Manual f!(Pahlavi, vol. II, Wiesbaden. 
Pagliaro, A.-Bausani, A. 1960: Storia della /etteratura persiana. Milano. 
Panaino, A. 1987"The Decans in Iranian Astrology", East and West, 37, 1-3, pp. 131-

137. 
Panaino, A. 1989: "L'inno avestico a Vanant", Afli del sodalizio glotto/ogico mi/anese, 

28, pp. 21-30. 
Panaino, A. 1990a: "Calendars", in Encyclopaedia lranica, vol. IV, ed. E. Yarshater, 

London-New York, pp. 658-668. 
Panaino, A. 1990b: Parva /ranica. Etnolinguistica dell'Area /ranica, 4, Istituto Uni-

versitario Orientale, Napoli. 
Panaino, A. 1990c: Ti.Strya. I. The Avestan Hymn to Sirius, Roma. 
Panaino, A. 1990d: Xwar.fed e Miih Ya.ft. Gli inni avestici a/ Sole e alia Luna, Milano. 
Panaino, A. 1992: "La diffusione dell'astronomia e dell'astrologia mesopotamica in in-

dia attraverso Ia mediazione iranica", in L'Astrologia e Ia sua influenza nella Filo
sqfia, nella Letteratura e nel/'Arte dall'Eta Classica a/ Rinascimellfo", Milano, 
pp. 9-50. 

Panaino, A. 1993: "Considerazioni sui lessico astronomico-astrologico mediopersia
no", in Atti dell'V/11 Convegno intemazionale di linguisti tenuto a Milano nei 
giomi 10-12 settembre 1992, pp. 417-433. 

Panaino, A; I 994: "The two Astrological Reports of the Karniimag f Ardax.ffr f Po
bagan (Ill, 4-7; IV, 6-7)", Die Sprache, 36/2, pp. 181-198. 

Panaino, A. 1995a: Recensione di Ph. Gignoux-A. Taffazoli, Anthologie de Ziidspram, 
East and West, vol. 45, pp. 422-424. 

Panaino, A. 1995b: Ti.ftrya. II. The lranim1 Myth of the Star Sirius, Istituto Italiano per 
il Medio ed Estremo Oriente, Roma. 

Panaino, A. 1995c: "Uranographia lranica I. The Three Heavens in the Zoroastrian Tradi
tion and the Mesopotamian Background", in Au carrefour des religions. Melanges 

170 

~!fferts a Philippe Gignoux, Res Orientales, VII, Bures-sur Yvettes, pp. 205-225. 
Panamo, A. 1995-1996: "Uranographia lranica II. avestan hapta.srii- and maraw-: Ur

~a Minor and the North Pole?", Archil'ji'ir Orientforschung, 42-43, pp. 190-207. 
Panam~, A. 1996a: ."La d~ttrina. delle "Corde di vento"", Afli del Convegno sultema: 

SCienze tradmonah Ill Asw, Principi ed applicazioni. Peruf{ia 26-28 ottohre 
1995, Perugia, pp. 46-65. ' ' 

Panaino, A. 1996b: "Saturn, the Lord of the Seventh Millennium". East and West, 46, 
3-4, pp. 235-250. 

Panaino, A. 1996c: "Sopravvivenze del culto iranico della stella Sirio nel Kirlib al
mawii(Jd ?i .zardu~t e altre questioni di uranografia sasanide", in Aile sog/ie della 
ClassiCI/a. 1/ Medllerraneo Ira tradizione e innovazione. Studi in onore di Sabati
no Moscati, ed. E. Acquaro, Roma, pp. 343-354. 

Panaino 1997: "Visione della volta celeste e astrologia del Manicheismo", in Atti del 
Terzo Congresso lntemazionale di studi sui "Manicheismo e Oriente Cristiano 
Amico". Arcavacata di Rende-Amantea 31 agosto-5 settemhre 1995, ed. L. Cirillo 
eA. van Tongerloo. Louvain-Napoli, pp. 249-295. 

Panaino, A. 1998: Tessere if cielo, Roma. 
Panaino, A. 1999a: "Cronologia e storia religiosa nell'lran zoroastriano", in Presenta

zione e scrittura della storia: storiogrqfla, epigrqfi, monumenri. Atti del convegno 
~i Pomignano (aprile 1996), ed. E. Gabba, Como 1999, pp. 127-143. ' 

Panamo, A. 1999b: "Giovanni Virgilio Schiaparelli e Ia storia dei piu antichi calendari 
iranici", in Giovanni Schiaparelli: storico della astronomia e uomo di cu/tura. Al
Ii del seminario di studi organizzato da/1'/stituto Italiano per /'Afi·ica e /'Oriente e 
dall' lstituto di Fisica Generate Applicata dell' Universita di Milano, Milano 12-13 
maggio 1997, Osservatorio Astronomico di Brera, ed. A. Panaino e G. Pellegrini 
Milano, pp. 99-148. ' 

Panaino, A. 1999c: La novella deg/i .1·cacchi e della tavola reale Milano 
Panaino, A. 1999d: recensione d(P. Sohn, Die Medezin des Ziidspran;, Orientalisti

sche Literaturzeifung, 94, pp. 535-546. 
Panai~o, A. 1999e: "Th.e Cardinal Asterisms of the Sasanian Uranography", Res O

l:zentale:~ XII. La sczence des cieux. Sages, mages, astro/ogues, pp. 183-190. 
Panamo, A. m stampa I: "Considerazioni sulla trasmissione delle Scienze Esatte e del

le cosiddette "Pseudoscienze" tra Grecia e India". 
Panaino, A. in stampa 2: "Two Zoroastrian Nerangs and the Invocation to the Stars and 

Planets". 

Paulus Alexandrinus 1958: Pauli Alexandrini Elementa apotelesmatica edidit Ae. 
Boer.Intetpt_'etationes astronomicas addidit 0. Neugebauer, Leipzig. 

Paulus Alexandnnus 2000: Paolo d'Aiessandria, Introduzione all'astro/ogia. Linea
mellfi introduttivi alia previsione astronmnica, a cura diG. Bezza, Milano. 

Pellat, Ch. 1991: "Mas'iidi", in Encyc/opedie de /'Islam. Nuova ed., t. VI, Leiden-Pa
ris, pp. 773-778. 

Pellegrini, G.: "Le configurazioni planetarie e Ia nascita di Rama: una comunicazione 
di G. V. Schiaparelli ad A. Weber", in Giovanni Schiaparelli: srorico dell'astro
nomia e uomo di cultura. Atti del seminario di srudi organizzato da/1'/stituto Ita
liano peri'Africa e !'oriente e da/1'/stituto di Fisica Generate Applicata de//'Uni
versita degli Studi di Milano. Milano 12-13 Maggio 1997. Osservatorio Astrono
mico di Brera, Milano, pp. 151-167. 

171 



Pingree, D. 1962: "Historical Horoscopes", Joumal of the American Oriental Society, 
82, n. 4, pp. 487-502. 

Pingree, D. 1963 a: "Astronomy and Astrology in India and Iran", Isis, 54, pp. 229-
246. 

Pingree, D. 1968 b: "The Indian Iconography of the Decans and Horas", Journal of the 
Warhurg and Courtland Institutes, 26, pp. 223-254. 

Pingree, D. 1965: "Representations of the Planets in Indian Astrology", Indo-Iranian 
Journal, 8, pp. 249-267. 

Pingree, D. 1968: The Thousands of Ahii Ma'shar, London. 
Pingree, D. 1970: "AbO Ma'sar", in Dictionary of Scientific Biography, vol. I, New 

York, pp. 32-39. 
Pingree, D. 1971: "On the Greek Origin of the Indian Planetary Model Employing a 

Double Epicycle", Journal for the history of Astronomy, 2, pp. 73-85. 
Pingree, D. 1973a: "Indian Influences on Sasanian and Early Islamic Astronomy and 

Astrology", Journal of Oriemal Research, 34-35 ( 1964-65/1965-66), Special Vo
lume dedicated to H.H. Sri Chandrasekharendra Sarasvati, ed. V. Raghavan, Ma
dras, pp. I 18-126. 

Pingree, D. 1973b: "The Greek Influence on Early Islamic Mathematical Astronomy", 
Journal of the American Oriental Society, 93, I, pp. 32-43. 

Pingree, D. 1973c: "The Mesopotamian Origin of Early Indian Mathematical Astro
nomy", Journal for the histm:v of Astronomy, 4, pp. 1-12. 

Pingree, D. 1974: "Petosiris", in Dictionary of Scientific Biography, vol. X, New 
York, pp. 547-549. 

Pingree, D. 1975: "Masha'allah: some Sasanian and Syriac Sources", in Essays on I-
slamic Philosophy and Science, eel. G. F. Hourani, Albany, pp. 5-14. 

Pingree, D. 1976 = Dorotheus Sidonius 1976. 
Pingree, D. 1978: The Yavanajcltaka ofSphujidhvaja, 2 voll., Cambridge (MA). 
Pingree, D. 1981: Jyoti.fclstra. Astrla and Mathematical Literature, Wiesbaden. 
Pingree, D. 1982: "Mesopotamian Astronomy and Astral Omens in Other Civilisa-

tions", in Mesopotamian und seine Nachbam, Berlin, pp. 613-631. 
Pingree, D. 1987: "Astrology and Astronomy. I. History of Astronomy in Iran", Ill. 

"Astrology in Islamic Times", in Encyclopaedia Jranica, vol. II, ed. E. Yarshater, 
London-New York, pp. 858-862,868-871. 

Pingree, D. 1989a: "Classical and Byzantine Astrology in Sassanian Persia", Dumbar-
tml Oaks Papers, 43, pp. 227-239. • 

Pingree, D. 1989b: "MUL.APIN and Vedic Astronomy", in Studies in Honor of Ake 
Sji!berg, Philadelphia, pp. 439-445. 

Pingree, D. 1990: "The Paurai)as and Jyotil)sastra: Astronmy", Journal of the Ameri
can Oriental Society, 110, pp. 274-280. 

Pingree, D. 1992: "Hellenophilia versus the History of Science", Isis, 83, pp. 554-563. 
Pingree, D. 1994: "The Teaching of the Almagest in the Late Antiquity". The Sciences 

in Greco-Roman Society, ed. T. D. Barnes. Apeiron, 27, 4, pp. 75-98. 
Pingree, D. 1997a: From Astral Omens to Astrology ,from Babylon to Blkclner, Roma. 
Pingree, D. 1997b: "Masa'alHih: Greek, Pahlavi, Arabic and Latin Astrology", in Per

spectives arahes et medit!vales sur Ia tradition scientifique et philosophique grec
que. Actes du colloque de Ia SIHSPAI. Paris, 3I mars- 3 avri/1993, Leuven-Pa
ris, pp. 123-136. 

172 

Pingree, D. 1998: "Els_Uarat", in Encyclopaedia Jranica, vol. VIII, ed. E. Yarshater, 
Costa Mesa, pp. 291-293. 

Pingree, D. 1999: "Masa' allah's Arabic Translation of Dorotheus", Res Orientales 
XII. La science des cieux. Sages, mages, astrologues, pp. 191- 209. 

Pingree, D.-Morissey, P. 1989: "On the Identification of the Yogatclrcls of the Indian 
Nak~·atras", Joumal for the History of Astronomy, 20, pp. 99-119. 

Pitra, J. B. 1888: Analecta sacra et classica spicilegio so/esmensi parata, 2 voll., Pa
ris-Roma. 

Plotsky, H. J.-Bohlig, A. 1940: Kephalaia. Manichiiische !-Jandschr{ften der Staat/i
chen Museen Berlin. Band I. 1. Hii/jte (Lieferung I-10). Mit einem Beitrag vmz H. 
lbscher, Stuttgart. 

Proclus 1966-1968: Proclus, Commentaire sur le Tinu!e. Traduction et notes par A . .1. 
Festugii!re, 5 voll., Paris. 

Ptolemaeus, Claudius 1980: Tetrabiblos, ed. F. E. Robbins. 
Raffaelli, E. G. 1996-1997: "Due testi astro1ogici mediopersiani: i capitoli VA e VI F 

del Bwzdahi.fn" (tesi di laurea inedita), Roma. 
Raffaelli, E. G. 1999: "II tema del mondo e il tema di Gayomard nel Bundahi.fn", in 

Giovanni Schiaparel/i: stm'ico dell' astronomia e uomo di cultura. Affi del semina
rio di studi organizzato da/1' lstituto Italiano per l'Aji'ica e I' oriente e dal/' !stituto 
di Fisica Generate Applicata dell' Universita degli Studi di Milano. Milano 12-13 
Maggio 1997. Osservatorio Astronomico di Brera, Milano, pp. 187-193. 

Raffaelli, E. G. 2000: "The diagrams of the ziiyc I gehcln", East and West, 49, pp. 285- 291. 
Raffaelli, E. G. in stampa: "Mots et doctrines astrologiques moyen-perses dans Ies tex

tes arabes". 
Reitzenstein, R.-Schaeder, H .H. 1926: Studien zum Antiken Synkretismus aus Iran 

und Griechenland, Leipzig. 
Richard, F., 1989: Catalogue des manuscrits persans. I, Ancien fonds, Paris. 
Riess, E. 1892: "Nechepsonis et Petosiridis fragmenta magica", Philo/ogus, Supple

menthand VI, pp. 325-394. 
ai-RijaJ, 'Air ibn Abi 1495: Albohazen Haly, filius Abenragel Liber de iudiciis astro

rum, Venetiis. 
al-Rijal , 'Air ibn Abi 1551: Albohazen Haly.filii Abenragellibri de iudiciis astrorum, 

Basileae. 
Rosenthal, F., 1971: "I:lamza I$fahanf", in Encyclopedie de l'Jslam. Nuova ed., t. Ill, 

Leiden-Paris, pp. 159-160. 
Rossi, A. V. 1973: "On the Transcription of Pahlavi again", Annali deli'Jstituro Uni-

versitario Orientale di Napoli, 33, pp. 126-132. 
~achs, A. J. 1952: "Babylonian horoscopes", Journal of Cuneif(mn Studies, 6, pp. 49-75. 
~ahrastanf 1842- I 846: Al-Milal wa l-ni~zal, ed. W. Cureton, 2 voll., London. 
Sahrastanf 1986: Livre des sa·tes et des religions, I, traduction avec introduction et 

notes par D. Ginzaret et G. Monnot, Louvain. 
Sax!, F. 1925-1926: Verzeiclmis astrologischer und mythologischer i/lustrierter J-Jand

schriften des lateinischen Miffelalters. IJ. Die 1-Iandsclmften der Nationai-Bi-
bliothek in Wien, Heidelberg. · 

Sax!, F. 1985: La .fede negli astri, Torino. 
Sezgin, F. 1978: Geschichte des arabischen Schr(fttwns, Band VI, Astronomie his ca. 

430 H., Leiden. 

173 



Sezgin. F. 1979: Geschichte des arabischen Schr({ffums, Band VII, Astrologie, Meteo
rologie und verwandtes bis ca. 430 H., Leiden. 

Shaki, M.: 1981: "The Denkard Account of the History of the Zoroastrian Scriptures", 
Archfv Orienralnf, 49, pp.ll4-125. 

Skj~rv¢, P. 0. 1995: "Iranian Elements in Manicheism. A Comparative Approach. Ira
no-Manichaica I", in Au carrefour des religions. Melanges offerts a Philippe Gi
gnoux, Res Orientales, VII, Bures-sur Yvettes, pp. 263-284. 

Sohn, P. 1996: Die Medezin des Zadspram, Wiesbaden. 
Spiegel, Fr. 1860: Die traditiomzelle Literatur der Parsen, Wien. 
Stegemann, V. 1935: Beitriige zur Geschichte der Astrologie I. Der griechische A.~tro

loge Dorotheos von Sidon und der arabische Astrologe Abu '1-/-fasan 'Ali ibn a
bi'r-R(~dl genamzt Albohazen, Heidelberg. 

Stegemann, V. 1937: "Astrologische Zaratustra-Fragmente bei dem arabischen Astro
logen Abu '1-l:lasan 'All i. abi 'r-Rigal", Orientalia, VI, pp. 317-336. 

Stegemann, V. 1939-1943: Die Fragmente des Dorotheos von Sidon, 2 voll., Heidel
berg. 

Stegemann, V. 1942a: "Dorotheos von Sidon. Ein Bericht Uber die Rekonstruktion
smoglichkeiten seines astrologischen Werkes", Rheinisches Museum fuer Philolo
gie, pp. 326-349. 

Stegemann, V. 1942b: Dorotheos von Sidon und das sogemzate Introductorium des 
Sahl ibn Bi.Vr, Monographien des Archfv Orientalnf, Prag. 

Suter, H. 1900: Die Mathemaker und Asfronomen der Araberund ihre Werke, Leipzig. 
al-Tabari 1879: Geschicllfe der Perser und der Araher zur Zeit der Sasaniden. Aus der 

arabischen Chronik des Tabari iihersetzt und mit au.~filhrlichen Erliiuterungen 
und Ergiinzungen verse hen, ed. Th. Noldeke, Leiden. 

al-Tabari 1881-1882: Annates quos scripsit Abu Djafar Mohammed 11m Djarir at-Ta
baris, cum ali is edidit M . .f. de Goeje, serie I, vol. II, Leiden. 

Taqizadeh, S. H. 1937: Gclh §omiiri dar h·iin-e qadim, Tehran. 
Ia'alibi 1900: Hisfoire des rois de Perse par Abou Mansour 'Abd ai-Malik ibn 

Mohammad ihnlsma'fl AI-Tha'alihf, lzistoirien et philologue arahe de Ia Perse (a. 
H. 350-430). Texte arahe, puhlie et traduit, precede d'une etude analytique et sui
vi d'un index par M. H. Zotenherg, Paris. 

Ullmann, M. 1972: Die Natur und Gelzeimwissenscha.ffen imlslam, Leiden. 
Unvala, M. R. 1922: Darab Hormazyar's Rivayat, 2 voll., Bombay. 
Vettius Valens 1986: Vettii Valenfis Anfiocheni Anfhologiarum lihri novem, edidit D. 

Pingree, Leipzig. 
Warburg, A 1980: La rinascita del paganesimo antico, Firenze. 
West, E. W. 1880: Pahlavi Texts. Part 1: The Bwzdahi§-Bahman Ya§t, and Shiiyasf ta

shdyast, Oxford. 
West, E. W. 1882: Pahlavi Texts. Part II: The Dddistdn-1 Dlnlk and the Epistles of 

Miiml.fklhar, Oxford. 
Williams, A. V. 1990: The Pahlavi Rivdyat Accompanying the Dadestdn I denlg, 2 

voll., K¢benhavn. 
Wilson, H. H. 1840: The Vishnu Purana. A System of Hindu Mythology and Tradition. 
Wilson, H. H. 1980: The Vi,~~lll Purii~w. A System of Hindu Mythology and Tradition. 

Text in Devanagari, English Translation, Notes and Appendices, etc. Vol. enlar
ged & arrangedhy N. S. Singh, Delhi. 

174 

Ya'qubi 1883: 11m Wadih qui dicitur al-.fa'qubl Historiae, edidit indicesque adiecif M. 
Th. Houtsma, 2 volt., Leiden. 

Zaehner, R. C. 1955: Zurwan, a Zoroastrian Dilemma, Oxford. 

Manoscritti 

Anklesaria, T. D. e B. T. 1908: The Bzlndahi.fn. Being a Facsimile of the TD Manu
script No.2 brought from Persia by Dastur Tfrandaz and now preserved in the fat 
Ervad Talzmuras' Library, Bombay. 

DH 1970: The Codex DH, Being a Facsimile Edition qf' Bondahesh, Zand-e Vohuman 
Yaslzt, and Parts of Denkard, Bonyad-e Farhang-e Iran, Tehran. 

K20, K20b 1931: The Pahlavi Codices K20 and K20h, Codices Avestices et Pahlavici 
Bihliotlzecae Universitatis Ha.fiziensis, vol. I, K¢benhavn. 

TD1 1970: The Bondahesh, Being a Facsimile Edition of the Manuscript TD I, (prepa
red by T. K. Ank1esaria), Bonyad-e Farhang-e Iran, Tehran. 

175 



LESSICO PAHLAVI DEI CAPP. VA E VI F DEL BUNDAHISN 

abadyawandih ['p'tyd'wndyh] = sconfitta, debolezza. VI F, 3. 
abag [LWTE]= con.V A, 3; VI F, 10. 
abar [QDM] = su, sopra, riguardo a V A, titolo; VI F, 4, 5, 6, 9. 
abarig ['p'ryk] = altro. VA, 8, 9. 
abarwezih ['plwycyh] = vittoria. VI F, 4, 5, 6. 
abaxtar ['p'htl]= pianeta, Nord. VA, 2, 3, 4, 7, 9; VI F, I 
abaz [LA WHL] = dietro, di nuovo. VA, 5, 6; VI F, 6. 
abaz-rawisn ['p'clwbsn] = movimento all'indietro, retrogrado. VA, 9. 
abig ['pyk] = acqueo. VI F, 3. 
abzon ['pzwn] =incremento, crescita. V A, 9. 
afsenisn ['psynsn'] = distruzione. VI F, 9. 
akarih ['k'lyh] = inazione, impotenza. VI F, 9. 
an [ZK] = quello. VA, 8, 9, I 0; VI F, I, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 
anagih ['n'kyh] =male, danno. VA, 6, 9. 
Anahid ['n'hyt'] = astron.-astrol.: Venere. VA, 2, 3, 4, 8. 
andar [BYN] =in, fra, verso, riguardo a. VA, I, 2, 3, 7, 9; VI F, titolo, I, 3, 7, 9. 
anoh [TME] = ll. V A, 5 
ardig ['ltyk] = battaglia. VI F, titolo, I 0. 
asman ['sm'n] = cielo. VA, 3, 4, 5. 
ast [A YT'] =e. V A, 9. 
awam ['wb'm] =tempo, stagione. VA, 9. 
axtar ['htl] = stella, stella fissa, costellazione, costellazione zodiacale. V A, 3, 5, 9; VI F, I. 
ayoxsust ['ywkhswst] = metallo. VA, 8. 
az [MN] = da, che (comparativo). VA, 2, 4, 7, 8; VI F, 1, 2, 5, 8, 9. azis [he$]= da esso, 

da cio. VA, 9; VI F, 9. 
Azarag ['elk]= astron.-astrol.: nome della nona mansione lunare. VA, 2. 
azer [hcdl] = sotto. VA, 7; VI F, 4. 
balist [b'lyst'] = esaltazione. VA, 9; VI F, 3, 4, 5, 6. 
band [bnd] = legame. VA, 9. 
bastan, bast- [ASLWN-tn' I bstn'] = Iegare. VA, 6, 7, 8. 
be [BRA] =particel/a usata coni verhi. VA, 5, 10; VI F, 5, 7. 
bes [bys] = dolore, danno, astral.: infelicita. V A, 9. 
Bradaran [bl'tl'n] = Fratelli; astrol.: nome della terza casa del tema. V A, 2. 
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brehenTdan, brehen- [blyhynytn', blyhyn-] =decretare, destinare. VI F, 2, 3, 4. 
budan, baw- [YHWWNtn', YHWWN-] =essere, diventare. VA, l, 2, 5, 6, 9; VI F, l, 5, 9. 
caharam [ch'lwm] =quarto. VI F, 4. 
casm [AYNE, csm] = occhio. VA, 9, 10. 
casm-dTd [dmdyt'] = visibile, evidente. VA, 9. 
ce [ME]= perche. VA, 8, 9. 
ciyon [cygwn] =come, siccome, quando. VA, titolo, 3, 5, 9; VI F, 1, 2, 7, 8. 
dagrand [dglnd] = lungo, Iento. VA, 9. 
dagrandTh [dg1ndyh] = astron.: elongazione. V A, 8. 
dahTg [dhyk] = astrol.: decano. VA, 9. 
dast [YDE] = mano, Jato. VI F, 6. 
dastan, dar- [YHSNN-tn', d'stn, d'l-] = avere, tenere, man tenere VA, 8. 
den [ dyn'] = rei igione, testo sacra (=A vesta). V A, 1, 10. 
dew [SDY A] = demone. V A, 9; VI F, 9. 
did [TW~] = di nuovo, poi. VI F, 6. 
dTdan, wen- [HZYTWN-tn', wyn-] = vedere. VA, 9, 10. 
didTgar [dtykl] = secondo. VA, 8. 
Dol [dwl] = secchio; astrol.: nome del segno dell'Acquario. VA, 2. 
Do-pahikar [dwptkl] =due figure; astral.: nome del segno dei Gemelli. VA, 2, 5. 
druz [ dl we] = demone. V A, l 0. 
dumb [dwmb] =coda. VA, 5. 
dumbomand [dwmb'wmnd] = caudato. VA, 6. 
Dusfarragan [dwsplxw'n] = Sfortunati; astrol.: nome della dodicesima casa del tema. VA, 2. 
dwaristan, dwar- [dwb'lstn', dwb'l-] = precipitarsi, muoversi (demoniaco). VA, 1, 3. 
dwarisn [dwb'lsn] = movimento (demoniaco). VA, 5. 
ebgat ['ybgt'] = assalto, Avversario. VI F, 2, 3. 
ebgatlh ['ybgtyh] = assalto, Avversario. VI F, I. 
ed [I-INA]= questo. VA, 9. 
ek ['ywk] =uno. VA, 8, 9. 
en [Z,NE] = questo. V A, 3, 9; VI F, 10. 
estadan, est- [YKOYMWNtn', YKOYMWN-] =stare, essere, continuare. VA, 3, 5, 7, 8, 

9; VIF, 8. 
estadag [YKOYMWN'tk'] = stazionario. VA, 9. 
ewenag ['dwynk'] = maniera, modo, fonmt, prpriet1t. VA, 3, 9; VI F, 8. 
Farraxan [plhw'n] = Fortunati; astrol.: nome dell'undicesima casa del lema. VA, 2. 
fradom [pltwm] = primo. VI F, 10. 
FrawardTn [p1wltyn'] =nome del primo nzese del calendario zoroastriano. VA, 1 
Frazandan [plznd'n] = Figli; astrol.: nome della quinta casa del tema. VA, 2. 
frodenTdan, froden- [pltwnytn', plwtyn-] = abbassare. VA, 9. 
gab [g's] = luogo, tempo. VA, 5. 
Gannag Menog [gn'k mynwkl =Spirito Maligno. VI F, 9, 10. 
Gaw [TWRA] = bue, mucca; astrol.: Tora. V A, 2. 
Gayomard [g'ywkmlt'] =VI F, titolo, 1, 3, 5, 6, 8, 10. 
Gazdum [gzdwm] = scorpione; astrol.: Scorpione. V A, 2. 
gehan [gyh'n'] = mondo. VA, titolo, 6; VI F, 9. 
Gozihr [gwcyhl] =nome del drago responsahile delle eclissi. V A, 5. 
Gozihr dumb [gwcyhl dwmb] =coda di Gozihr. V A, 2. 
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Gozihr sar [gwcyhl LOYSE] =testa di Gr>zihr. V A, 2. 
guftan, gow- [YMLLWNtn', YMLLWN-] =dire, pari are. V A, I, I 0; VI F, 2. 
gumezisn [gwmycsn] = miscuglio, Mescolamento. VA, 7. 
gyag [gyw'k'] = luogo, astrol.: casa. VI F, 4. 
gyan [y'n] =anima. VI F, 3. 
Gyanan [y'n'n'] = Anime; astrol.: nome della prima casa del tema. VA 2; VI F, 3, 5. 
h- [HWE-] = essere. VA, 3, 4, 9, 10; VI F, 9. 
Haftoring [hptwlng] = astron.: Orsa Maggiore. VA, 3. 
ham-hangosTdag [hm hngwsytk'] = allo stesso modo. V A, 4. 
hamag [hm'k'] = tutto, ogni. VA, 9; VI F, 7. 
hamemal [hmym'l] = opponente, avversario. VI F, 3. 
hamestar [hmyst'l] = opponente, avversario. VI F, 4. 
hampaymanagih [hmptm'nkyh] = stesso legame. VA, 6, 7. 
hamrah [hmlhl = stesso carro. V A, 8. 
hamrosnTh [hmlwsnyh] = stessa luce. VA, 9. 
handazag [hnd'ck] = misura, modo. VA, 9. 
hangam [hng'm] = momento, occasione. VI F, 6. 
bar [KRA] = ogni. VA, 5, 8, 9. 
harzag [hick] = Iibera. VA, 6. 
homanag [hwm'n'k] =come, simile. VA, 5, 9. 
Hosag [hwsk] = spiga; astrol.: nome del segno della Vergine. VA, 2. 
hoy [hwy] =(Jato) sinistra. VI F, 6. 
I [Y] = di. passim. 
-iz [(y)c] = particella enclitica: anche, pure. VA, 9; VI F, 7. 
jastan, jab- [ystn', yh-] =capitare; astrol.: essere (in). V A, titolo, 2, 4, 6, 9; VI F, 3, 4, 6. 
jaygah [gyw'kg's] = posizione. VA, 9. 
Jumbihistan,jumbih- [ywmbyhstn', ywmbyh-) = essere mosso. VA, 9. 
ka [AMT] =quando, se, poiche. VA, l, 6, 9, l 0; VI F, 6. 
kadag [ktk') = casa, astrol.: domicilio. V A, 9. 
kadag I axtaran [ktk' Y 'htl 'n') = astron-astrol.: segno, costellazione zodiacal e. VA, 9. 
kam [km] =poco, piccolo. VA, 9. 
Kardagan [k'ld'g'n] = Viaggiatori; astrol.: nome della IZO/la casa del tema. VA, 2. 
kardan, kun- [O~YDWNtn' I krtn', O~YDWN-] =fare. VA, 6, 9; VI F, titolo, 8, 10. 
kardar [klt'1] = 1avoratore, facitore. VA, 9. 
Karzang [klcng] = granchio; astrol.: nome del segno del Cancro. V A, 2; VI F, 3. 
kas [A YS] = qualcuno. V A, 10. 
kastan, kah- [k'stn', k'h) = diminuire. VA, 9. 
kastagTh [kstkyh) =VA, 8.ke [MNW]= che, il quale, chi. VA, 9. 
ke-san [MNWs'n'] = di cui, da cui. VI F, 9. 
Kewan [kyw'n'] = astron.-astrol.: Saturno. VA, 2, 3, 4, 8; VI F, 4, 5, 6. 
Kisagan [kysk'n] = Soldi; astrol.: nome della seconda casa del tema. VA, 2. 
koxsisn [kwhssn) = combattimento, battaglia. V A, 3; VI F, I. 
ku [A YK] =dove, che, cioe. VA, titolo, I, 4, 5, 6, 9, I 0; VI F, 1, 2, 3, 4. 
kii-s [A YKs] =dove, nel quale, da cui. VI F, 6. 
lipi' [lpyh] = astron.: minuto. VA, 8. 
madan [mtn'] = arrivare. VI F, 3, 6, 8. 
Mah [m'h] = mese; astron.-astrol.: Luna. VA 1, 2, 3, 7. 
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Mah i tamig [m 'h Y tmyk] = astron.-astrol.: Luna nera. VA, 3, 4, 7. 
Mahig [m'hyk] = pesce; astral.: Pesci. Y. A, 2.mar [m'l] = serpente. VA, 5. 
mardom [mltwm] = uomo, genere umano. VA, 9; VI F, 7. 
Margan [mlg'n] = Morti; astrol.: nome de!l'ottava casa del tema. VA, 2. 
marglh [mlgyh] = morte. VI F, 4, 5, 6.marz [mlc] = astrol.: confine. VA, 9. 
Masi [msy] =VI F, 9. 
Masani [msy'ny] =VI F, 9. 
mayan [mdy'n'] =meta, in mezzo. VA, 5. 
Mayan i asman [mdy'n' Y 'sm 'n'] = astrol.: Medium Caeli, nome della decima casa del 

tema. V A, 2. 
Mex I azer i zamig [myh Y hcdl zmyk] = perno sotterraneo; astrol.: nome della quarta 

casa del tema e della sua cuspide. VI F, 4. 
Mex i Gyanan [myh Y y'n'n'] = astrol.: Ascendente. VI F, 5. 
Mex I mayan I asman [myh Y mdy'n' Y 'sm'n'] = astron.-astrol.: stella polare, Medio 

cielo. V A, 3. 
Mihr [mtr'] = astron.-astrol.: Sole. V A, 2, 8. 
Mihr i tamig [mtr' Y tmyk] = astron.-astrol.: Sole nero. VA, 3, 7. 
Mus Parlg [mws plyk] =nome di una cmneta. VA, 6, 7. 
namih [SMyh] =nome. VA, 9. 
ne [LA]= non. VA, 6, 8, 9. 
Nemasp [nym'sp] =mezzo cavallo; astrol.: nome del segno del Sagittario. VA, 2, 5. 
Nemroz [nymlwc] =Sud, mezzogiorno. VA 1, 3, 4. 
niseb [nsyp'] = declino; astrol.: caduta. V A,.9; VI F, 6. 
nun [KON] =ora. Vi F, 7. 
6 [OL] =a. VA, 3, 5, 6, 7, 8, 9; VI F, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 
obastan, *obad- ['wpstn', 'wpt'] = cadere. VI F, 6. 
Ohrmazd ['whrm~d] = nome del primo giorno del mese del calendario zoroastriano; a-

stron.-astrol.: nome del pianeta Giove. V A I. 2, 3, 4, 8; VI F, 3, 5, 6. 
ohrmazdig ['whnn~dyk] = ahurico. VA, 9. 
oy, (plur.) awesan [OLE, OLEs'n'] = egli, quello. VA, 3, 7, 8, 9. 
pad [PWN] = a, in, su. passim. 
panwar [plwl] = alato. VA, 6. 
pas [AHL] =poi, dietro. V A, 5. 
paydag [pyt'k] = visibile, rivelato. VA, 9; VI F, I. 
paydagenidan [pyt'kynytn', pyt'kyn-] = rivelare. VA, 9. 
paydaglh [pyt'kyh] = visibilita, apparizione. VI F, 8. 
paymanag [ptm'nk') = misura, Iegame. VA, 8. 
paymoxtan, paymoz- [ptmwhtn', ptmwc-] = vestire. VA, 9. 
paymozan [ptmwcn') = abito. V A, 9. 
pes [LOYN'] = prima. VI F, 2. 
Pesparwiz [pysplwyc] = astron.-astrol.: nome della seconda mansione lunare. VA, 2. 
petyarag [pytyd'Ik') = avversario; astrol.: esilio. V A, I, 9. 
Pidistan [pytyst'n'] = Padri; astrol.: nome della quarta casa del tema. V A, 2. 
purr-rawisnlh [pwllwbsnyh] = pienezza. VI F, 9. 
rah [II})= carro. VA, 6, 7. 
rast [I' st') = vero, diretto, uguale. V A, I. 
ray [I'd)= per, a causa di. VA, 9; VI F, 3, 4, 5, 6. 
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rayenisn [I'dynsn'] = azione, sistemazione. VA, 9. 
rawisn [lwbsn] = movimento. VA, 9. 
rextan, rez- [lyhtn', lye-]= scon·ere, versare. VI F, 7. 
rosn [lwsn'] = luce, corpo luminoso. V A, 3. 
rosnlh [lwsnyh] = luce, luminosita. VA, 9. 
roz [YWM) = giorno. V A, I. 
rustan, roy- [Iwstn', lwd-] = crescere. VI F, 9. 
Sadwes [stwys] = astron.-astrol.: Fomalhaut. V A, 3. 
sal [SNT] = anno. VA, 5; VI F, I, 5, 9. 
sar [LOYSE] =testa, cima. V A, 2, 5. 
spah [sp'h) = esercito. VA, 9. 
spahbed [sp'hpt'] = generale. V A, 3, 4. 
spihr [spyhl) = sfera, firmamento, astrol.: tema di nascita. V A, 3, 9; VI F, I. 
spoxtan, spoz- [spwhtn', spwc-) = rinviare. VI F, 5. 
starag [st'lk'] = astron.-astrol.: stella, costellazione, pi aneta. VA, 2; VI F, 3, 4. 
sudomandih [swt'wmndyh] = utilita. VA, 9. 
sus [sws) = astron.-astrol.: grado. V A, 2, 8. 
sab [LYLYA] = notte. VA, I. 
sadih [s'tyh] = felicita; astro/.: gaudio. VA, 9. 
Sagr [sgl] =leone; astrol.: Leone. V A, 2. 
sahryar [str'd'l] = comandante. VA, 3, 4. 
sasom [sswm] = sesto. VI F, titolo. 
sudan, saw- [OZLWNtn', OZLWN-] = andare. VA, 10; VI F, 7, 9. 
ta [OD] =fino a, cossicche. VA, 6; VI F, 5. 
ta-s [ODS] = cosicche da cio. V A, 6. 
tagig [tkyk] =forte, valente. VI F, 2. 
tamig [tmyk] =nero, oscuro. V A, 4. 
tan [tn'] = corpo. VI F, 8. 
Tarazug [tl'cwk] = bilancia; astrol.: Bilancia. VA, 2; VI F, 4, 6. 
tarsldan, tars- [tlsytn', tis-]= temere, spaventarsi. VA, 9. 
tax tan, taz- [thtn', tc~] = correre, scon·ere, emanare. V A, 9; VI F, 9. 
tez [tyc] = veloce. VA, 9. 
Tir [tyl] = astron.-astrol.: Mercurio. V A, 2, 3, 4, 8. 
Tistar [tystl] = astron.-astrol.: Sirio. V A, 2, 3. 
tohm [twhm] = seme. VI F, 7, 9. 
tuwan [twb'n'] = e possibile. VA, 6, 8, 9.ud [W] =e. passim. 
u-s, u-san [A£s, A.!:s'n'J = e da cio, e da essi. VA, 5, 8, 9. 
ul [LALA] =in su. VA, 9. 
Wahig [whyk] = capretto; astrol.: Capricorno. VA, 2; VI F, 6. 
Wahram [wlhl'n'] = astron.-astrol.: Marte. VA, 2, 3, 4, 8. 
Wanand [wnnd] = astron.-astrol.: Vega. VA, 3. 
Warrag [wlk'] = agnello; astrol.: Ariete. VA, 2. 
was [KBD] = molto, abbastanza. VA, 6, 9. 
Wastagan [wstk'n'] = Malati; astrol.: nome della sesta casa del tema. VA, 2. 
wattar [SL Ytl] = peggiore, cattivo. VA, 9. 
Wayodagan [wydwtk'n'] = Nozze; astrol.: nome della settima casa del tema. VA, 2. 
wenisn [ wynsn'] = vista. V A, I 0. 

181 



wes [wys] = piu. VA, 8. 
widardan, wider- [wtyltn', wtyl-] = trasportare, avanzare. VA, 9. 
widerisnih [wtylsnyh] = partenza, morte. VI F, 7. 
winah [wn's] = crimine, danno. VA, 6, 9. 
wisuftan, wisob- [ wswptn', wswp-] = disturbare, distruggere. V A, 9. 
xrafstar [hlpstl] = rettile, creatura maligna. V A, 9. 
xwadayih [hwt'yh] = potere, regno. VI F, 2. 
xwarasan [hwl 's'n'] =Est. VA, 3, 4. 
Xwarsed [hw!Syt'] = astron.-astrol.: Sole. VA, 3, 6, 7, 8. 
X warwaran [hwlwl 'n'] = Ovest. V A, 3, 4. 
xwes [NPSE] = se, proprio. VA, 6, 9; VIF, 3, 4, 5, 6. 
xwurdag [hwltk] = astron.-astrol.: mansione lunare. VA, 2. 
zaman [zm 'n'] =tempo. VI F, 2. 
zamestan [fmst'n'] = inverno. VI F, 2. 
zamlg [zf!:::myk] = temL VI F, 7, 9. 
zarmanlh [zlm'nyh] = vecchiaia. VA, 9. 
zayc [z'yc] = astron.-astrol.: tema (di nascita). VA, titolo. 
zlndaglh [zywndkyh] =vita. VI F, 2, 3. 
zlwistan, zlwist- [zywstn', zywst-] = vivere. VI F, 1.3 
zog [3 swk'] = astrmz.-astrol.: trigono. VA, 9. 
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ENGLISH SUMMARY 

This book is divided into three parts. Chapter one in part I introduces 
the history of astrology in pre-Islamic Iran. It is demonstrated how, in the 
Achaemenid era (6-41h cent. B.C.) Iran played a role of cultural and 
scientific mediation among the Mesopotamian, Greek and Indian 
civilizations, which it continued to perform even after the end of the 
Achaemenid civilization. Above all during the Sasanian era (3'ct-7111 cent. 
A.D.), the cultural contacts between the Iranic world and the Western and 
Indian worlds were very intense. 

The book deals in particular with exchanges in the field of beliefs and 
astrological techniques. The signs of the zodiac and the planets, astronomic 
concepts on which astrology was based in a Hellenistic environment 
beginning in the 2nd century B.C., were already known in Iran in the 
Achaemenid period. However, the first documentary evidence on astrology 
in Iran is found in the 9111-century Middle Persian texts (based on Sasanian 
era works) and in Arabic texts deriving from Iranian sources. There were 
various Arabic translations of Middle Persian astrological texts which were 
then translated from the Greek in the Sasanian era (such as the works of 
Dorotheus of Sidon, Vettius Valens, Teucros the Babylonian and Hermes, as 
well as the "Book of the Nativity" attributed to Zardusht). Also the Arabic 
translation of a Pahlavi text written by a Sasanian astrologer, Handarzgar 
Zadanfarrox, has come down to us. Astrology was held in such high regard 
in Sasanian times that it was included in the system of beliefs to which the 
Sasanian state religion, Zoroastrianism, subscribed. This is demonstrated by 
the numerous 9111-century Middle Persian texts (almost all in the field of 
religious literature) containing references to astrological doctrines in which 
astrology was adapted to suit religious beliefs. 

The complex of these texts shows that Sasanian astrology was very 
largely based on doctrines elaborated in a Hellenistic, and partly Indian, 
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environment. But it also developed original elements and techniques of its 
own, such as historical astrology, which determined the historical destiny 
of nations, peoples or dynasties, on the basis of the conjunctions between 
the two slowest planets known at the time, Jupiter and Saturn. This form 
of astrology was transmitted to the Islamic world through Arabic texts 
based on Iranic sources, and thereby to the Byzantine and Medieval Latin 
worlds. 

The second chapter in part I summarizes the astrological section of the 
Middle Persian text Bundahisn, which includes chapters V, VA and VB, 
as well as VI F, which is closely linked to V A. Chapters V and V B are 
given a particularly detailed treatment: they describe events linked to the 
attack by the planets (which Zoroastrianism considered as evil) on the 
cosmos created by Ohrmazd, in which they battle against the benevolent 
stars. 

Chapter one of part II presents the location of chapters V A and VI F in 
the manuscripts of the Bundahisn, and the studies focused on it that 
appeared from the late 19111 century down to the present times. In several 
of these studies references are found to the chapters and their most 
interesting topic, the horoscope of the world (in chapter V A) and the 
horoscope and death of Gayomard at the age of thirty (in chapter VI F). In 
the only comprehensive study on these two chapters, published by 
MacKenzie in 1964, the conformation of the two themes (with the planets 
in the position of exaltation, i.e. of maximum power) is considered, in 
keeping with the preceding studies, to have been taken from 'Chaldean' 
tradition. On the other hand, this conformation, as David Pingree has 
shown, is linked to Indian astrological tradition. 

Chapter two contains a transcription, transliteration and translation of 
the Pahlavi text of the two chapters. 

Part three is divided into two chapters that provide a detailed analysis of 
the contents of VA and VI F, respectively. 

Chapter V A describes the time that the world began, when at midday 
on the first day of the seventh millennium after creation, the cosmos was 
attacked by Ahriman and the planets (§ I). It goes on to describe the 
world's 'birth chart' (§ 2), citing the signs and the houses (the houses were 
the twelve sectors into which the birth chart was subdivided, and varied 
according to the place and time of birth) in which the planets are situated. 
In the case of the first and tenth houses. also the lunar mansion (a further 
subdivision of the zodiac) in which the planets are found is specified; it is 
said that the star Tistar (Sirius) is located in the first house. The paragraph 
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does not specify the degree at which the planets are situated although 
several elements in the chart show that they are situated at the degree of 
exaltation (that of their maximum power). Nor does it specify the degree 
at which the houses of the chart begin, except the first, which starts at 19° 
Cancer. This is due to the fact that the Sun is in its exaltation at 19° Aries, 
and so as a result of its position the intention was to start the twelve 
houses from 19° in every sign. However, from the rest of the description it 
is clear that the beginning of the houses in the chart coincides with the 
beginning of the sign (0°): therefore, the notation of the Ascendant degree 
is foreign to the rest of the description. 

The idea of the world chart reached Iran from the classical world (also 
in Vettius Valens' "Anthologies", which were translated into Pahlavi, 
there are traces of this notion) although the classical thema mundi presents 
all the planets not in exaltation but in the sign of the domicile (another 
planetary position of extreme power). 

A chart with all the planets in exaltation is instead found in Indian 
astrology: this consists of a birth horoscope of exceptional persons, and is 
described for the first time in the Yavanajiitaka (text of the 3'd cent. A.D.). 
This chart must have been known also in Sasanian Iran, where it was 
applied to the first man and the first king in Zoroastrian tradition, 
Gayomard. It was then applied to the world, replacing the classical type of 
world chart. In the horoscope of Bd. V A, 2, however, two elements of 
classical origin were retained: the Ascendant in Cancer and the presence in 
the first house of the star Sirius. 

However, in the world chart we find also an original element invented 
by the Sasanian astrologers: the presence of the head and tail of Gozihr, 
the cosmic serpent of Indian origin of which the Sasanian astrologers 
invented the exaltation no earlier than the 5111 cent.: it may thus be 
imagined that the chart was drawn up after this date (it may well date to 
the era of Xosroe I, in the 6111 century, in which astrological activities were 
fervent). 

The text contains numerous other points of interest. In all the 
manuscripts the description of the world chart is accompanied by its 
representation (the only astrological graph present in Middle Persian 
manuscript tradition: it contains numerous graphical errors and 
inconsistencies with the text, probably due to the absentmindedness or 
incompetence of the copysts). 

In V A, 3-4, there is a description of the battle between the stars and the 
planets. Four stars and four planets have control over the four cardinal 
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directions. To them is attributed the title of spahbed of that direction, 
copied from the politico-military title of Sasanian Iran). The stars assigned 
to the direction of the cardinal points have their equivalent in 
Mesopotamian Uranographic tradition; the planets in Greek tradition. 

Paragraph 5 of the same chapter describes the position of the sphere and 
the (retrograde) movement of Gozihr, the cosmic serpent, the head and tail 
of which represent the lunar nodes (the two points at which the eclipses 
take place). 

Paragraphs 6-7 describe the link with the Sun's chariot of the comet 
Mus Parlg (an imaginary body previously mentioned also in the Avesta) 
and of the black Sun (Mihr i tam/g) and with the chariot of the black 
Moon (Mah 1 tamlg). Mihr i tamlg and Mah i tamig may be identified as 
the head and tail of Gozihr, the lunar nodes. 

Paragraph 8 speaks of the link with the Sun's chariot no longer of 
imaginary bodies but of the planets, of which it specifies the maximum 
distance from the Sun. The values given in the text for Saturn, Jupiter, 
Mars and Venus reflect astronomic reality; those of Venus and Mercury 
are supported by data present in Ptolemaic texts. The link between the 
planets and the luminaries echoes the concept of the planets being moved 
by cords as excogitated in Indian tradition to account for the anomalies in 
the motion of heavenly bodies. 

Paragraph 9 contains a list of the positions in which the planets have 
their maximum and minimum power. This list displays surprising textual 
correspondences with Greek, Byzantine and Arabic astrological works. 
The list is followed by an explanation (which also occupies § 1 0) as to 
why the planets, although evil in nature, possess the beneficial 
characteristic of brightness. 

Chapter VI F proposes, in §§ I -6, an astrological explanation of the 
death of Gayomard at the age of 30 due to the reciprocal position between 
Jupiter and Saturn at the time. Owing to the fact that it takes into 
consideration the astral situation some considerable time after an 
individual's birth, as well as the positions of Jupiter and Saturn, this 
passage is reminiscent of the techniques of continuous astrology (a Greek 
form of astrology widespread in Sasanian Iran) and of historical astrology. 

It is interesting to note that many Arabic texts about Gayomard mention 
several elements which are found also in this chapter: his birth chart, his 
semen falling on the ground at the time of his death (mentioned in § 7), 
the birth of metals from his body at his death (described in § 8), and the 
growth of the earth, fertilized with his semen, the primordial couple, Masi 

186 

and Masanl (§ 9). The legend of Gayomard in all probability entered 
Islamic culture through the Arabic translation of the official chronicles of 
the Sasanian courts, the Xwaday namag ("Book of Kings") made in the 81" 

century by Ibn al-Muqaffa'. 
The book is concluded by an appendix containing further Zoroastrian 

texts, as well as classical, Indian, Arabic, Byzantine and Mediaeval Latin 
texts that speak of the horoscope of the world and of the horoscope of 
Gayomard and of exceptional persons. Above all, this survey illustrates 
the historical events related to the idea of horoscope of the world, from its 
transmigration from the classical world to the East, until its return to the 
West, through translations from Arabic, in the Byzantine and mediaeval 
Latin world, modified by its passage through a large number of different 
cultures and civilizations. 
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MANOSCRITII PERSIAN! 

Ancien Fonds 62 (Paris): 122 
Suppl. pers. 2043 (Paris): 62 
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Collana Simory 

-La novella degli Scacchi q della tcLVola reate, a c. di A. Panaino, ~ 35.000 
- Vasugupta, Aforismi di Siva. Con il commento di K,vemariija (SiwlSlltramarsini) (a c. di R. 

Torella), £ 28.000 
-A. Ferrari, Allafrontiera de/l'impero. Gli Armeni in Russia ( 180/-1917}, £38.000 

IF, itinerari fllosofici 

- G. Compagno, Troppo vicino, troppo lontano. Appunti su/l'esperienza estetica nel pensiero 
contemporaneo, £ 25.000 

- AA. VV., Soggello e verita. La questione dell'uomo nel/ajilosojia contemporanea (a c. diE. 
Fagiuoli eM. Fortunato), Annuario di «IF» I 996, n. I. lnterventi di L. Bonesio, S. Borutti, A. 
Carrera, F. Cassinari, F. Chiereghin, P. D' Alessandro, P. Dalla Vigna, U. Fadini, E. Fagiuoli, 
L. Feroldi, M. Fortunato, E. Franzini, R. Madera, L. Magnani, F. Merlini, A. Ponzio, P.A. 
Rovatti, C. Sini, G.B. Vaccaro, D. Vicari, A. Zanini, £30.000 

- S. Mancini, Umana e nonumano Ira vita e storia. Levi-Strauss, Jonas e la ragione dialet-
tica, £ 25.000 

-G. Stanch ina, Lafi/osofia di Luce lrigaray. Pensare e abitare UTI co17Jo di donna,£ 25.000 
- L. Bonesio, Geofilosofia del paesaggio, £ 22.000 
- <<Chiasmi, pubblicazione della Societa di studi su Maurice Merleau-Ponty», con un inedito di 

Merleau-Ponty sulla natura, 1996, n. 0. lnterventi di A. Buttarelli, G. Carissimi, P. Dalla Vi
gna, £ I 2.000 

- E. Bazzanella, Spazio e pot ere. Heidegger, Foucault, Ia televisione, £ 26.000 
- A. Marroni, Filosofie del/'intensita. Qual/ro maestri occulti del pensiero italiano contem-

poraneo, £ 20.000 
- «Chiasmi, pubblicazione della Societa di studi su Maurice Merleau-Ponty>>, lntomo a Mer

leau-Ponty, 1998, n. I. lnterventi di R. Barbaras, P. Burke, D. Calabro, M. Carbone, G. Ca
rissimi, L: Feroldi, E. Franzini. N. Grillo, F. Moiso, £ 26.000 

- M. Fortunato, llmondo giudicato. L'immediato e Ia distanza nel pensiero di Rensi e Kierke
gaard, Prefazione di C. Sini, £ 22.000 

- AA. VV., lmmagine e realti1, Annuario di «IF» 1998, n. 2. lnterventi diG. Carchia, F. Canna
gnola, F.S. Chesi, E. Fagiuoli, M. Fortunato, P. Gambazzi, G. Giorello, R. M_ussapi, S. Natoli, 
R. Ronchi, G. Scaramuzza, M. Senaidi, C. Sini, C. Sinigaglia, V. Vitiello, S. Zizek, £26.000 

-G.B. Vaccaro, La ragione sobria. Modelli di razionalita minore nel Novecento, £26.000 
- AA. VV., L'etica de/l'idealismo. La filosofia morale italiana tra neohege/ismo, a/lualismo e 

spirifllalismo (a c. diG. Chimilri), £ 28.000 
- AA. VV,. Strul/ura dell'esperienza I. Jdentita, responsabilita, progetto, Annuario di «<F>> 

I 999, n. 3, £28.000 
- AA. VV., Percorsi dell'etica contemporanea. Scritti di DiMarco, Casini, Brezzi, lannotta, Ne

pi, Pansera, Pedace, Giovagnoli, Ceccobelli, Dovolich, Cipol-Ietta, Pansera, Tortolici, Limenta
ni (a c. di C. DiMarco),£ 30.000 

- S. Mancini, La sfera infinita. !dent ita e differenza nel pensiero di Giordano Bruno,£ 35.000 
- L. Bonesio- C. Resta, Passaggi al Bosco. Ernst JUnger nell'era dei Titani, £30.000 
- AA. VV., Memoria e scrittura del!afilosojia, studi offerti a F. Papi in occasione del 

suo settantesimo compleanno, £ 40.000. 
- AA. VV., Annuario di ltinerari Filosofici. Strutture dell'esperienza, !1. Piacere, do

lore, sensa, £ 30.000 
- S. Mancini, Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e La dialettica dell'espressione, £35.000 
-G. Patella, Bellezza, arte e vita. L'estetica mediterranea di George Santayana,£ 24.000 




