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TRASLITTERAZIONE DEI TERMINI ARABI E PERSIANI 
 

Traslitt. Pronuncia della lettera Simbolo grafico della lettera 
isolata finale iniziale interm. 

ā 

ad inizio di parola: a (in persiano, suono 
intermedio fra a ed o); 
in corpo di parola indica anche uno stacco 
glottidale da quanto precede 

 آ آ آ  آ

ā, a, i, u  
(o, e,)  

ad inizio di parola: a,  
i, u (in persiano anche: o, e) 
in corpo di parola: ā; (in persiano, suono 
intermedio fra a ed o)  

  ا  ا  ا  ا

b b ب ب ب  ب 
p p (solo in persiano) پ پ پ پ 
t t ت  ت  ت  ت  
th (ṯ) th inglese (in persiano: s sorda - s̠  ث ث ث ث (
j j inglese ج  ج  ج  ج  
č c palatale (solo in persiano) چ  چ  چ  چ  
ḥ leggera aspirazione ح ح ح ح 
kh (ḫ) ch duro tedesco  خ  خ  خ  خ  
d d  د  د  د  د  
dh (ḏ) dh inglese (in persiano: z sonora - ẕ) ذ ذ ذ ذ 
r r  ر  ر  ر  ر  
z z  ر ز ز ز 
ž j francese (solo in persiano) ژ  ژ  ژ  ژ  
s s sorda س س س  س 
š sh inglese (š) ش ش ش ش 
ṣ s enfatica (in persiano: s sorda) ص  ص  ص  ص  
ḍ d enfatica (in persiano: z sonora - ż) ض ض ض  ض 
ṭ t enfatica (in persiano: t semplice) ط ط ط ط 
ẓ z enfatica (in persiano: z sonora) ظ ظ ظ ظ 
ʿ iato intervocalico ع  ع  ع  ع  
ġ r grasseyé gutturale غ  غ  غ  غ  
f f ف  ف  ف  ف  
q r grasseyé gutturale ق  ق  ق  ق  

k 
k dura  
(in persiano, lievemente palatale in precedenza ad 
a ed e brevi) 

 ك ك  ک  ک

g 
g dura, lievemente palatale in precedenza ad a ed 
e brevi (solo in persiano) 

 گ گ گ گ

l l ل ل ل  ل 
m m م م م م 
n n ن  ن  ن  ن  
w w inglese (v in persiano) و  و و  و 
h leggera aspirazione ه  ه  ه  ه  
y i consonantica ي ي ی ی 
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Prefazione al testo riveduto e corretto 
 
Un particolare ringraziamento è dovuto al mio fraterno amico Mohammad Bagheri. 

Egli non solo ha sostenuto la redazione di questo lavoro, ma mi ha dato la forza di 
continuare fino al suo compimento in momenti molto difficili della mia vita. 

Mancatomi il sostegno di mia moglie, scomparsa quasi due anni fa, avevo quasi 
abbandonato l’idea di completare la presente revisione, certamente nell’immediato non ero 
più nelle condizioni psicologiche di continuare. 

Ma il sostegno di Mohammad, la sua sollecitazione sempre gentile e misurata, mi 
ha dato la forza di continuare fino al compimento del lavoro. 

Grazie Mohammad. 
San Giorgio di Nogaro, dicembre 2018 
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Prefazione alla traduzione inglese 
 
La storia della scienza, al giorno d’oggi è così intensamente studiata, come ognuno 

può giudicare dai periodici dedicati esclusivamente ad essa e dagli importanti trattati che 
vengono continuamente pubblicati per approfondire la storia di argomenti specifici o di 
periodi particolari, che la traduzione di un trattato che servì da testo scientifico 
fondamentale per i due o tre secoli successivi alla sua redazione non richiede alcuna 
particolare presentazione1.  

Ciò vale in modo particolare per il Tafhīm di al-Bīrūnī, perché il suo autore fu 
una delle più eminenti figure dell’XI secolo, che è stato indicato come il periodo più 
fiorente della cultura islamica e come l’apice del sapere medioevale.  

Il nostro autore fu così caratteristico per la sua epoca che Sarton, nella sua 
ammirevole “Introduzione alla storia della scienza” definisce la prima metà del secolo XI 
come l’epoca di al-Bīrūnī2.  

La stretta amicizia con Sir William Osler, la cui raffinata biblioteca è stata riunita 
per illustrare la storia della scienza3, e con il Dr. Charles Singer, i cui notevoli contributi 
alla ricerca sulla storia della scienza sono ben noti, ha formato un’atmosfera favorevole ad 
alimentare il mio interesse in proposito ed ha guidato il mio impegno in questa traduzione.  

Il suggerimento che il Tafhīm era meritevole di essere tradotto e che esso 
costituiva un documento molto rappresentativo della sua epoca fu formulato dal Prof. E. 
B. Browne al Dr. Singer che gentilmente mi mise a disposizione un manoscritto nella 
versione persiana (PL) ed a partire da questo, in un primo tempo, è stata eseguita la 
traduzione.  

La risposta ad un quesito sulla fonte persiana della “Astronomica quaedam” di 
Greaves, mi ha messo in contatto con il Prof. Wiedemann di Erlangen4.  

Egli ha tradotto vari passaggi del Tafhīm nel suo “Beitrage zur Geschichte der 
Naturwissenschaften” alla società fisico-medica di Erlangen e fu ben disposto ad 
esaminare la mia traduzione ed a darmi numerosi e preziosi suggerimenti di cui ho tenuto 
conto nel mio lavoro. Mi consigliò di confrontare la versione araba con quella persiana, mi 
prestò, per tale scopo, delle fotografie dei due manoscritti di Berlino (AB e AB’) e mi 
presentò copie delle sue numerosi relazioni sulla scienza araba. Fu anche sul punto di 
scrivere, a mia richiesta, una breve introduzione a questo lavoro, ma non poté completarla 
in quanto venne a mancare. In tale introduzione proponeva di confrontare la vita e l’opera 
di al-Bīrūnī in oriente con quella del suo contemporaneo Ibn al-Haitham  ,(ابن الهيثم) 
meglio conosciuto in occidente come Alhazen, molto famoso per le sue ricerche nel 
campo dell’Ottica5.  

Rivolgo un caloroso omaggio al Prof Wiedemann, unitamente al suo assistente H. 
J. Seemann che ne ha discusso il contributo dato allo studio della Storia della scienza 
araba ed ha messo a disposizione un elenco dei suoi numerosi trattati a testimonianza della 
vastità e della varietà dei suoi studi in materia6.  

Colgo l’occasione per associarmi al Dr. Seemann nell’esprimere la mia 
ammirazione per i risultati del Prof. Wiedemann e la mia riconoscenza per l’interesse 
dimostrato per il mio lavoro.  

                                                 
1 Chron. Text. XV. 
2 Washington, 1927, Vol. I, pagg. 693 - 737. 
3 Bibliotheca Osleriana, Oxford 1929. 
4 Über die Schrift “Astronomica Quaedam” von Greaves; R. Ramsay Wright mit eine Zusatz von E. 
Wiedemann, Beitrage LXXVII. (Sull’opera “Astronomica quaedam” di Greaves; R. Ramsay Wright con una 
prefazione di E. Wiedemann, Beitrage LXXVII.) 
5 Un lavoro di Wiedemann tratta delle vite e delle opere di Ibn al-Haitham ed al-Kindī ( يعقوب بن ابو يوسف 

یاسحاق الكند ); Jahrb. f. Photo. u. Reproduktionstechnik. 1911. 
6 Isis, Maggio 1950 pagg. 166-186. 
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Sarton ha delineato la figura di al-Bīrūnī, attraverso il confronto con il suo più 
noto contemporaneo Avicenna (Ibn Sīnā - ابن سينا). Al-B īrūnī, rappresenta lo spirito più 
avventuroso ed esigente, Ibn Sīnā quello sintetico; al-Bīrūnī fu più uno scopritore ed in 
tal senso viene naturale il confronto con l’ideale dello scienziato moderno, Ibn Sīnā fu 
essenzialmente un ordinatore, un enciclopedico ed un filosofo.  

Due altri contemporanei potrebbero essere menzionati: Ibn Y ūnus (ابن يونس), 
distintosi per le sue opere astronomiche al Cairo e ʿAl ī ibn ʿIsā ( عيسی ابنعلی  ), per le sue 
ricerche in Oftalmologia1.  

Il Tafhīm è un “Libro di Istruzione sui principi dell’arte dell’Astrologia” (Kitāb 
al-tafhīm li awāʾil ṣināʿat al-tanjīm - التنجيم ةِالواِئل ِصناع کتاب التفهيم ) ma potrebbe essere 
considerato un manuale di scienza dell’XI secolo in quanto tratta elementi di Geometria ed 
Astronomia (ʿilm al-nujūm - ِعلم النُجوم, ʿilm al-falak - الَفلَک ِعلم ), l’uso dell’astrolabio per 
scopi astrologici ed astronomici (l’Astrologia è distinta in ʿ ilm al-tanjīm - ِعلم التنجيم e ‘ilm 
aḥkam al-nujūm - اَحَکم النُجوم  ِعلم ), vi sono anche sezioni di Geografia e Cronologia, 
argomenti molto di moda in quel periodo. Perciò quest’opera viene spesso definita, 
assieme ad altre del suo genere, come una Cosmografia, mentre il suo autore la pone in 
testa ai suoi lavori sull’Astrologia. Al-B īrūnī, infatti, sostiene che nessuno può definirsi 
Astrologo se non possiede una completa conoscenza di queste scienze ausiliarie.  

L’autore, Abu’l-Ray ḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī, (al-Khwārizm ī), 
generalmente noto dal suo nisbah che lo indica come proveniente dai sobborghi, fuori le 
mura (birūn), della capitale della Corasmia, viene anche spesso indicato per mezzo del suo 
kunyah, che è appunto Abu’l-Ray ḥān. Nessun accenno viene fatto sulla prole di al-
Bīrūnī, né si hanno indicazioni circa la scelta di “Rayḥān” (letteralmente “basilico 
dolce”, ma anche un nome non poco comune) come suo kunyah. Ornamenti che 
riproducono questa pianta profumata sono spesso indossati dagli arabi, ciò sarebbe stata 
per lui una caratteristica distintiva come l’orchidea per gli uomini politici. Nella sua forma 
femminile, Rayḥānah, è un nome di donna preso, come altri, da fiori o pianta simile al 
mirto. Una delle mogli di Muḥammad, un’ebrea di Khaibar, finemente istruita, portava per 
l’appunto questo nome. Questo è anche il nome della figlia di al-Ḥasan, Rayḥānah della 
Corasmia, ad essa è dedicato questo libro che è stato scritto a sua richiesta.  

Il Tafhīm si trova sia nella versione araba che in quella persiana, nessuna delle 
due, conformemente alle congetture del Rieu, pare essere una traduzione dell’altra. 
Browne parla del Tafhīm bilingue (Lit. Hist. II.102) e della sua redazione contemporanea 
in entrambe le lingue (Čahār Maqālah) mentre un manoscritto di Parigi (AP) è stato 
giudicato insufficiente a dimostrare la tesi della sua traduzione dal persiano da parte del 
suo autore (p. XIV sotto AP).  

Essendo Rayḥānah originaria della Corasmia (Khwārizm) avrebbe dovuto avere 
maggiore familiarità con la lingua persiana piuttosto che con quella araba, ciò 
spiegherebbe la versione in persiano. Al-B īrūnī scrisse in arabo ed era solito servirsi di 
aiutanti nella sua produzione letteraria. Ci sono delle indicazioni che lasciano presumere 
che il traduttore che redasse il testo persiano aveva meno familiarità con la lingua araba di 
quanta ne avesse al-Bīrūnī (vedi nota al § 163).  

Il racconto della vita di al-Bīrūnī che segue è ripreso dalla prefazione alla 
“Cronologia”, edizione araba, redatta da Sachau oltre che dal materiale tradotto da 

                                                 
1 ʿAl ī ibn ʿIsā (علی ابن عيسی کحال), “l’oculista”, da non confondersi con l’inventore dell’Astrolabio (ʿAl ī ibn 
ʿĪsā al-Asṭurl ābī - عيسى ابن یعل االسطورالبی  ) di cui parla al-Bīrūnī al § 208 e che visse sotto il califfo 
Maʾmūn (مأمون) circa 200 anni prima e di cui, in un suo articolo sull’astrolabio, ha recentemente scritto P.L. 
Cheikhu S.J. Ibn Y ūnus scrive di lui con entusiasmo (Not. et Extr. VII, 54) paragonandolo a Tolomeo e 
Galeno. Da non confondersi anche con ʿIsā ibn ʿAl ī, un fisico del III secolo, appartenuto alla corte di 
Mutawakkil e al-Mu) (المتوكل -  ʿtamid - المعتمد ?). 
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Wiedemann dal Dizionario Biografico di Yāqūt, VI 3081, con l’aggiunta di cenni riferiti 
da al-Baihaqī e Ibn Abi Ussibiʿa2.  

Al-B īrūnī nacque nell’anno 362 dell’Egira (973 E.V.) in un sobborgo (birūn) della 
capitale del Khwārizm , grossolanamente corrispondente all’antico Khanato di Khiva, 
allora provincia dell’impero Samanide sotto Nūḥ ibn Manṣūr  (morto nell’anno 387 
dell’Egira, 997 - 998 E.V.). La capitale, Kāth, situata sulla riva destra del fiume Oxus, 
dove ora si trova Šaikh ʿAbbās Walī, fu la sede dell’ultimo Khwārizmšāh, Abu Abdallak 
Muḥammad, un diretto discendente dei Khusraw, ma la maggior parte della provincia era 
governata dall’emiro Maʾmūn ibn Muḥammad di Gurgānj, un’importante città chiamata 
ora Kuhna Urgenj, situata ad un centinaio di miglia a Nord-Ovest dal ramo dell’Oxus che 
si getta nel Mar Caspio.  

L’emiro rovesciò l’antica dinastia dei Khwārizmšāh nel 385 a.H. e si appropriò del 
loro titolo3. In quel periodo l’Oxus aveva distrutto la rocca della capitale e stava portando 
ancora distruzioni nella città. Queste circostanze potrebbero aver indotto al-Bīrūnī, come 
riferito da Yāqūt, a partire per la corte di Manṣūr  che divenne così il suo primo 
mecenate4.  

Quel poco che si sa oltre ciò di questo periodo della vita di al-Bīrūnī è storia 
semplice; egli conobbe poco di suo nonno e nulla di suo padre5, ma studiò sotto Abu Naṣr 
Manṣūr ibn ʿAl ī ibn ʿIr āq6, che scrisse numerosi trattati scientifici, ebbe contatti col più 
giovane contemporaneo Avicenna (Ibn Sīnā) prima di lasciare la Corasmia e mentre questi 
era ancora a Bukhārā.  

Nel periodo in cui si trovava alla corte Samanide probabilmente incontrò Qābūs 
ibn Wašmgīr Šams al Maʿālī 7, che vi aveva trovato rifugio, e, quando questi riebbe il suo 
principato nel 388 a.H., al-Bīrūnī, al suo invito, lo seguì in Gurgān, regione posta a Sud-
Est del Mar Caspio. A lui al-Bīrūnī dedicò il suo primo importante libro: la “Cronologia 
delle Nazioni antiche”; l’opera fu terminata nel 390 - 391 a.H., 1000 E.V., e, pur essendo 
il suo primo lavoro, essa rappresenta la sintesi delle sue ricerche fino a quel momento.  

È dubbia l’epoca in cui al-Bīrūnī ritornò in Corasmia, certamente prima del 399 
a.H., poiché egli riferì del suo ricevimento a Gurgānj  da parte di Abu’l- Ḥasan ʿ Al ī, il 
primogenito di Maʾmūn che succedette al padre nel 387 a.H.8 ʿAl ī morì nel 399 a.H. A lui 
successe il fratello Abu’l- ʿAbbās Maʾ mūn ibn Māʾmūn, presso questo al-Bīrūnī, 
occupò una posizione onorevole9 come consigliere durante tutto il suo regno fino a 
quando, nel 407 a.H., esso fu ucciso da ribelli.  

Per vendicare questo assassinio il cognato di Maʾmūn, Maḥmūd di Ghaznah10, 
venne alla conquista della Corasmia e pose sul trono Altuntaš, quindi, nel 408 a.H., 
trasferì i membri sopravvissuti della famiglia reale ed altri nobili in Afganistan11, tra questi 
lo stesso al-Bīrūnī, ed altri due dotti: il fisico Abū’l-Khair ibn Khamm ār  ed il 
matematico Abu Naṣr ibn ʿIr āq. Maḥmūd aveva già tentato in precedenza di attirare alla 
sua corte gli studiosi di Gurgānj, così già Avicenna (Abu ʿAl ī Ibn Sīnā) e Abu Sahl ʿ Īsā 

                                                 
1 Wiedemann u. Hell; Mittl. z: Gesch. d Naturwiss. u. Med. XI,375. 
2 Wiedemann, Beitrage, XX, XXVIII, LX. 
3 vedi nota al punto 320. 
4 Wiedemann, Beitrage, LX, pag. 61, nr. 2. 
5 Wiedemann, Beitrage, LX pag. 62, nr. 4. 
6 Wiedemann, Beitrage, LX, pag. 61 nr. 3. 
7 In un più tardo periodo della sua vita egli deve aver incontrato il nipote di Qābūs ʿ Unṣur, autore del Qābūs 
Nāmah, e che fu amico di Masʾūd dal 422-432 e di cui sposò la sorella. Da Diez, Buch von Kābus, pag. 136 
e seguenti. 
8 Wiedemann, Beitrage, LX pag. 61 nr. 4. 
9 Wiedemann, Beitrage, LX pag. 61 nr. 5 
10 Hurra b. Subuktigin, sorella di Maḥmūd, sposò prima ʿAl ī e poi Maʾmun, Maḥmūd sposò una sorella di 
Maʾmūn il cui nome non è riferito (Zambaur, Manuale di Genealogia e di Cronologia, 1927). 
11 Fīrdawsī fuggi da Ghaznah sette anni prima di questa data. 
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ibn Yaḥyā al Masīḥī1 erano fuggiti da Gurgānj, probabilmente nel 398 a.H., prima 
dell’arrivo di al-Bīrūnī, per evitare di dover accettare un invito perentorio di Maḥmūd.  

In uno dei suoi versi al-Bīrūnī riferisce che Maḥmūd non finiva di colmarlo di 
favori2; egli può aver occupato una posizione ufficiale come Astrologo3 però deve aver 
speso molti dei dodici anni fra il 408 a.H. ed il completamento del suo secondo grande 
lavoro, “India ” (Taʾrikh al-Hind ), avvenuto nel 421 a.H. (1030 E.V.), in viaggi e studi in 
India e nella straordinaria ed enciclopedica attività letteraria, incluso il Tafhīm, scritto nel 
420 a.H. (1029 E.V.). La bibliografia dei suoi scritti fino al 427 a.H. è contenuta nel 
manoscritto Leiden Golius 133, è stata riportata da Sachau nella sua prefazione e tradotta 
da Wiedemann4, con l’appendice di al-Ġaḍanfar (630 - 692 a.H.) al quale sono da 
attribuire i dettagli sui quali è fondata la figura dell’oroscopo di al-Bīrūnī di § 3225 .  

Maḥmūd, al quale probabilmente l’opera sull’India doveva essere dedicata, morì 
nel 421 a.H. (1030 E.V.) e prima che il lavoro fosse completato, così l’opera non reca 
dediche.  

Quando Masʿūd succedette a suo padre, al-Bīrūnī compose il terzo dei suoi grandi 
lavori, il “Canon Masudicius”, quale riconoscimento ricevette una pensione che gli 
permise di dedicare il resto della sua vita ai suoi studi scientifici ed al suo lavoro letterario. 
Yāqūt riferì che Masʿūd mandò un carico elefantesco di monete d’argento per il Canone, 
ma al-Bīrūnī lo rimandò alla tesoreria.  

Al-B īrūnī sopravvisse a Masʿūd, dedicò un’opera sui gioielli al suo successore 
Mawdūd e morì infine a Ghaznah nel 440 a.H. (1048 E.V.).  

Per ritornare a Rayḥānah, alla quale il Tafhīm è dedicato, essa dovette essere 
portata a Ghaznah nel 408 a.H. con il resto degli ospiti involontari di Maḥmūd. È stato 
supposto che fosse una sorella di Abū’l ʿAbbās, ma in tal caso sarebbe stata indicata 
come “bint al-Ma ʾmūn” e non “bint al-Ḥasan”.  

Abu’l- Ḥasan è un comune kunyah che non implica necessariamente l’esistenza di 
un figlio al-Ḥasan, diversamente si potrebbe sospettare una parentela con Abu’l- Ḥasan 
ʿAl ī ibn Maʾmūn, che solo è ricordato come figlio di Abu’l- Ḥaris, succeduto a suo zio 
Abū’l- ʿAbbās per alcuni mesi; oppure con Abu’l- Ḥasan ʿAl ī ibn Abi al-Faḍl al-Kh āssī 
al quale, secondo Ḥājj ī Khal īfah (II, 385), fu dedicata un’edizione del Tafhīm nel 421 
a.H. Al-Kh āss era un villaggio vicino all’antica capitale della Corasmia (Taʾrikh-i 
Rašidī, pag. 45) e Abu’l- Ḥasan fu evidentemente uno degli esuli a Ghaznah.  

Al-B īrūnī occupò una preminente posizione a Gurgānj, è possibile che Rayḥānah 
fosse una omonima (samiyyah), figlia di qualche amico alla corte di Maʾmūn. Qualunque 
sia la sua origine, essa si distingue fra le donne orientali per la sua brama di conoscenze 
scientifiche e per la rara qualità di avere un libro dedicatole.  

 
********************************************* 

  

                                                 
1 vedere nota al punto 522. 
2 Wiedemann, Beitrage, LX, pag. 61 nr. 6 
3 vedi Čahār Maquian, XXIll; Browne, Lit. Hist. of Persia, n, 97; D’Herbelot, sottoAbū Riḥān. 
4 Sachau, Prefazione alla Cronologia. Text. pagg. XL-XLVIII e Wiedemann, 1.c., pagg. 71 - 77 e note a pag. 
96. 
5 Mi sento obbligato verso H.A.R. Gibb per il resto della citazione del manoscritto Leiden, e verso il Dr. 
Fotheringham per il calcolo dei confini delle case zodiacali alla data qui riportata. 
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MANOSCRITTI ESAMINATI 

 
Persiano 

l.  PL  British Mus. Add.  7697  Cat. Pers. MSS II  451  
2.  PL1  British Mus. Add.  23566  Cat. Pers. MSS II  452  
3.  PP  Bibl. Nat. Paris  774  Cat. Pers. MSS II  49  

 
Arabo 

4.  AL  British Mus. Add.  Or. 8349  Acquisito recentemente   
5.  AO  Bodleian Marsh.  572  Cat. Arab. MSS. I  221  
6.  AO1  Bodleian Bodl.  281  Cat. Arab. MSS. II  262  
7.  AB  Königl. Bibl. Berlin  5666  Cat. Arab. MSS. V  ISO  
8.  AB1  Königl. Bibl. Berlin  5667  Cat. Arab. MSS. V  150  
9.  AP  Bibl. NaT. Paris  2497  Cat. Arab. MSS. V  443  

 
La traduzione fu fatta originariamente partendo da PL, in seguito fu confrontata 

con AD ed AO1 e su quella base è stata corretta, mentre la riproduzione di AL, che 
accompagna la traduzione, ha presentato alcune lacune supplite con AO ed AO1.  

 
PL 

 
Questo manoscritto è particolare essendo preceduto da un elenco dei 530 §§ 

(abwāb) nei quali si divide il lavoro, è più dettagliato di quello dato nel Bodleian 
Catalogue of Arabic MSS. II, 262 - 8. Il primo è il solo manoscritto in cui i §§ sono 
numerati ed in cui ci sono rappresentazioni delle costellazioni.  

Ci sono alcune lacune, per esempio §§ 91 - 95, 193 - 196, 206 - 207, 476 - 481; 
tutte possono essere supplite con PL1 eccetto l’ultima che invece è in PP.  

Nel Catalogo la scrittura è descritta come un naški rotondo (limpido, chiaro). La 
tavola riportata nel § 453 è stata sostituita con una araba come esempio di calligrafia 
nitida. Il Professor Browne in una lettera al Dr. Singer riferisce sulla sua scrittura arcaica; 
questa è principalmente evidente in dāl che viene scritto dhāl fra vocali e dopo una vocale 
ed in fine di parola, ed in forme come ank ed anč per anki ed anči (vedi Horn, Neu-
Persische Sprache, pp. 81 e 121).  

Il manoscritto è datato all’inizio di Ramaḍān 685 A.H. (anno dell’Egira), fine di 
ottobre 1286, e fu scritto “con la dolcissima mano” di Al-Ḥaliq ibn Ġulām al-Qunāwī. È 
interessante che Ibn Ġulām sia il copista (692 A.H.) del manoscritto di Leiden, Golius 133 
(cat. II, 296), nel quale il suo maestro al-Ġaḍanfar, un grande ammiratore del Tafhīm, 
illustra la vita e l’opera di al-Bīrūnī (Chron. T. XV.).  

Una nota indica che il manoscritto, scritto in Konia, fu acquistato a Siwas nel 732 
A.H. 

 
PL1 

 
È un manoscritto del 19° secolo, completo fatta eccezione per la mancanza dei §§ 

473 - 489 e 513 - 523. Questo manoscritto trova riferimenti nel British Museum 
Catalogue, II 451, ed altrove è data la data di redazione (§ 321) che risulta 425 A.H. in 
luogo di 420 come negli altri manoscritti, ma ciò è dovuto ad un errore del copista come si 
può rilevare dal passaggio che si riporta:  

“pas in rūz sih šambih ast ki bist u panjum  
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Ramaḍān andar sāl chahārṣad va bīst u panjum  
az Ḥijra, va ham haftum az Tīšrī al-awwal andar sāl  
(hazār va sīṣad va chihil yakum ast  
az Iskandar va rūz ardibahist sivvum Abānmāh  
andar sāl)  
sīṣad va nuvad va haštum az Yazdigird”  
Le parole fra parentesi sono omesse. Il calendario è lo stesso di PL ma con alcune 

imprecisioni.  
 

PP 
 
Sebbene questo manoscritto sia completo (come lo è AD), esso presenta più linee 

mancanti ed altri errori. Lo scritto è molto ben leggibile; i fogli 39, 110 e 111 sono scritti 
da mano diversa e più elegante. È datato 19 Ramaḍān 668 A.H., Lunedì 12 maggio 1270. 
La data di redazione del Tafhīm è come in PL, bīstum ast per bīst, foglio 66r. M. Blochet 
nel parlare di questo manoscritto riferisce sulla edizione araba che viene vista come la 
probabile originale.  

 
AL 

 
Questo è il manoscritto che è stato scelto per la riproduzione a causa della sua 

leggibilità. Alcuni fogli sono andati perduti e le loro copie sono state prese da AO ed AOl . 
Da AO abbiamo i §§ 52, 53, 60, 61, 62; da AOl  i §§ 90, 115 - 119, 103, 131, 138; da AO 
219 - 222, 240 - 243. Il colofone non indica la data od il nome del copista ma due persone, 
che lo possedettero, hanno scritto la data in cui il libro giunse in loro possesso, cioè Auhad 
b. Asʿad b. Mihrlar al-Mustawfī nel mese di Allah, Rajab il sordo. 839 A.H., 1435 - 6; e 
ʿAlā b. al-Ḥunain b. ʿAlā al-Sahīqī, 889 AH. (1484 - 5).  

 
AB 

 
Questo manoscritto reca la data dell’ultimo giorno, salkh1, di Dhū al-Qaʾ dah, 833 

A.H. (20 agosto 1430 E.V.). Esso inizia con il § 42 ed omette i §§ 64 - 67, 150 - 165, 460 - 
490.  

 
AB1 

 
Questo manoscritto è datato 635 AH. (1237 - 8 E.V.). Inizia con il § 120; il foglio 

19 dovrebbe essere inserito fra i fogli 10 ed 11; i fogli 98 e 99 dovrebbero seguire il foglio 
34. I §§ dal 280a al 346 mancano fatta eccezione di parte del § 321 che si trova sui fogli 
60 e 61; mancano i §§ dal 350 al 372; il foglio 113 dovrebbe seguire il foglio 104.  

 
AP 

 
Questo manoscritto è datato 9 Ramaḍān 1035 AH. (4 giugno 1626 E.V.), data che 

viene detta corrispondente al 23 Ayyār 1938 (calendario siro macedone), data quest’ultima 
corrispondente al 2 giugno 1627, tralasciando i 10 giorni della riforma gregoriana.  

Il testo è preceduto da una confusa e disordinata descrizione dei contenuti che non 
ricorre in nessun altro dei manoscritti esaminati e non è certamente attribuibile ad al-
Bīrūnī, nel corso del testo lo scrittore dice “abbiamo tradotto questo in arabo”.  

                                                 
1 N.d.T. indica l’ultimo giorno del mese.  
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Joseph Ascari riassumendo questa introduzione afferma che “l’opera è stata 
tradotta dal persiano da un autore anonimo”; De Slane descrive il manoscritto riferendosi 
ad esso come ad una traduzione di un’opera persiana sugli Elementi dell’Astronomia di al-
Bīrūnī. Non ho trovato in questo manoscritto elementi che confermino che si tratti di una 
traduzione dal persiano fatta dallo stesso autore.  

Nallino parla di questo MS. I p. LXV, e più avanti, I. p. 239, sul passaggio del 
foglio 28 in cui viene discussa la posizione dell’aujāt1 dei pianeti nel 420 A.H. (§ 195).  

Il testo, che risulta imperfetto, concorda per quanto riguarda il suo spirito con gli 
altri testi arabi; inizia con i §§ 116 - 119, continua con i §§ 147 - 300 e termina con i §§ 
304 - 359.  

 
AO ed AO1 

 
Questi manoscritti sono descritti ampiamente in Bodl. Cat. II, 262. AOl è 

menzionato per la leggibilità del suo testo, AO per la sua età ed accuratezza. Gli scritti 
possono essere confrontati nei riferimenti più sopra parlando di AL.  

AO fu scritto per suo proprio uso da un copto, Abu Šākir Tumāʾ b. Abi al-Farah, 
uno scrittore cairota conosciuto come Ibn al- ʿ Uššaʾ. Fu terminato in un Lunedì che era il 
giorno della festa degli Apostoli2, id al-rusul, 21 di Rabiʾ  al-awwal 681 A.H. (29 giugno 
1282), od il 5 Ebib (Efīfī) 998, Era dei Martiri, E.M., ed il 29 Ḥazīrān, 1594 (potrebbe 
essere 1593) dell’era Seleucide, E.S., ed il 26 Šahrīr māh, 651 dell’era di Yazdigird, E.Y., 
al Cairo (Miṣr al-maḥrusah) nel Qaṣr al-Šamʾ [Il  Qaṣr al-Šamʾ rimase un rifugio per i 
Copti fino dopo l’occupazione inglese dell’Egitto (Encycl. Islam)].  

 
AO1 

 
Questo manoscritto non è datato ma appartiene al 9° o 10° secolo dell’Egira. In 

aggiunta al titolo comunemente usato questo ne ha uno a rime alterne, apparentemente 
un’invenzione di uno dei suoi ultimi possessori, Yūsuf ibn Aḥmad ibn Ibrahīm al-Nablāsī 
al-Šafīʾī, che non ricorre altrove:  

Kitāb inārat al-ḥalak, fī ṣināʿat ʿilmi al-falak - Un libro per illuminare la nostra 
oscurità nell’arte e nella scienza della sfera.  

È completo fatta eccezione per una lacuna che comprende i §§ 380 - 443. Fra AOl 
ed AB1 c’è una evidente e diretta filiazione, per esempio la sostituzione della parola 
murāġamah per muzāʾamah, § 493.  

Nicoll, per questo motivo, spiega di AO1 che esso dà un elenco degli abwāb3 del 
Tafhīm, perché le risposte alle domande che vengono poste non servono soltanto a 
mostrare lo scopo delle scienze coltivate dagli Arabi ma anche forniscono la spiegazione 
di molti termini il cui significato non è sempre ovvio. Ciò si spera venga reso 
adeguatamente con le pagine seguenti.  

************ 
Ci sono più luoghi nel Tafhīm in cui vengono fornite date diverse da quelle riferite 

all’Egira (A.H), la loro conversione in quelle dell’era cristiana può essere effettuata con le 
formule che seguono:  

Per convertire gli anni E.M. (era dei Martiri, § 280) in anni dell’era cristiana:  
• poiché il 1° Toth 1 E.M. corrisponde al 29 Agosto 284 d.C., si devono aggiungere 

283 anni e 240 giorni alla data E.M.;  

                                                 
1 N.d.T.: Apogei ovvero la loro posizione calcolata secondo il sistema tolemaico 
2 La festa, una di quelle fisse, è ora celebrata l’11 luglio (Lane, Manners and Customs, Everyman Ed. p. 547) 
dalla chiesa Greca e dalle chiese occidentali che hanno conservato il vecchio uso. 
3 N.d.T.: Paragrafi 
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• esempio: al 5 Ebīb 998 (data di AO) (997 anni e 305 giorni) risulta 1281 anni e 180 
giorni, cioè 29 giugno 1282.  

Per convertire gli anni E.S. (Era Alessandrina, § 280a) in anni dell’era 
cristiana:  

• poiché il 10 Tišrīn I, 312 E. S. corrisponde al 10 ottobre l a. C., si deve dedurre 311 
anni se il giorno del mese è negli ultimi 9 mesi della E.S. (primi 9 dell’era cristiana), 
312 anni se nei primi 3 mesi della E.S. (ultimi 3 mesi dell’era cristiana);  

• esempio (§ 321): il 7 Tišrīn I 1341 E.S., si deducono 312 anni e corrisponde al 7 
ottobre 1029 d.C. e (data di AO) 29 Ḥazīrān 1593 - 311 anni corrisponde al 29 
giugno 1282.  

Per convertire gli anni E.Y. (era di Yazdigird, § 280a) in anni dell’era 
cristiana: 

• Poiché 1° Farwardin māh l E.Y. corrisponde al 16 giugno 632 d.C. (631 anni e 167 
giorni alla data d’inizio dell’E.Y.), questa quantità va aggiunta alla data E.Y. per 
ottenere la data d.C. 

• Inoltre, stante il fatto che gli anni della E.Y. sono più corti di un quarto di giorno 
rispetto quelli solari, il numero degli anni bisestili trascorsi dev’essere dedotto dai 
167 giorni;  

• esempio (§ 321): 3 Ābān māh 398 E.Y. (397 anni e 213 giorni) corrisponde al 7 
ottobre 1029 d.C., perché, dedotti 398/4 dai 167 rimangono 67 giorni, e si aggiunge 
631 anni e 67 giorni alla data dell’E. Y. si ottengono 1028 anni e 280 giorni che 
corrisponde al 7 ottobre 1029.  

ABBREVIAZIONI 
Chron. La Cronologia delle antiche nazioni di al-Bīrūnī traduzione di Sachau 
India India di al-Bīrūnī traduzione di Sachau. 
Lane indica il rispettivo dizionario 
Dozy indica il rispettivo dizionario 
Steingass indica il rispettivo dizionario 
Vullers indica il rispettivo dizionario 
Muḥīṭ. indica il dizionario Muḥīṭ al- Muḥīṭ 
Dict. Sci. il Dizionario dei termini tecnici utilizzato nelle Scienze dei Mussulmani 

(Bibliotheca Indica) 
Dict.Geog.Pers. i termini del Dictionnaire Geographique de la Perse di Barbier de 

Meynard 
BL L’Astrologie Grecque di Bouchè - Leclercq 
M’U Mafātūḥ al- ʿ ulum 
Nallino indica il suo magnifico Al-Bāttānī. (salvo diversa specificazione) 
Nau si riferisce alla sua traduzione di Bar-Hebræus, “L’ascension de l’esprit”. 
Pococke, 
Specimen 

sta per Specimen Historiæ Arabum 

Junctinus sta per Speculum Astrologiæ di Junctinus che con le opere seguenti 
fornisce un quadro adeguato dell’ Astrologia Araba. 

Albohazen-Haly sta per Abu ‘l-Ḥasan ʿ Alī b. Abi’l-Rijāl. Il suo Urjuzah1 appare in un 
recente compendio di Astrologia araba di Ġazāl al-Mūsawī. I suoi ‘‘De 
judiciis Astrorum” e “Tractatus de Astronomia” di Bonatus (Guido 
Bonato) sono entrambi editi a Basilea 1571 e 1550.  

Wilson sta per Dictionary of Astrology di Wilson che è richiamato per la 
definizione di alcuni termini. 

 

                                                 
1 Poema 
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TAVOLA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL TAF ḤIM  
 
I paragrafi (abwāb) sono indicati nel testo con numero distintivi. 
 
GEOMETRIA  
 

1 - 28   Trattazione delle definizioni e delle proposizioni dal I libro di Euclide. 
29 - 32   dal II libro di Euclide. 
33 - 36   dal III e dal IV libro di Euclide. 
37     Rapporto fra circonferenza e diametro. 
38 - 51 e 55 Definizioni dal V libro di Euclide. 
52 - 54   Definizioni dal VI libro di Euclide. 
56 - 71   Definizioni dall’XI e dal XII libro di Euclide. 

 
ARITMETICA  
 

72 - 95   Nomi e proprietà dei vari tipi di numeri. 
96 - 108   Operazioni aritmetiche. Numerazione decimale. 
109 - 115   Algebra. 
116 - 119   Rappresentazione dei numeri mediante lettere dell’alfabeto. 

 
ASTRONOMIA  
 

120 - 124   Le sfere. 
125     Stelle e pianeti 
126 - 131   Movimenti celesti. Orizzonte. Meridiano. Punti cardinali. Cerchio 

indiano. 
132 - 137   Giorno e notte. Alba e crepuscolo. Ore. 
138 - 143   Equinoziale. Eclittica. Paralleli di declinazione e di latitudine. 

Muqantarah, equinozi, solstizi. 
144 - 145   Suddivisione della circonferenza del cerchio. Rapporto fra questa ed il 

diametro. 
146     I segni zodiacali. 
147 - 148   Declinazione e latitudine delle stelle. Longitudine delle stelle. 
149 - 152   Latitudine e declinazione dei pianeti. I pianeti. Superiore ed inferiore. 

L’epiciclo. 
153 - 154   Combustione e congiunzione con il Sole. 
155 - 156   Crescita e calo della Luna. Fasi peculiari nella Luna? 
157 - 162   Le stelle fisse. Loro disposizione in costellazioni zodiacali, 

settentrionali e meridionali. Tavole. 
163 - 166   Nomi delle stelle. Posizioni della Luna. Loro ascensione. 
167 - 169   La Galassia. Ordine di successione dei segni. Segni e posizioni 

settentrionali e meridionali. 
170 - 175   Orbita Mumaṯṯal o Pareclittico. Apogeo del Sole. Sua orbita 

eccentrica. Suo moto medio, argomento medio ed equazione. Misura 
complessiva del suo movimento sull’eclittica. 

176 - 185   Orbite oblique dei pianeti e loro nodi. Epiciclo, deferente, equante. 
Apogeo dell’epiciclo. Velocità media dei pianeti, anomalia media e 
vera. Longitudine media e corretta. Equazione di anomalia. Posizione 
vera tra le stelle. 
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186 - 190   Orbite della Luna. Suoi movimenti. Movimenti dei pianeti. 
Rivoluzione dei pianeti. 

191     La teoria della trepidazione 
192 - 196   Latitudine della Luna e dei pianeti. Posizione dei loro apogei e dei loro 

nodi. 
197 - 198   Velocità giornaliera del movimento del pianeta. 
199 - 201   Maqāmāt, Ribāṭāt, Niṭāqāt. 
202     Pianeti. Ascendente e discendente. 
203     Incremento e decremento dei pianeti. 
204     Giorni ed anni terrestri. 
205 - 209   Dimensioni dei pianeti. Distanza dalla Terra. Dimensioni della Terra ed 

elementi relativi. 
210 - 213   Distribuzione delle terre e delle acque. Equatore. Posizione eretta. 
214 - 219   Latitudine e Longitudine delle località. 
220 - 222   Amplitudine ortiva. Giorno e notte. Arco diurno. 
223 - 224   Stelle sempre visibili e stelle sempre occultate. 
225 - 226   Altitudine e distanza zenitale. 
227 - 229   Gnomone e ombra. 
230 - 235   Azimut. Altezza ed ombra meridiane. Relazione col tempo della 

preghiera. Azimut della Qiblah. Direzione della Mecca. 
 
GEOGRAFIA  

 
236 - 240   I sette climi. Loro estensione e caratteristiche. Qubbat al-arḍ. Altri 

metodi di divisione della Terra. 
241     Città nei sette climi. 

 
ASTRONOMIA  
 

242     Coascensione dell’equinoziale e dell’eclittica. 
243     “Epoca” di una stella con latitudine. Misura nella quale cresce, si 

avvicina ed incrocia il meridiano. 
244     Dāʾir . Arco di parallelo di una stella attraversato dall’orizzonte ad un 

tempo dato. 
245 - 248   Ascendente. Case. Calanti e seguenti. Loro angoli. 
249     Anniversario. 
250     Congiunzione di Saturno e Giove. 
251 - 254   Congiunzione ed opposizione della Luna. Fasi (Fāsīsāt) e quali 

previsioni sono state fatte. 
255 - 267   Eclissi di Luna. Eclissi di Sole. Parallassi. 
268     Giorno medio. 

 
CRONOLOGIA  
 

269 - 272   Mesi. Anno solare e anno lunare. Anno bisestile. Intercalazione. 
272 a    Nomi indù per i giorni della settimana. 
273 - 279   Mesi di diverse nazioni. 
280 - 281   Date. Cicli. Ere. 
282     Feste e digiuni delle nazioni. 
283 - 290   Popolo ebraico. 
291 - 300   Popolo cristiano. 
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301     Popolo musulmano. 
302 - 310   Popolo persiano. 
311 - 315   Giorni del calendario greco. 
316 - 320   Popoli della Soghdiana e Corasmia. 
321 - 323   Il calendario. Pagina di un calendario persiano. 

 
ASTROLABIO  
 

324 - 346   L’astrolabio. Le sue parti. Vari modelli. Usi. 
 
ASTROLOGIA  
 
I  SEGNI 
 

347 - 358   Loro natura e caratteristiche. Relazioni con i punti cardinali e con i 
venti. 

359 - 371   Tavole recanti indicazioni riguardo le loro influenze sul carattere, sulla 
figura e sul volto, sulla professione, sulle malattie, sui raccolti e sugli 
animali. 

372     Anni dei segni. 
373 - 376   Segni e pianeti in aspetto ed non congiunto. 
377     Relazioni oltre l’aspetto. 
378     Ascendenti e discendenti, le metà dello Zodiaco. 
379 - 380   Triplicati e quadranti dello Zodiaco. 

 
I  PIANETI  
 

381 - 393   Loro natura e caratteristiche. Rapporto con i punti cardinali. Signori 
delle ore e dei giorni della settimana. Rapporto con i climi e le città. 

394 - 395   Loro anni. Periodi (firdaria ) di controllo della vita umana. 
396 - 435   Tavole recanti indicazioni riguardo i terreni, le costruzioni, le regioni, i 

gioielli, i cibi, le droghe, gli animali, i raccolti, le parti del corpo, la 
disposizione ed i modi, la malattia, le professioni ecc. 

436 - 439   Orbi ed anni. Dettagli dei firdaria . 
440 - 444   Residenze e danni. Esaltazione e caduta. 
445     Signori dei Tripliciti. 
446 - 447   Pianeti in aspetto. Amicizia ed ostilità dei pianeti. 

 
DIVISIONI DEI SEGNI  
 

448 - 452   Metà. Facce. Paranatellonta. Decanati. Terzi di Tolomeo. 
453 - 454   Periodi e loro signori. 
455 - 456   I nove ed i dodici. 
457 - 460   Caratteristiche dei gradi dei segni. 

 
LE CASE 

 
461 - 474   Tavole di indicazioni riguardo le nascite. Discussioni sull’orario, gli 

organi, i poteri, le gioie ed i poteri dei pianeti. Sesso. Caratteristiche 
dei gruppi di case a tre od a sei. 
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LA PARTE DI FORTUNA  
 

475 - 480   Tavole di diverse sorti ottenute in modi similari. 
481 - 488   Posizione relativa dei pianeti e del Sole. Cazimi. Orientalità. 

Cambiamento dell’influenza sotto certe condizioni. Tavole. 
489 - 490   Applicazione e separazione. 
491     I gradi morti. 
492     Congiunzione in latitudine e longitudine. 
493 - 505   Posizioni. Ordine di precedenza. Situazioni favorevoli e sfavorevoli dei 

pianeti nei segni e nelle case. 
506 - 509   Interferenza con le loro congiunzioni, ricettività, ecc. 
510     Sostituti per la congiunzione e l’aspetto. 
511     Aprendo le porte. 
512 - 513   Forza e debolezza dei pianeti. 
514     La via infuocata. 

 
USO DELL’ASTROLOGIA NELLA FORMULAZIONE DI PRONOSTIC I  
 

515 - 519   Le cinque divisioni ed i principi astrologici sui quali devono essere 
basate le indagini. 

520     Il signore dell’anno. Sālḫudā. 
521 - 523   Le condizioni determinanti per la nascita, Hyleg, Kadḫudā, 

ascendente, oroscopo, figura dei cieli, direzione o afesi (Tasyîr), 
jānbaḫtār. Doti di lunga vita. Posizione dei malefici (qawàti’ ) che la 
stroncano. 

524 - 526   Procedimento alla nascita. Uso del Numūdār. Un sostituto analogo 
all’ascendente (rettificazione). 

527     “Scelte”. Scelta del tempo adatto per l’azione. 
528 - 530   Questioni generali. Lettura di riflessione. Pericolo di conclusioni 

affrettate. 
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16. Mā al-jaib al-mustawī? - Che cos’è il seno naturale. .................................................................................. 4 
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Nel nome di Dio, Misericordioso e Compassionevole.1 

A Lui chiediamo aiuto. 
 

*************************************************** **** 
 

Questa introduzione negli Elementi dell’arte dell’Astrologia è l’insegnamento del Maestro 
Abu’l Ray ḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī  

(possa la pietà di Dio essere su di lui).  
 

************************************** 
 
La comprensione della struttura dell’universo, delle caratteristiche della forma dei cieli 

e della Terra e di tutto ciò che vi è tra essi, conseguita attraverso l’approfondimento 
dell’insegnamento ricevuto2, è estremamente vantaggiosa nell’arte dell’Astrologia perché 
l’uditore, grazie ad essa, acquista pratica e diventa avvezzo ai termini correnti fra gli 
astrologi; l’intelligenza dei loro termini è così facilitata che quando egli si pone allo studio dei 
vari problemi e dimostrazioni, applica a questi ultimi una mente affrancata dalla necessità di 
dover affrontare due diverse difficoltà (quelle relative ai problemi e quelle relative al 
significato dei termini).  

È per questo motivo che ho preparato per Rayḥānah (la Corasmiana) figlia di al-
Ḥasan,a sua richiesta, una memoria guida che, nella forma di domanda e risposta, unisce 
l’eleganza alla facilità di formazione dei concetti.  

Ho iniziato con la Geometria e continuato con l’Aritmetica e la Scienza dei numeri, 
quindi con la struttura dell’Universo ed infine con la parte dell’Astrologia Giudiziale (che 
tratta la formulazione dei pronostici), perché nessuno è degno del titolo e della qualifica di 
Astrologo3 se non è profondamente versato in queste quattro discipline.  

Possa Dio, con la Sua grazia e nella pienezza della Sua pietà, favorire la precisione 
dell’esposizione nella mia opera4.  

 

                                                 
1 baslama ed il primo paragrafo sono tratti da PL. 
2 Ba rūī šanīdan va bataqlīd giriftan (dizione persiana) 
3 (Testo arabo a fronte) 1.simat al-munajjim. 
4 Nel testo arabo a fronte, dopo ṣawāb inserire al-qawl fi’l-ʿamal bi minnat wa saʾat. 
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GEOMETRIA  

1. Mā al-handasah?- Che cos’è la Geometria?  
(handasah čīst?) 
La Geometria è la scienza delle dimensioni e delle relazioni di ciascuna di esse con le 

altre, della conoscenza delle proprietà delle forme e delle figure ottenute nei solidi. Per suo 
mezzo la Scienza dei Numeri esce dall’ambito particolare per volgersi all’universale; 
l’Astronomia viene tenuta lontano da congetture ed opinioni e condotta alle basi della verità.  

2. Mā al-jism?- Che cos’è il corpo solido?  
(jism čih čīz ast?) 
Un corpo solido è quello che può essere percepito mediante il senso del tatto; si regge 

da sé, occupa solo una sua propria porzione di spazio ma la riempie completamente per tutta 
l’estensione delle sue dimensioni, così che nessun’altra sostanza solida possa occupare il suo 
posto nel medesimo tempo.  

3. Abʿād al-makān mā hiya? - Cosa sono le dimensioni dello spazio?  
(buʿ d hāy - i jāygāh čih čīzand?) 
Le dimensioni dello spazio sono tre: lunghezza, altezza e profondità; questi termini 

non sono applicati alle grandezze in se stesse, come se fossero invariabili, ma in modo 
relativo, così che appena una di esse è chiamata lunghezza, quella che la incrocia 
(ortogonalmente) è detta larghezza, e la terza, che le incrocia entrambe, è la profondità. Ma è 
consuetudine chiamare lunghezza la più lunga delle prime due, larghezza od ampiezza la più 
corta, profondità o spessore quella che si estende verso il basso, mentre è detta altezza se la 
sua estensione è rivolta verso l’alto.  

4. Al-jih āt al-sitt mā hiya? - Cosa sono le sei facce?  
(šiš jihat kudāmand?) 
Gli elementi che delimitano, da entrambe le parti, le tre dimensioni sono noti come le 

sei facce; quelle della lunghezza sono indicate come la faccia anteriore e posteriore, quelle 
della larghezza come faccia di destra e di sinistra e quelle della profondità come faccia 
superiore ed inferiore.  

5. Al-saṭḥ mā huwa? - Che cos’è la superficie?  
(saṭḥ čīst?) 
Il solido è necessariamente delimitato su ciascun lato da un elemento di separazione: 

questo è una “superficie” a somiglianza del tetto di una casa1; essa è chiamata saṭḥ perché è 
posta sopra, od anche basiṭ, perché è come se fosse dispiegata esternamente al solido. Essa 
possiede la lunghezza e la larghezza ma ha una dimensione in meno del solido, cioè lo 
spessore, perché se avesse avuto anche questa dimensione sarebbe stata un solido mentre 
l’abbiamo intesa come una delimitazione di quest’ultimo. Quando un solido appare un intenso 
colore opaco, questo è il colore che noi vediamo sulla sua superficie perché qualunque cosa si 
trovi sotto ad esso rimane nascosta alla vista.  

                                                 
1 Le radici sṭḥ e bsṭ indicano entrambe dispiegamento (estensione), così che saṭḥ può indicare un pavimento 
come un tetto. 
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In questo modo risulta facile rappresentarsi una superficie ed è ancora più facile, dopo 
aver versato olio ed acqua assieme in un bicchiere, osservare che essi non si mescolano ma 
rimangono in stretto contatto con una “superficie” che si trova fra di loro. Una superficie può 
essere di due tipi: piana o no (a seconda del solido).  

6. Al-ḫaṭṭ mā huwa? - Che cos’è la linea?  
(ḫaṭṭ čīst?) 
Se una superficie ha dei limiti, essi sono necessariamente delle linee; le linee 

possiedono la lunghezza ma non la larghezza, quindi una dimensione in meno della superficie, 
così come questa ne ha una in meno del solido. Se la linea possedesse la larghezza sarebbe 
una superficie mentre noi l’abbiamo intesa come delimitazione di una superficie. Una linea 
può essere immaginata osservando l’olio e l’acqua al contatto con il vetro, oppure la divisione 
fra una zona di luce ed una d’ombra contigue sulla superficie della terra; è possibile 
rappresentarci tutto ciò con un sottile foglio di carta (nonostante questo abbia un certo 
spessore) nei limiti in cui la comune sensazione-percezione può essere una guida graduale alla 
formazione del concetto astratto.  

7. Al-nuqṭah mā hiya? - Che cos’è il punto?  
(nuqṭah čīst?) 
Se una linea è finita i suoi estremi sono dei punti. I punti hanno una dimensione in 

meno delle linee, cioè la lunghezza; essi non possiedono né lunghezza, né larghezza, né 
spessore e sono indivisibili.  

La punta di un ago appuntito può costituirne un’immagine nel mondo sensibile, ma 
superficie, linea e punto, nonostante siano presenti nei solidi, che ne sono i portatori, non 
possono essere intesi se non dall’intelletto, non per mezzo dei sensi.  

8. Al-saṭḥ wa’l-ḫaṭṭ al-mustaqīmān mā huwa? - Cosa sono la superficie piana 
e la linea retta?  

(saṭh wa ḫaṭṭ - i rāst kudāmand?) 
Una superficie piana è la più piccola superficie tra due linee che ne costituiscono i 

limiti, la linea retta è la più breve linea fra due punti che ne costituiscono le estremità.  
Se su una superficie esistono linee che corrispondono esattamente fra di loro1, la 

superficie è piana; allo stesso modo se in una linea i punti sono esattamente opposti gli uni 
agli altri, la linea è retta.  

9. Al-zāwiyah mā hiya? - Che cos’è l’angolo?  
(zāwiyah čīst?) 
Un angolo è la delimitazione di una superficie in un punto nel quale due linee si 

incontrano reciprocamente, ma non sulla stessa linea retta. Se entrambe le linee sono rette, 
l’angolo è rettilineo, diversamente non lo è.  

10. Kam anwāʿ al-zawāyā? - Quanti sono i tipi di angoli? 
(čand gunah - i zāwiyah hast?) 

                                                 
1 barābar yak dīgar (dizione persiana). Bodl. manoscritto Thurston Il. La traduzione presso Isḥāq ibn Ḥunayn 
della definizione di Euclide è da preferirsi: la superficie piana è quella che si conforma ovunque alle linee rette 
su di essa. 
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Tali angoli1 sono di tre tipi. Se una linea retta tocca un’altra (come l’ago della bilancia 
tocca l’asta) e i due angoli risultanti sono uguali, tali angoli sono chiamati retti, qāʾimah, e la 
prima delle due linee è detta perpendicolare, ʿamūd, 
dell’altra. Se gli angoli sono disuguali, la linea 
considerata non è perpendicolare; l’angolo maggiore è 
chiamato ottuso, munfarijah, e quello minore acuto, 
ḥāddah2.  

11. Al-šakl mā huwa? - Che cos’è la figura? 
(šakl čīst?) 
Una figura è ciò che è delimitato da più linee.  

12. Al-dāʾīrah mā hiya? - Che cos’è il cerchio?  
(dāʾīrah čīst?) 
Un cerchio è una figura posta su una superficie piana e delimitata da una linea, la 

circonferenza, muḥīṭ, dawr. In mezzo ad esso si trova un punto, il centro, markaz, e tutte le 
linee rette che da esso raggiungono la circonferenza sono uguali.  

13. Al-quṭr wa’l-watar mā humā? - Cosa sono il diametro e la corda?  
(quṭr wa watar kudāmand)? 
Una linea retta passante per il centro di un cerchio e che tocca la circonferenza con i 

suoi punti estremi è un diametro, quṭr; esso taglia il cerchio in due semicerchi. Se una linea 
simile non passa per il centro è una corda, watar; questa divide il cerchio in due parti 
disuguali e la circonferenza in due archi, qaws, uno maggiore dell’altro.  

14. Al-sahm mā huwa? - Che cos’è la freccia?  
(sahm kudāmast?) 
Una freccia è la linea fra il punto medio di una corda ed il punto medio del 

corrispondente arco. Essa è parte di un diametro di un cerchio ed è maggiore di mezzo 
diametro se l’arco è maggiore del semicerchio, più piccolo in caso contrario.  

15. Mā al-jaib al-aʿ ẓam? - Che cos’è il seno più grande?  
(jaib - i buzurgtar3 kudāmast?) 
Il semidiametro (raggio) di un cerchio è chiamato seno intero.  

16. Mā al-jaib al-mustawī4? - Che cos’è il seno naturale.  
(jaib - i rāst čīst?) 
Il seno naturale è la metà della corda di un arco raddoppiato o, se si preferisce, la 

perpendicolare condotta da un estremo dell’arco ad un diametro passante per l’altro estremo. 
Se l’espressione jaib è usata senza specificazione essa indica il seno naturale.  

                                                 
1 N.d.T.: s’intendono quelli rettilinei. 
2 La figura del testo originale (e riportata in questa traduzione) illustra, a sinistra, le rette perpendicolari e gli 
angoli retti, mentre a destra mostra le rette non perpendicolari e gli angoli ottusi ed acuti. 
3 N.d.T.: jaib - i buzurgtar = seno più grande. 
4 N.d.T.: mustawī = dritto, ritto. 

 
Fig. 1 



Al-Tafhīm                                                                                                           Geometria 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

17. Mā al-jaib al-maʿ kūs? - Che cos’è il seno verso?  
(jaib - i bāšgūnah kudāmast?) 
Un seno verso è la freccia di un arco raddoppiato, ovvero la linea da un estremo 

dell’arco all’estremità del seno ad esso opposto. Il maggiore fra tutti i seno versi è il diametro, 
così come il maggiore fra tutti i seni naturali è il raggio.  

18. Ma tamām al-qaws wa tamām al-jaib? - Cosa sono i complementi 
dell’arco e del seno?  

(tamām - i qaws wa tamām - i jaib čīst?) 
Il complemento di un arco è ciò che, sommato all’arco, lo fa diventare un quarto 

completo di cerchio; di conseguenza, se si sottrae l’arco da 90°, rimane il suo complemento. 
Così il complemento di un seno è quanto richiesto da sommare ad esso per ottenere un raggio.  

19. Anwaʿ  al-muṯallaṯāt mā hiya? - Quali sono i tipi di triangoli?  
(muṯallaṯahā čand gunah and?) 
Ogni triangolo ha tre angoli ed opposta a ciascuno di essi c’è una linea retta, il lato, 

ḍil ʿ. In relazione alla lunghezza relativa dei lati i triangoli sono o equilateri, mutasāwī al-
aḍlāʿ, isosceli, mutasāwī al-sāqain, quando due lati sono uguali ed il terzo di essi è maggiore 
o minore, o scaleni, muḫtalif al-aḍlāʿ, se sono tutti di lunghezza diversa. In riferimento con gli 
angoli si hanno triangoli rettangoli, qāʾim al-zāwiyah, ottusangoli, munfarij al-zāwiyah, od 
acutangoli, ḥādd al-zawāyā.  

20. Mā al-ʿamūd wa mā al-qāʿidah? - Che cos’è la perpendicolare e che cos’è 
la base.  

(ʿamūd - i muṯallaṯ wa qāʿidah - yi ū čīst?) 
La perpendicolare è la linea che procede ad angolo retto da uno degli angoli di un 

triangolo verso uno dei lati e la base è il lato sul quale cade la perpendicolare.  

21. Mā masqiṭ al-ḥajar? - Qual è il luogo di caduta della pietra?  
(masqaṭ - i ḥajar kudāmast?) 
Il luogo di caduta di una pietra è il punto della base che è raggiunto dalla 

perpendicolare. Alcuni indicano con questo nome la più piccola delle due parti in cui la base 
viene così divisa, ma tale uso è lontano da ciò che si vuole indicare con quella espressione e 
dal suo significato [letterale].  

22. Aṣlāʿ al-muṯallaṯ basmāʾ ġayr haḏihi  - Lati del triangolo con nome 
diverso dai precedenti.  

(pas dīgar żil ʿhā rā nāmī hast) 
Il lato di un triangolo opposto ad un angolo retto od ottuso è il lato maggiore, se 

l’angolo è retto esso è l’ipotenusa, quṭr o watar. Degli altri lati, se sono di lunghezza diversa, 
uno è indicato come il più corto dei lati e l’altro come il più lungo fra essi.  

23. Anwāʿ ḏawāt al-arbaʿ at aṣlāʿ mā hiya? - Quali sono le figure che 
possiedono quattro lati? 

(čahār sawhā čand gūnah and?) 
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Delle figure quadrilatere il primo è il quadrato, murabbaʿ, in esso tutti i lati sono 
uguali e tutti gli angoli sono retti (come una mattonella) e le diagonali che uniscono angoli 
opposti sono uguali.  

Il secondo è il rettangolo, mustaṭil,  che è più lungo, ha tutti gli angoli retti, le diagonali 
uguali, ma solo i lati opposti sono uguali.  

Il terzo è il rombo, muʿ ayyan [i.e. il nome chašma, con questa espressione s’intende 
che le diagonali sono disuguali proprio come chasma - yi tarāzū1 significa che una metà 
dell’asta della bilancia (asta di ferro) è più lunga dell’altra]2.Esso ha tutti i lati uguali, le 
diagonali diverse e gli angoli opposti uguali ma non retti.  

Il quarto è il romboide, šābih bi’l-muʿ ayyan, che differisce dal precedente per avere 
solo i lati opposti uguali. Ogni altra figura quadrilatera è chiamata trapezio, munḥaraf Per 
quanto riguarda i poligoni, mudallaʿāt, che hanno i loro lati ed angoli uguali, il loro nome 
deriva dal numero (5, 6, 7, etc.) dei lati: muḫammas, musaddas, musabbaʿ, etc.  

24. Mā al-ḫuṭūṭ al-mutawāziyah? - Cosa sono le linee parallele? 
(ḫuṭṭhāy - i mutawāzī kudāmand?) 
Linee parallele sono quelle la cui distanza reciproca, su una superficie piana, rimane 

costante e che, se prolungate continuamente in entrambe le direzioni, non si incontrano.  

25. Mā al-zawāyā al-mutaqābilah? - Cosa sono gli angoli opposti?  
(zāwiyah hāy - i mutaqābil kudāmand?) 
Quando due linee rette si incrociano reciprocamente determinano quattro angoli e gli 

angoli opposti sono uguali.  

26. Mā al-zawāyā al-mutabādilah? - Cosa sono gli angoli alterni?  
(zāwiyah hāy - i mutabādil kudāmand?) 
Quando una linea retta è tracciata fra due linee rette parallele, l’angolo che è da un lato 

di una di queste due linee è detto alterno dell’angolo posto dall’altro lato dell’altra linea; gli 
angoli alterni sono uguali.  

27. Mā al-zawāyā al-ḫārijah3 min al-muṯallaṯ? - Cosa sono gli angoli esterni 
ad un triangolo?  

(zāwiyah hāy - i ḫarij az muṯallaṯ kudāmand?) 
Quando un lato di un triangolo viene prolungato, ivi si forma un angolo chiamato 

angolo esterno e ciascuno dei due angoli non adiacenti ad esso è detto angolo interno ed 
opposto.  

28. Mā al-zāwiyah al-ḫārijah  min al-ḫaṭṭain al-mutawāziyain? - Che cos’è 
l’angolo esterno a due rette parallele?  

(zāwiyah hāy - i ḫarij az ḫaṭṭhā - yi mutawāzī kudāmand?) 
Se la linea tracciata fra due linee parallele viene prolungata, si ottengono, 

esternamente ad esse, due angoli che sono detti esterni, ciascuno di essi è uguale all’angolo 
interno ed opposto dallo stesso lato della linea1.  

                                                 
1 Secondo Steingass, “l’occhio in cui si muove l’ago della bilancia”, ma qui usato come l’equivalente dell’Arabo 
ʿayn che corrisponde a “l’inclinazione della bilancia”, Lane, p. 2, 217. 
2 Esempio di difficoltà nel rendere parole arabe nella versione persiana. 
3 AL ha ḥādiṯah. 
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29. Mā al-mutawazī al-aḍlāʿ? - Che cos’è il parallelogramma?  
(mutawāzī al-ażlāʿ kudāmast?) 
Un parallelogramma è una figura quadrilatera i cui lati opposti sono uguali e paralleli 

reciprocamente e la linea che tracciata fra opposti angoli è detta diagonale, qutr.  

30. Mā al-mutammam? - Che cos’è il complemento di un parallelogramma?  
(mutammam kudāmast?) 
Quando due parallelogrammi vengono costruiti sulla diagonale di un parallelogramma 

in modo tale che l’estremità della diagonale del primo sia in contatto con quella dell’altro2, 
ciascuno dei due parallelogrammi restanti è detto complemento, mutamm. 

31. Mā al-ʿalam? - Che cos’è lo gnomone?  
(ʿalam čīst?) 
I due complementi con uno dei due parallelogrammi costituiscono uno gnomone, 

‘alam, questo è indicato nella figura con segmenti di cerchio passanti attraverso i tre 
[parallelogrammi].  

32. ĎĎĎĎarb al-ḫaṭṭ fī’l-  ḫaṭṭ kayf yakūn? - Come è lo scorrere di una linea lungo 
una linea?  

(ḫaṭṭ andar ḫaṭṭ zadan čigunah bowad?) 
Se di due linee, un estremo della prima è posto ad angolo retto all’estremo dell’altra e 

fatto scorrere sopra ad esso così da descrivere una figura rettangolare, il piano così descritto è 
un quadrato se le linee sono uguali, un rettangolo se disuguali.  

33. Mā al- mutamāssān? - Cosa è la tangente?  
(mutamāss kudāmast?) 
La tangenza può verificarsi fra due cerchi internamente, se essi hanno diametri diversi, 

ed esternamente, qualsiasi siano le loro dimensioni; così pure fra una linea ed un cerchio se la 
linea è retta ed è in contatto con il cerchio senza che l’una intersechi l’altro.  

34. Mā al-šakl muḥīṭ bi’l-dāʾirah? - Che cos’è la figura circoscritta ad un 
cerchio?  

(šakl bar dāʾirah kudām ast?) 
Una figura rettilinea è detta circoscritta ad un cerchio quando tutti i suoi lati sono in 

contatto [tangenti] con il cerchio.  

35. Mā al-šakl muḥīṭ bihi al-dāʾirah? - Che cos’è la figura inscritta in un 
cerchio?  

(dāʾirah bar šakl kudām ast?) 
Una figura rettilinea è detta inscritta in un cerchio quando quest’ultimo passa per tutti 

gli angoli della prima.  

                                                                                                                                                         
1 Questo paragrafo è numerato 27 in PL, mentre sotto il 28 sono, fuori posto, i numeri 36, 37 e 38 della tavola dei 
contenuti. 
2 N.d.T.: e le due diagonali giacciano sulla stessa retta. 
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36. Mā zāwiyah allatti taqbaluhā al-qaws? - Che cos’è l’angolo contenuto in 
un arco?  

(kudām zāwiyah ast kih paẕiruftah - i qaws buwad?) 
L’angolo che è contenuto in un arco [di circonferenza] è l’intervallo fra due linee che 

partono dagli estremi dell’arco e che si incontrano in un punto di esso (ed ogni angolo uguale 
è contenuto, piẕruftah, in tale arco).  

37. Kam yakūn ḥisāb dawr al-dāʾirah iḏa kān quṭruhā wāḥid? - Quale è la 
misura della circonferenza se il diametro è una unità?  

(čūn quṭr- i dāʾirah yak raš bāšad yā yak bidast yā čīz digar dawr čand buvad?) 
Se il diametro di un cerchio misura una unità (cubito, spanna od altra misura), la 

circonferenza è approssimativamente tre ed un settimo (3 + 1/7) volte esso come risulta dalle 
ricerche di Archimede, che trovò che tale misura è compresa fra due numeri essendo essa un 
poco più piccolo del maggiore ed un po’ più grande del minore dei due. Se la metà del 
diametro è moltiplicata per metà della circonferenza (1/2 * (1 + 1/7)/2), il risultato è l’area del 
cerchio ed in questo esempio (diametro = 1) risulta essere 1/2+2/7 o 11/14.  

38. Mā al-juzʾ  wa’l-amṯāl? - Cosa sono il sottomultiplo ed il multiplo?  
(juzw wa mis̠ l čūn bāšad?) 
Se una grandezza è usata per misurare un’altra e risulta entrare in essa più volte senza 

resto, la prima è detta sottomultiplo, juzʾ , della più grande.  
La prima è necessariamente più piccola dell’ultima che viene indicata come multiplo, 

amṯāl, aḍāf,della prima perché essa contiene quella più volte.  

39. Mā al-nisbah? - Che cos’è il rapporto1?  
(nisbat čih bāšad?) 
Rapporto è la relazione fra due cose dello stesso tipo, da esso conosciamo la misura 

della prima quale risultato del confronto con l’altra. Per questo chiamiamo un uomo “padre” 
quando lo confrontiamo con suo figlio e quest’ultimo “figlio” quando lo compariamo con suo 
padre. In modo simile diciamo che una cosa è metà di un’altra la quale è doppia della prima. 

40. Mā al-tanāsub? - Che cos’è la proporzione?  
(tanāsub čih bāšad?) 
Proporzione è l’uguaglianza di due o più rapporti tra 

una successione di termini, al minimo nel numero di tre, ad esempio il primo2 è un quinto del 
secondo ed il secondo un quinto del terzo, così 1 sta a 5 come 5 sta a 25.  

41. Aqdār mutanāsibah - Grandezze proporzionali.  
(moqdār hā - yi mutanāsub kudāmand) 
Quando vi sono quattro termini, se il rapporto del primo con il 

secondo è uguale a quello fra il terzo ed il quarto, indipendentemente dal fatto 
che il secondo sia uguale al terzo o meno, allora il prodotto del primo 
moltiplicato per il quarto è uguale a quello del secondo moltiplicato per il terzo, così anche il 

                                                 
1 Il passaggio sulle proporzioni dal § 39 al § 55 è stato tradotto da Wiedemann, Beitrag, XLIV. 
2 l.al-awwal ḫums al-ṯānī wa’l-ṯānī ḫums al-ṯāli ṯ. 

1 5 25 
primo secondo terzo 
uno cinque venticinque 

Fig. 9 

1 3 
sta a   :   sta a 

5 15 
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terzo diviso per il primo è uguale al quarto diviso per il secondo, perciò: la moltiplicazione tra 
quei termini che sono opposti diagonalmente dà sempre lo stesso prodotto così come la 
divisione fra quelli che stanno dallo stesso lato, cioè non diagonalmente.  

42. Mā al-muqaddam wa’l-tālī? - Cosa sono antecedente e conseguente?  
(muqaddam wa tālī kudāmand?) 
Di due termini fra i quali esiste un rapporto, quello che è indicato per primo è detto 

antecedente, muqaddam, e conseguente quello che viene indicato per secondo, tālī.  

43. Mā ʿaks al-nisbah? - Che cos’è il rapporto inverso?  
(ʿaks - i nisbat čīst?) 
Quando vi sono quattro grandezze proporzionali e la seconda sta alla prima come la 

quarta sta alla terza, si dice che il rapporto è inverso, ʿaks1 o ḫilāf al-nisbah, ad es.: 5:1 = 
15:3.  

44. Ibdāl al-nisbah mā hua? - Che cos’è la permutazione2 del rapporto? 
(ibdāl - i nisbat čīst?) 
Quando ci sono quattro grandezze 

proporzionali la prima delle quali sta alla 
terza come la seconda sta alla quarta, si 
dice che si ha proporzione per 
permutazione. Nel nostro esempio [quel 
rapporto] è 1/3, es.: 1 : 5 = 3 : 15. 

 

45. Mā tarkīb al-nisbah? - Che cos’è la composizione del rapporto?  
(tarkīb - i nisbat čīst?) 
Quando vi sono quattro grandezze proporzionali e la somma della prima con la 

seconda sta alla seconda come la somma della terza e della quarta sta alla quarta, si dice che 
c’è proporzione per composizione.  

Nel nostro esempio il rapporto è cinque: 5:1 = 15:3  6:1 = 18:3.  

46. Mā tafṣīl al-nisbah? - Che cos’è la divisione del rapporto?  
(tafṣīl - i nisbat čīst?) 
Quando ci sono quattro grandezze proporzionali e la differenza in eccesso della prima 

sulla seconda sta alla seconda come quella della terza sulla quarta sta alla quarta, si dice che 
c’è proporzione per divisione o scomposizione.  

Poiché nel nostro esempio il primo termine è più piccolo del secondo, 1:5 = 3: 15, la 
proporzione per scomposizione può esistere solo dopo una inversione, perciò 5:1 = 15:3 che 
porta a 4: l = 12:3.  

47. Qalb al-nisbah mā hua? - Che cos’è la conversione del rapporto? 
(qalb - i nisbat čīst?) 
                                                 

1 Corrispondente dizione persiana: bāšgunah (inverso). 
2 lett: lo scambio del rapporto. 

1  5 1  3 
primo  secondo primo  secondo 

      
3  15 5  15 

terzo  quarto terzo   quarto 
 ʿaks   ibdāl  

Fig. 10 
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Quando ci sono quattro grandezze proporzionali e la prima sta alla differenza per 
eccesso sulla seconda come la terza sta alla differenza per eccesso sulla quarta, si dice che si 
ha proporzione per trasformazione.  

Nostro esempio dopo la inversione: 5:1 = 15:3 da 5:4 = 15:12.  

48. Mā al-nisbah al-musāwāt al-muntaẓimah? - Che cos’è il rapporto uguale 
ed ordinato?  

(nisbat - i musāwāt - i muntaẓam ay hamwār čīst?) 
Quando il rapporto fra il primo ed il secondo termine è come quello esistente fra il 

terzo ed il quarto e quello fra il secondo ed il quinto 
è come quello esistente fra il quarto ed il sesto e così 
via per qualsiasi numero di termini, allora anche i 
termini finali sono in proporzione come nel nostro 
esempio: il primo è 1/5 del secondo, il secondo è 1/4 
del quinto, così il primo è 1/20 del quinto come lo è 
il terzo del sesto.  

49 Mā nisbah al-musāwāt al-mudṭaribah? - Che cos’è il rapporto uguale e 
non ordinato?  

(nisbat - i musāwāt - i muẓṭarab ay nā hamwār kudāmast?) 
Quando il rapporto fra il primo ed il secondo termine è uguale a quello esistente fra il 

quarto ed il sesto, e quello fra il terzo ed il quarto è 
uguale a quello esistente fra il secondo ed il quinto, i 
termini centrali non sono proporzionali come 
nell’ultimo caso ma il rapporto del primo con il 
quinto è uguale a quello esistente fra il terzo ed il 
sesto; allora si dice che si ha una proporzione con 
una uguaglianza non ordinata. Per esempio: il 
rapporto del primo con il secondo è 1/5, così quello del quarto con il sesto, mentre il rapporto 
del secondo con il quinto è 1/4 come quello del terzo con il quarto. Il secondo ed il quarto non 
sono proporzionali mentre i termini estremi, primo e quinto, e terzo e sesto hanno lo stesso 
rapporto 1/4 di 1/5.  

50. Mā nisbah muṯannāh bi’l-takr īr? - Che cos’è il rapporto duplicato con 
ripetizione?  

(nisbat muṯunnāh bāltakrīr kudām ast?) 
Quando lo stesso rapporto viene 

mantenuto fra una lunga serie di termini in 
modo tale che il rapporto del primo con il 
secondo sia uguale a quello che è fra il 
secondo ed il terzo e fra il terzo ed il quarto 
etc., allora il rapporto tra il primo ed il 
terzo viene detto duplicato, muṯannāh, cioè 
rapporto con ripetizione, takrīr, di quello 
del primo rispetto il secondo, ed il rapporto 
fra il primo ed il quarto è detto rapporto 

                                                 
1 Il copista avverte che nel testo, oltre la colonna estrema qui rappresentata, è stata aggiunta un’altra per errore. 
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triplicato, muṯallaṯah, e così di seguito secondo questa analogia.  
Vedete che se il rapporto fra questi numeri è, per esempio, l/2, allora il primo è l/2 del 

secondo, l/2 di l/2 del terzo (il rapporto l/2 ricorre due volte), l/2 di l/2 di l/2 del quarto ed l/2 
di l/2 di l/2 di l/2 del quinto (il l/2 ricorre quattro volte).  

L’analogia è la stessa se si assume qualche altro rapporto come 1/3 od 1/4 od altra 
frazione o multiplo.  

51. Mā al-nisbah al-muʾallafah? - Che cos’è il rapporto composto?  
(nisbat muʾallaf kudāmast?) 
Questo rapporto assomiglia al precedente, quello duplicato, tranne il fatto che in quello 

i rapporti sono identici, mentre in questo i rapporti sono diversi come 1/4 od 1/5.  
Per esempio, tra due termini viene inserito un terzo ed il rapporto del primo con il 

terzo viene detto composto del rapporto del primo con il secondo e di quello del secondo con 
il terzo. Proprio come nel caso di una strada fra due città la distanza è data dal percorso fra le 
diverse tappe.  

Qualche volta in luogo dell’espressione “composto”, taʾlīf, questo rapporto è detto 
“duplicato”, taṯniyyah, poiché il rapporto del primo con il terzo è uguale al rapporto del primo 
con il secondo moltiplicato per quello del secondo per il terzo. Ma la dizione “composto” è 
preferibile.  

Come esempio del rapporto composto siano 2 e 12 i due termini e sia 
4 quello interposto. Il rapporto tra il primo ed il terzo, 1/6, è composto dai 
rapporti fra il primo ed il secondo e fra il secondo ed il terzo, cioè 1/2 di 1/3; 
mentre, se la proporzione viene invertita, il rapporto fra il terzo ed il primo, 
cioè 6, è composto dal rapporto fra il terzo ed il secondo, 3, ed il secondo ed il primo, 2, 
quindi tre moltiplicato per due.  

52. Irtif āʾ al-šakl mā hua? - Che cos’è l’altezza di una figura.  
(irtif āʾ - i šakl čīst?) 
L’altezza di una figura è la perpendicolare più grande tracciata da un angolo della 

figura (internamente) alla sua base o (esternamente) alla sua base prolungata.  

53. Muṯallaṯāt mutašābihah - Triangoli simili.  
(muṯallaṯhāy - i mutašābih kudāmand) 
Ogni triangolo, gli angoli del quale siano uguali agli angoli di un altro triangolo, è un 

triangolo simile ed i lati corrispondenti, naẓāʾir, (che sono opposti ciascuno a due angoli 
uguali dei due triangoli) hanno la stessa proporzione fra di loro. 

54. Mā nisbah ḏāt wasaṭ wa ṭarafain? - Cosa sono il rapporto medio e quello 
estremo?  

(nisbat ḏāt wasaṭ wa ṭarafain čīst?) 
Quando una linea è divisa in due parti in modo che la minore sta nella maggiore come 

quest’ultima sta nell’intero, il rapporto è chiamato ḏāt wasaṭ wa ṭarafain, la linea risulta 
divisa nel rapporto medio ed estremo.  

2 4 12 
1/2 1/3  

Fig. 14 
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55. Mā takāfi1 al-nisbah? - Che cos’è la corrispondenza di un rapporto?  
(nisbat - i mutakāfī čīst?) 
Questo tipo di proporzione differisce da quello descritto al § 41 per avere il secondo 

ed il terzo termine dalla stessa parte. Esso è come si vede nella stadera, qarasṭun2, dove il 
rapporto tra la distanza del gancio, ʿaqrab, che sostiene la catena del piatto, dal fulcro, 
ʿilāqah, sta a quella del contrappeso, rummāna3, dal fulcro come il peso del contrappeso sta al 
peso del carico, ṯiql, che si sta misurando.  

56. Mā ‘l-quwwah wa ‘l-ṭūl? - Cosa sono la potenza e la radice? 
(quwwat wa ṭūl čih bāšad?)  
Il quadrato è detto potenza, quwwah, ed i suoi lati ṭūl. Quando la potenza di una certa 

linea è indicata come uguale al prodotto di una linea per un’altra linea, si sappia che il suo 
quadrato è uguale al rettangolo definito dalle due linee.  

57. Mā al-mukaʿ ʿab? - Cosa è il cubo?  
(mukaʿʿab čīst?) 
Un cubo è un corpo solido come il dado nel nard4, delimitato da sei quadrati disposti 

nelle sei direzioni così che la sua lunghezza, larghezza ed altezza sono uguali.  

58. Mā al-manšūr? - Cosa è il prisma?  
(manšūr čīst?) 
Un prisma ha lateralmente tre superfici, quadrati o rettangoli, e due triangoli, uno 

sopra ed uno sotto. Qualche volta i quadrati possono essere sostituiti da rombi ed i rettangoli 
da romboidi.  

59. Mā al-usṭuwānah al-qāʾimah? - Cosa è il cilindro retto?  
(sutūn - i rāst kudām ast?) 
Un cilindro, usṭuwānah, sutūn5, è un corpo tondo allungato, delimitato sopra e sotto da 

cerchi uguali e paralleli ed i centri di ciascuno di essi sono congiunti dall’asse del cilindro che 
è la linea più breve tra questi due punti ed il lato è la linea più breve fra le loro circonferenze. 
Esso è generato dalla rotazione di una linea perpendicolare alle circonferenze di due cerchi.  

60. Mā al-usṭuwānah al-māʾilah? - Cosa è il cilindro obliquo?  
(sutūn - i karr kudām ast?) 
Un cilindro obliquo è un cilindro il cui asse non è perpendicolare alle estremità.  
L’estremità superiore e quella inferiore di una colonna non sono necessariamente 

cerchi, ma possono essere di ogni tipo di figure uguali e simili come due triangoli o due 
quadrati o due figure con più lati, muḍallaʾ.  

61. Mā al-maḫrūṭ? - Cosa è il cono? 
(maḫrūṭ čīst?) 

                                                 
1 La sesta forma di kafī non ricorre eccetto quando viene usato per kafa’a, cosicché la forma takāfu è preferibile, 
contiene i due significati di uguaglianza ed inversione. 
2 Da Χαριστἰων; vedi Lane sotto ṭīr qabbān dal Persiano: kapān. 
3 Melagrana; Persiano: nār (per anār); una pietra della sua forma. 
4 Un tipo di backgammon; vedi Hyde, Historia Nerdiludii, pag. 250. 
5 dizione persiana. 
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Un cono è un solido la cui base è un cerchio od un’altra figura dalla quale esso 
diminuisce fino ad un punto. Esso può essere visto come un cilindro affusolato a partire dalla 
base, l’uno [il cilindro] finisce rimanendo come prima, nel secondo [il cono] il punto 
corrisponde al centro del cerchio di sopra. Se il cilindro è retto il cono è retto, se obliquo l’uno 
è obliquo anche l’altro.  

Un cono è sempre la terza parte di un cilindro (se hanno la stessa base ed altezza).  
L’asse, sahm1, del cono è una linea retta che va dal vertice al centro della base, il lato è 

una linea retta che va dal vertice alla circonferenza di base.  

62. Mā quṭūʿ al-maḫruṭ?2 - Cosa sono le sezioni coniche?  
(quṭūʿ - i maḫruṭ kudāmand?) 
(Ci sono cinque diversi piani dai quali un cono può essere tagliato in sezioni come da 

una sega), il primo, passante per il vertice, determina una figura triangolare rettilinea; il 
secondo, parallelo alla base, produce un cerchio (minore della base); il terzo, parallelo ad un 
lato, produce una parabola, mukāfiʾ.  

Se il piano della sezione, il quarto, non è parallelo ad un lato del cono ma lo incontra 
in mezzo al cono in direzione della base e, quando è prolungato, esce da quel lato, la sezione è 
una ellisse, nāqiṣ, mentre3 se il piano incontra il lato verso il vertice ed esce da lì, la sezione, 
la quinta, è un’iperbole, zāʾid.  

Queste sono le sole sezioni del cono, a meno che esso sia obliquo, nel qual caso il 
piano di sezione, sebbene non parallelo alla base, può ancora dar luogo ad un cerchio se 
regolato rispetto l’asse.  

63. Mā al-kurah? - Che cos’è la sfera? 
(kurah čīst?) 
La sfera è un corpo arrotondato delimitato da una superficie priva di divisioni; in essa 

c’è un punto detto centro, markaz, e tutte le linee rette tracciate da esso alla superficie sono 
uguali. Se si immagina un cerchio rotante attorno ad un suo diametro che rimanga fisso fino a 
che il cerchio ritorna al punto da cui è partito, si ha la descrizione della sfera.  

64. Bikam šakl tuḥīṭ al-kurah? - Quante le figure inscritte in una sfera?  
(čand šakl andar kurah tavunad buvad?) 
Quante figure (poliedri) possono essere inscritte in una sfera? Se le facce dei poliedri 

sono equilatere ed equiangole e tutte uguali e di uno stesso tipo, allora sono solo cinque [i 
cinque corpi regolari platonici] e queste cinque sono messi in relazione ai quattro elementi e 
la sfera. Se, tuttavia, le facce sono di vario tipo allora non vi è limite al numero.  

Per quanto riguarda i cinque riferiti, essi sono: primo il cubo, delimitato da sei 
quadrati, detto “di terra”, secondo l’icosaedro, delimitato da venti triangoli equilateri, esso è 
“di acqua”, terzo l’ettaedro, con otto triangoli equilateri, il corpo “d’aria”, quarto il tetraedro, 
con quattro triangoli equilateri, il corpo “spinoso”, ḥassakī, “di fuoco”, e quinto il 
dodecaedro, con dodici (equiangoli ed equilateri) pentagoni, [la sfera]4. 

                                                 
1 PL e PP hanno nīz in luogo di tīr. 
2 PP ha in ogni parte maqrūṭ e porta il disegno di una linea indicante una parabola. 
3 Si deve intendere: - se invece esso interseca la base e, quando condotto dal vertice arriva al lato del secondo 
cono (come in Persiano e sopra nella figura) essa è un’iperbole etc. 
4 Si sarà osservato che i paragrafi da l a 64 derivano sostanzialmente dalle definizioni dai primi sei e 
dall’undicesimo e dodicesimo dei libri di Euclide. 
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65. Mā al-dawāʾir al-ʿiẓām wa’l-ṣiġār? - Cosa sono i cerchi grandi e piccoli?  
(daʾ irah hāy - i buzurg wa ḥurd kudāmand?) 
Il termine “grandi cerchi” o “piccoli cerchi” è usato soltanto per indicare quelli 

tracciati sulla superficie di una sfera.  
Il piano su cui giace un grande cerchio [cerchio massimo] passa per il centro della 

sfera e la divide in due emisferi; esso ha due poli equidistanti dal centro.  
Se si desidera tracciare un cerchio su una superficie piana ed intorno ad un centro, il 

compasso deve essere aperto fino alla misura del raggio1. Analogamente per tracciare un 
grande cerchio su una sfera ed a partire dal polo il compasso dev’essere aperto fino alla 
misura del lato del quadrato inscritto nel cerchio.  

Il piano di un piccolo cerchio, d’altro canto, non passa per il centro della sfera; esso 
divide la sfera in due parti disuguali, pertanto le distanze dal suo centro ai poli della sfera 
sono disuguali. Tutti i grandi cerchi di una sfera sono della stessa grandezza essendo questa la 
massima possibile sulla sfera.  

Le dimensioni dei piccoli cerchi, d’altra parte, non solo sono più piccole di quelle dei 
grandi cerchi ma sono di grandezza disuguale e variano da quella che è appena più piccolo di 
un grande cerchio alla misura più piccola possibile.  

66. Kayf ḫawaṣṣ haḏihi  al-dawāʾir? - Quali sono le proprietà di questi 
cerchi? 

(pas ḫāṣṣiyat - i ān daʾ irah hā čīst?)  
I grandi cerchi di una sfera, in considerazione del fatto che sono tutti della stessa 

grandezza e tagliano la sfera in due metà, necessariamente si intersecano reciprocamente 
perché è escluso che possano essere paralleli od indipendenti.  

Essi si tagliano in due metà, in due punti opposti ed ogni volta che un grande cerchio 
passa per i poli di un secondo grande cerchio [esso passa necessariamente per entrambi i poli] 
e se perpendicolare ad esso, lo taglia ad angolo retto, allo stesso modo il secondo passa 
attraverso i poli del primo.  

L’area di un grande cerchio è un quarto dell’area della sfera sulla quale è tracciato e, 
pertanto, se il diametro è moltiplicato per la circonferenza si ottiene l’area della superficie 
della sfera.  

Riguardo i piccoli cerchi sulla sfera, considerato che le loro dimensioni sono minori di 
quelle dei grandi cerchi e che essi offrono una sequenza ininterrotta in diminuzione delle loro 
dimensioni, possono essere paralleli fra di loro e dei grandi cerchi e possono essere divisi a 
metà od in parti disuguali da altri cerchi grandi e piccoli. Essi non possono essere tracciati 
aprendo il compasso come la lunghezza del lato del quadrato inscritto, come nel caso dei 
grandi cerchi, ma con misure diverse.  

67. Mā al-quṭb wa’l-miḥwar? - Cosa è il polo e cosa è l’asse?  
(quṭb wa miḥwar čīst?) 
Ci siamo già riferiti ai poli di una sfera trattando il tracciamento di un grande cerchio 

su di essa; il polo rappresenta qui il centro di un cerchio tracciato su una superficie piana.  
Ma parliamo anche dei poli di una sfera in relazione al suo movimento dato che, se 

essa si muove rimanendo sul posto, ruotando su se stessa, ci sono due punti reciprocamente 

                                                 
1 Versione persiana. 
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opposti che sono obbligati a rimanere immobili come in una ruota da tornitore, šahr al-
ḫarrāṭīn1. La linea che unisce questi punti, l’asse, è parimenti immobile mentre la sfera ruota.  

68. Mā minṭaqat al-ḥarakah? - Che cos’è l’equatore di movimento? 
(mintaqah - yi ḥarakah čīst?) 
L’equatore di una sfera è il grande cerchio a mezza strada tra i due poli del movimento 

di una sfera. Perciò è chiamato mintaqah, in quanto assomiglia ad una cintura; questa cintura 
ruota su se stessa ma il suo piano non si mostra esternamente.  

Altri grandi cerchi, tuttavia, sono evidenti anche esternamente sulla sfera o su sezioni 
di essa come il cerchione di un tamburello, šanbar al-daff2.  

69. Mā al-madārāt? - Cosa sono i paralleli? 
(madārāt - i kudāmand?) 
I piccoli cerchi sulla superficie di una sfera che sono paralleli gli uni agli altri sono 

chiamati madārāt.  

70. Mā al-qusī al-mutašābihah? - Cosa sono gli archi simili? 
(qaūšāy - i mutašābah kudāmand?) 
Archi simili su una superficie piana sono quelli intercettati tra due linee rette condotte 

dal centro di una serie di cerchi concentrici verso il maggiore di essi.  
Sulla superficie di una sfera, comunque, questi sono le porzioni di cerchi paralleli 

intercettate tra due grandi cerchi passanti per il loro polo.  
Archi simili sono due o tutti gli archi di piccoli cerchi ed uno può essere quello di un 

grande cerchio; si dice che sono simili perché essi sono parte, con la stessa proporzione, del 
cerchio di cui sono parte, sia su una sfera che su una superficie piana.  

[Se, per esempio, uno è un terzo del suo cerchio, tutti gli altri sono un terzo del loro.]  

71. Mā al-šakl al-quṭāʿ? - Che cos’è la figura secante? 
(šakl - i quṭāʿ čīst?) 
Una figura sferica trasversale3 si ha quando quattro archi di grandi cerchi si 

intersecano reciprocamente e ciascuna coppia è unita in un punto come quando le punte delle 
dita medie di ciascuna mano si toccano e le punte degli indici vengono portate contro le 
articolazioni centrali dei medi opposti, come nella figura.  

In considerazione del fatto che le proposizioni di geometria fanno uso dell’aritmetica 
nelle scienze dell’Astronomia e dell’Astrologia, procediamo, in primo luogo, nel descrivere le 
proprietà dei numeri.  

 

                                                 
1 čarḫ-i huqqagarān, dizione persiana. Čarḫ è la comune parola persiana che indica una ruota e occasionalmente 
appare come jarḫ in arabo; vedi Bocthor, Dizionario Francese - Arabo sotto la parola “roue”, mentre “tour” è 
usualmente reso con miḫratah. Šahr (o jahr) è una parola inusuale per un tornio, ma è stata annotata da Dozy; 
qui per errore è sahm.  
2 Forma araba del persiano čanbar. Il significato dell’ultima frase è oscuro. 
3 La proposizione sferica trasversale è stata di importanza fondamentale nell’evoluzione della trigonometria 
sferica; Al-Bīrūnīi la sviluppò nel Canone Masʿ ūdī e scrisse un’opera specifica sul soggetto. Vedi Björnbo, 
Thābit’s Werk über den Transversalensatz, Erlangen, 1924, pag. 184. 
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ARITMETICA  

72. Mā al wāḥid? - Che cos’è l’uno?  
(yakī čīst?) 
L’ Uno è ciò cui si applica il termine Unità. Completo in se stesso, non ammette di 

essere incrementato o diminuito e non viene alterato in sostanza dalla sua condizione originale 
con moltiplicazione o divisione, ha i poteri di tutti i numeri e tutte le proprietà pertinenti ad 
essi ed ha in aggiunta una speciale proprietà tecnica nell’operare sulle cose che sono 
numerate. In questo senso occupa una posizione intermedia fra i numeri più grandi, i quali 
consistono in somme di unità, e le più piccole frazioni nelle quali l’unità può essere divisa. 
Differisce infatti da entrambi questi gruppi per il fatto che gli altri numeri non si alterano per 
il suo uso nella moltiplicazione e divisione mentre essi vengono rispettivamente aumentati o 
diminuiti da quelle operazioni per l’uso dei numeri maggiori di uno e vengono diminuiti od 
incrementati per quello dei numeri minori di uno, ecco perché l’ Uno occupa una propria 
posizione tra i due.  

73. Kaif yatajazā al wāḥid wa ilā kam jazw? - Come si suddivide l’unità?  
(yakī čigūnāh pārah hamīšawad wa bičand pārah?)  
Sebbene l’Uno sia, nella realtà, indivisibile tuttavia l’unità, con espressione tecnica 

detta semplicemente uno, utilizzata per descrivere oggetti sensibili sia mediante le misure di 
peso, le misure di volume o di lunghezza o di consistenza numerica o semplicemente in 
astratto, è ovviamente1 suscettibile di suddivisioni, tajzīʾah, perciò tecnicamente uno va 
inteso nel senso di unità, waḥdāniyyah.  

Nella scienza dell’Astronomia l’unità impiegata è il grado, darajah, esso è diviso in 
sessanta parti, più piccole, (adaqq), e queste sono chiamate minuti, daqāʾiq, per questo 
motivo. Questo metodo di divisione è usuale anche per il denaro, il dirham è diviso in 
sessanta fulūs2, e, per le misurazioni, il jarīb3 ha sessanta ʿašīr. Di nuovo questi minuti sono 
divisi in sessanta secondi, (il secondo livello della divisione) ed i secondi sono divisi in 
sessanta terzi e questi in sessanta quarti e così per l’intera serie dei numeri naturali fino ad 
esaurire i bisogni aritmetici di ogni caso particolare4.  

74. Mā al-ʿadad? - Che cos’è il numero?  
(ʿadad čīst?) 
Un numero è definito come una somma di unità; l’uno è perciò escluso dalla classe dei 

numeri e non è chiamato numero.  

75. Mā al-aʿdād al-ṭabīʿyyah? -Cosa sono i numeri naturali? 
(ʿadad hāy - i ṭabīʿī kudāmand?) 

                                                 
1 Per muḥāl leggi mujallā. 
2 pišīz, dizione persiana: vedi Wiedemann Beitrage XIV. 
3 jarīb, una misura usata per il frumento e per la misura di estensione di terreni, pari a 3600 cubiti quadrati. Lo 
ʿašīr, 60 cubiti quadrati, è un decimo di un qafīz che, quindi, è un sesto di jarīb. Garī , termine persiano è uno 
standard di misura, anche di tempo, così in India ghari, 24 minuti, pari ad 1/60 di 24 ore. 
4 I quinti e fino ai decimi sono specificati come: ḫawāmis, sawādis, sawābiʿ, ṯawāmin, ṯawāsiʿ , ʿawāšir, tutti 
nella misura fawāʿil  invece dell’usuale afʿ āl. 
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Si ottiene la serie naturale dei numeri con addizioni successive di unità all’uno ed è 
perciò conosciuta come mutawālīʾ, consecutiva, come 1, 2, 3, 4, 5.  

76. Mā al-zawj? - Cosa è il (numero) pari? 
(zawj čīst?) 
I numeri pari sono quelli che sono divisibili [esattamente] in due parti, cioè a metà. Il 

primo di questi numeri è il due e la successione dei numeri pari è 2, 4, 6, 8, 10, ecc..  

77. Mā al-fard? - Che cos’è il (numero) dispari?  
(fard čīst?) 
I numeri dispari sono quelli che non sono divisibili così come quelli precedenti salvo 

che non si faccia uso di una frazione. Il primo è tre e la successione dei numeri dispari è 3, 5, 
7,9, 11, ecc ..  

78. Mā zawj al-zawj? - Che cos’è il pari del pari?  
(zawj al-zawj kudāmast?) 
I numeri pari - pari sono quelli che possono essere divisi a metà, e ciascuna metà a 

metà, e così ripetutamente fino a che il quoziente è uno.  

79. Mā zawj al-fard? - Che cos’è il pari del dispari?  
(zawj al-fard kudāmast?) 
I numeri pari - dispari sono quelli che ammettono una volta la divisione per due con un 

numero dispari come quoziente, diverso da uno, un esempio è il numero dieci.  

80. Mā zawj al-zawj wa’l-fard? - Che cos’è il pari del pari del dispari?  
(zawj al-zawj wa’l-fard kudāmast?) 
I numeri pari - pari - dispari sono quelli che ammettono d’essere divisi a metà più di 

una volta ma la divisione non si prolunga al punto di produrre il quoziente di uno, un esempio 
è il numero dodici.  

81. Mā fard al-fard? - Che cos’è il dispari del dispari?  
(fard al-fard kudāmast?) 
I numeri dispari - dispari sono quelli che sono divisibili per un numero dispari con un 

numero dispari per quoziente; così è nove, nel quale il tre entra tre volte, o quindici, nel quale 
il cinque entra tre volte ed il tre entra cinque volte.  

82. Mā al-ʿadad al-awwal? - Che cos’è il numero primo?  
(ʿadad - i awwal kudāmast?) 
Un numero primo è quello che non ha altro fattore che l’unità e nessuna frazione 

eccetto quella risultante dalla divisione per esso e che porta il suo nome; così è il cinque, nel 
quale l’uno è contenuto cinque volte ed i quinti sono le sole sue frazioni; oppure sette, del 
quale l’uno è la settima parte e settimi sono le sue sole frazioni, in esso non entra altro numero 
senza resto.  

83. Mā al-ʿadad al-murakkab? - Che cos’è il numero composto?  
(ʿadad - i murakkab čīst?) 
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Un numero composto ha più di un fattore ed ha altre frazioni oltre quelle che portano 
lo stesso suo nome; così è il sei, in cui l’uno è contenuto sei volte, il due tre volte ed il tre due 
volte, le corrispondenti frazioni sono un sesto, un terzo ed una metà.  

84. Mā al-ʿadad al-musaṭṭaḥ? - Che cos’è il numero piano?  
(ʿadad - i musaṭṭaḥ kudāmast?) 
Un numero piano, musaṭṭaḥ, è quello che risulta dal prodotto di un numero per un 

altro. Se i due numeri sono uguali il risultato è un quadrato, murabbaʿ, ed uno dei due numeri 
moltiplicati è la sua radice [o base], jiḏr. Per esempio se tre viene moltiplicato per tre il 
prodotto, nove, è un quadrato, la radice di questo è tre.  

Se i due numeri differiscono per uno si dice che il numero piano è alterato, ġayrī; 
questo è il caso di dodici che è il prodotto di tre per quattro.  

Se la loro differenza è maggiore di uno il risultato [del prodotto] è un numero 
rettangolare, mustaṭīl.  

Dodici è anche un esempio di numero rettangolare perché è il prodotto di due per sei, 
con una differenza fra essi di quattro, così esso, sotto un punto di vista, è ġayrī e sotto un altro 
mustaṭīl.1  

85. Mā al-ʿadad al-mutammam? - Che cos’è il numero completo?  
(ʿadad - i mutammam kudāmast?) 
Quando la radice di un numero quadrato viene moltiplicata per la radice di un altro 

numero quadrato, il prodotto è un numero completo, mutammam, perché la somma dei due 
numeri quadrati più due volte il numero completo dà un altro numero quadrato la cui radice è 
la somma delle due radici in questione.  

Per esempio sei è un numero completo poiché è il prodotto di due per tre che sono le 
radici di quattro e nove.  

Dodici aggiunto alla somma di questi due quadrati dà venticinque la cui radice è 
cinque che è la somma di due e tre.  

86. Mā al-aʿdād al-muštarakah? - Cosa sono i numeri (con fattori) comuni?  
(ʿadad hāy - i muštarak kudāmast?) 
Questi sono numeri come 15, 25, 30 i quali condividono (šāraka) un fattore comune 

diverso da uno perché ciascuno di essi è divisibile per cinque senza resto ed hanno in comune 
il possedere la frazione che porta il nome del cinque vale a dire un quinto.  

Questi quinti hanno un preciso rapporto fra di loro e con gli stessi numeri perché il 
quinto di quindici è tre quinti del quinto di venticinque ed il quinto di venticinque è cinque 
sesti del quinto di trenta.  

Il numero che è condiviso da essi, il fattore comune, è chiamato wafq e quando essi 
sono divisi per questo fattore comune i quozienti vengono detti maṭwiyyāt.  

87. Mā al-aʿdād al-mutabāyinah? - Cosa sono i numeri separati?  
(ʿadad hāy - i muttabāyin kudāmand?) 
Questi sono numeri come sette e dieci che non hanno nessun fattore comune oltre 

l’uno e non hanno in comune nessun altro particolare, perciò essi sono detti numeri separati.  

                                                 
1 I numeri piani sono importanti perché gli antichi, nella moltiplicazione, considerano i fattori come linee ed i 
prodotti come piani. Wiedemann. 
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88. Mā al-ʿadad al-tāmm? - Che cos’è il numero perfetto?  
(ʿadad - i tāmm kudāmast?) 
Un numero perfetto, tāmm, è quello le cui parti [intere] in cui può essere diviso 

sommate danno ancora il numero in questione. Così sei, la metà di sei è tre, un terzo è due, un 
sesto è uno; tutti questi sommati danno sei.  

89. Mā al-ʿadad al-zāʾid wa al-nāqiṣ? - Che cos’è il numero abbondante e 
(quello) deficiente?  

(ʿadad - i nāqiṣ wa zāʾid kudāmand?) 
Un numero deficiente, nāqiṣ, è uno le cui frazioni sommate assieme ammontano ad 

una somma minore del numero in questione; come otto, perché la sua metà, quattro, ed il suo 
quarto, due, ed il suo ottavo, uno, ammontano assieme a sette, minore dello stesso otto.  

D’altra parte un numero abbondante, zāʾid, è uno le cui frazioni componenti sommate 
assieme ammontano a più del numero stesso; come dodici, perché la sua metà, sei, ed il suo 
terzo, quattro, ed il suo quarto, tre, ed il suo sesto, due, con la sua dodicesima parte, uno, 
ammontano assieme a sedici.  

90. Mā al-aʿdād al-mutaḥābbah? - Cosa sono i numeri amicabili?  
(ʿadad hāy - i mutaḥābb kudāmand) 
Questi sono due numeri tali che le frazioni dell’uno sommate assieme sono uguali 

all’altro numero. Un numero di ciascuna simile coppia è sempre abbondante e l’altro 
deficiente. Un esempio di una tale coppia è dato da 220 e 284.  

Il primo è un numero abbondante. Le sue frazioni sono: la metà, 110; un quarto, 55; un 
quinto, 44; un decimo, 22; un ventesimo, 11; un centodecimo, 2; un venticinquesimo, 4; un 
quarantaquattresimo, 5; un ventiduesimo, 10; un undicesimo, 20; ed un duecentoventesimo, l, 
e la loro somma fa 284.  

L’altro numero della coppia è un numero deficiente. Le sue frazioni sono: la metà, 
142; un quarto, 71; un centoquarantaduesimo, 2; ed un duecentottantaquattresimo, l. Questi 
sommati danno 220, perciò i numeri di questa coppia sono chiamati numeri amicabili.  

91. Mā al-aʿdād al-mujassamah? - Cosa sono i numeri solidi?  
(ʿadad hāy - i mujassam kudāmand?) 
Questi numeri cosiddetti solidi si ottengono dalla moltiplicazione di un numero per un 

altro e del prodotto ottenuto per un terzo. Se i tre numeri sono tutti uguali il prodotto è un 
cubo, mukaʿʿab, ed uno dei tre è la radice cubica, kaʿ b. Talvolta questo nome è dato al cubo 
stesso, in questo caso la radice è chiamata lato, ḍil ʿ.  

Per esempio se tre è moltiplicato per se stesso ed il prodotto di nuovo per tre, il 
risultato è ventisette. Questo è il cubo, mukaʿʿab, e la radice cubica, kaʿ b, tre; ovvero il cubo, 
kaʿ b, ed il suo lato, ḍil ʿ, tre.  

Se due dei tre numeri sono uguali, ed il terzo è più piccolo, il risultato è come un 
mattone, libniy. Per esempio: io moltiplico il tre per tre ed il prodotto, nove, per due, il 
risultato, diciotto, è un numero libniy.  

D’altra parte se il terzo numero è più grande, il risultato è noto come tīriy, simile a tīr, 
la trave maestra della casa1 o juḏuʾ, come i tronchi degli alberi.  

Per esempio: io moltiplico il tre per tre ed il prodotto per quattro, il risultato, trentasei, 
è un numero tīriy. Nel caso in cui tutti i numeri sono differenti il risultato è un numero lauḥiy 

                                                 
1 Dizione persiana. 
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[lauḥ, tavola]. Per esempio: io moltiplico il tre per quattro ed il prodotto per cinque ottenendo 
sessanta, questo è un numero lauḥiy.  

92. Mā al-aʿdād al-muṯallaṯah al-mutawāliyah? - Cosa sono i numeri 
triangolari consecutivi?  

(ʿadad hāy - i muṯallaṯ kudāmand?) 
La successione dei numeri triangolari risulta dalla sommatoria di numeri naturali 

consecutivi con inizio da uno. Essi sono chiamati sankalita dagli indiani.  
L’uno, che ha le proprietà di tutti i numeri, è il primo numero triangolare; uno 

sommato a due fa tre, il secondo numero triangolare; il terzo numero triangolare, sei, è 
ottenuto con l’addizione di uno, due e tre; mentre il quarto, dieci, è la somma di uno, due, tre 
e quattro; e così via secondo questa analogia.  

La figura è intesa a mostrare la relazione dei numeri triangolari.  

93. Mā al-aʿdād al-murabbaʿah al-mutawāliyah? - Cosa sono i numeri 
quadrati consecutivi?  

(ʿadad hāy - i murabbaʿ - i mutawālī čigūnah and?) 
La successione dei numeri quadrati si ottiene con la sommatoria di successivi numeri 

dispari. Uno è il primo numero quadrato, addizionando questo con tre si ottiene quattro, il 
secondo numero quadrato, che è il prodotto di due per due.  

Addizionando cinque a quattro abbiamo il terzo numero quadrato, nove, il quadrato di 
tre, questo con l’addizione di sette dà sedici, il quarto numero quadrato, quattro per quattro.  

La figura (figura 21) verifica quanto detto.  

94. Mā al-aʿdād al-maḫrūṭiyyah? - Cosa sono i numeri conici?  
(ʿadad hāy - i maḫrūṭ čigūnah and?) 
I numeri conici si ottengono sommando successivi numeri triangolari, sono chiamati 

sankalita dagli Indiani.  
Il primo numero conico è uno, se addizioniamo a questo il secondo numero 

triangolare, tre, otteniamo quattro, il secondo numero conico.  
Con l’addizione di sei, il terzo numero triangolare, abbiamo dieci, il terzo conico, [e 

sommando dieci, il quarto numero strangolare, abbiamo venti, il quarto numero conico]1.  
La figura2 (figura 22) facilita la comprensione di ciò.  

95. Mā al-aʿdād al-ahrāmiyyah? - Cosa sono i numeri piramidali?  
(ʿadad hāy - i ahrāmī kudāmand?) 
I numeri piramidali vengono accatastati come si sistemano i pesi di una bilancia, uno 

sopra l’altro, il più piccolo in cima, come i gradini e le scale. Quando i gradini hanno la stessa 
altezza come quadrati successivi, come l, 4, 93, 16, 25, la somma è detta dagli Indiani varga4 
sankalita; se differente, come cubi successivi, g’hama sankalita, l, 8, 27, 64.  

                                                 
1 Testo persiano.  
2 Tutti i manoscritti riproducono questa figura che, se completata, è evidentemente una somma di numeri dispari 
come visto nei quadrati successivi. Un manoscritto dà un’elegante figura conica, qui riprodotta, che tuttavia ha 
come l’altra i numeri l, 3,5, 7 invece di 1,3,6, 10. 
3 Il manoscritto ha 8 in luogo di 9. 
4 I manoscritti hanno nazk o tark. Sankalita significa addizione; varga quadrato, g’hana cubo. 
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Le proprietà dei numeri ed i termini tecnici usati per esse sembrano essere 
interminabili proprio come lo sono i numeri; perciò procediamo a descrivere alcuni dei 
processi nei quali sono usati.  

96. Mā al-ḥisāb? - Che cos’è aritmetico?  
(šomār čist?) 
Aritmetico è il trattamento dei numeri e delle loro proprietà nella soluzione dei 

problemi per mezzo dell’addizione e della sottrazione, cioè con aumenti e diminuzioni.  

97. Mā al-ḍarb? - Che cos’è la moltiplicazione?  
(żarb čist?) 
La moltiplicazione consiste nel prendere uno fra due numeri e addizionare assieme lo 

stesso tante volte quante sono le unità dell’altro. Per esempio, se desideriamo moltiplicare 
cinque per sette, ciò equivale all’addizionare cinque volte sette, la loro somma è trentacinque; 
ugualmente l’addizione di sette volte cinque dà il medesimo risultato; perché il significato 
della nostra espressione cinque per sette è la somma di cinque preso sette volte ovvero sette 
preso cinque volte.  

98. Mā al-qismah? - Che cos’è la divisione?  
(qismat čist?) 
La divisione è l’accertamento [calcolo] della consistenza di una porzione, ḥiṣṣah, 

[bahr1] di una quantità, il dividendo, al-maqsūm, la quale dev’essere divisa in un certo 
numero di parti dal divisore, al-maqsūm ʿ alaihi. Tale porzione è chiamata quoziente, qism.  

Per esempio, devo dividere trentacinque, il dividendo, per sette, il divisore. Diciamo 
che il dividendo è una somma di denaro, māl, ed il divisore un numero di persone, la parte di 
ciascuna persona sarà cinque e questo è il quoziente.  

99. Mā al-tamwīl wa’l-tajḏīr? - Cosa sono l’elevazione al quadrato e la radice 
quadrata?  

(tamwīl wa tajḏīr čist?) 
Quando un numero viene moltiplicato per lo stesso numero, il prodotto è il quadrato, 

māl, di questo numero; l’operazione di elevazione al quadrato è detta t tamwīl. Per esempio se 
sette viene moltiplicato per sette il prodotto, quarantanove, è il quadrato di sette.  

Tajḏīr d’altra parte è l’operazione di calcolo del numero che darà il quadrato in 
questione quando moltiplicato per se stesso, in questo caso il numero sette.  

Questo è chiamato la radice, jiḏr ovvero aṣl, perché il lato del quadrato, dilʿ, è la 
dimensione originaria al quale è collegato.  

100. Mā al-jiḏr al-munṭaq wa’l-jiḏr al-aṣamm? - Cosa sono le radici razionali 
ed irrazionali?  

(jiḏr- i munṭaq wa aṣamm kudāmand?) 
Ci sono radici razionali, munṭaq, ed irrazionali, aṣamm; le prime, conosciute anche 

come manṭūq bihi, muṭlaq, maftūḥ [e naṭiq], possono essere espresse in numeri interi, come 
tre in relazione a nove, oppure quattro in relazione a sedici, ma le altre non possono essere 
espresse in tal modo.  

                                                 
1 Dizione persiana. 
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E’ impossibile infatti trovare un numero che moltiplicato per se stesso dia dieci1, e la 
ricerca di tale numero conduce alla fine soltanto ad una radice irrazionale chiamata aṣamm2, 
perché non esiste un metodo di arrivare ad esso se non per approssimazione.  

101. Mā al-takʿ īb wa’l-taḍlīʿ? - Cosa sono l’elevazione al cubo e la radice 
cubica?  

(takʿ īb wa tażlīʿ čīst?) 
Elevare al cubo un numero, takʿ īb, è moltiplicarlo per se stesso ed il prodotto per il 

numero originario3; il risultato è un cubo, mukaʿʿab. Per esempio, tre moltiplicato per tre dà 
nove e moltiplicato per tre dà ventisette.  

L’estrazione della radice cubica, taḍlīʿ, è la ricerca del numero che, dopo essere stato 
utilizzato, dà il cubo in questione, in questo caso il tre il cui cubo è venti sette.  

Questo numero è chiamato il lato del cubo, dilʿ. Qualche volta è chiamato kaʿ b, ma 
generalmente il cubo stesso è conosciuto come kaʿ b, per abbreviazione, perciò siamo costretti 
a chiamare la radice dilʿ invece di kaʿ b per evitare ambiguità.  

102. Mā al-taḫaṭṭī? - Che cos’è (il metodo di prova ed) errore?  
(taḫaṭṭī čīst?) 
Il metodo di prova ed errore, è utilizzato per estrarre la radice quadrata o la radice 

cubica. Trascurate una o più cifre e [assumete un valore approssimato in luogo della quantità 
sconosciuta] dicendo, nel caso della radice quadrata, yakūn , lā yakūn, yakūn [c’è, non c’è, 
c’è]; ed in quello della radice cubica: yakūn , lā yakūn, lā yakūn, yakūn.  

Qualcuno invece di yakūn dice yaʾ ṭi - esso darà [la risposta] - fino a che si è raggiunta 
l’ultima posizione che soddisfa tutte le cifre.  

103. Mā al-muḫraj4? - Che cos’è il denominatore?  
(muḫraj čīst?) 
Il denominatore di una frazione è il numero di parti nel quale è diviso l’intero e la 

frazione è minore di tale numero. Prendi per esempio il tre di un terzo, perché quest’ultimo è 
una parte dell’intero se questo è diviso in tre parti. Così anche due terzi sono due di queste 
parti. Allo stesso modo quattro sta nella medesima relazione con un quarto, come cinque sta 
ad un quinto. Il denominatore dovrebbe essere sempre il più piccolo numero nel quale la 
frazione può venire espressa, perché due decimi e tre quindicesimi sono ciascuno uguali ad un 
quinto e mentre non ci sono limiti verso i termini alti, questo è il minimo [termine], perciò 
quest’ultimo è preferibile.  

104. Mā al-tajnīs? - Che cos’è omogeneo?  
(tajnīs čīst?) 
Al fine di rendere interi e frazioni omogenei, tajnīs, l’intero deve essere moltiplicato 

per il denominatore della frazione ed il numeratore aggiunto alla somma cosicché l’intero è 
ora dello stesso tipo.  

                                                 
1 Nel testo a fronte cancellare sittah. 
2 Il testo a fronte ha aiḍan. 
3 Nel testo a fronte fī miṯlihi  è omesso. 
4 Così chiamato nel dizionario Inglese - Arabo di Elias. Maqām è l’espressione usuale per denominatore così 
come è basṭ per numeratore, e muḥraj si riferisce precisamente ai minimi termini nei quali una frazione può 
essere espressa. Vedi Dizionario dei Termini Scientifici.  
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Per esempio, tre ed un quarto possono essere intesi come tre interi ed una delle quattro 
parti di un intero; per renderli omogenei dobbiamo moltiplicare gli interi per il denominatore, 
quattro, ottenendo dodici quarti ai quali dev’essere sommato un quarto, in tutto tredici quarti.  

Oppure, se ci sono due frazioni differenti come due settimi e tre quinti e si desidera 
sommarle, allora si possono moltiplicare i denominatori; sette per cinque fa trentacinque, che 
diventa il denominatore per entrambe le frazioni. Allora due settimi di trentacinque è dieci e 
tre quinti di trentacinque è ventuno, perciò quando questi vengono sommati le frazioni 
combinate e rese omogenee diventano trentuno trentacinquesimi.  

Nel caso delle frazioni espresse nel sistema sessagesimale usato in Astronomia, come i 
minuti ed i secondi, ṯawānī, e qualsiasi altra frazione oltre a queste, quando si desidera 
renderle omogenee, il massimo denominatore deve essere moltiplicato per sessanta, il termine 
successivo e di livello inferiore deve essere sommato al prodotto e l’operazione dev’essere 
ripetuta fino a che viene raggiunto il più basso e tutto risulta dello stesso denominatore 
[manzil, plurale manāzil].  

Per esempio, abbiamo da rendere omogenei tre minuti, quattro secondi e cinque terzi, 
ṯawāli ṯ, allora 3’ x 60 = 180” + 4” = 184” x 60 = 11.040”‘ + 5”‘ = 11.045”‘.  

105. Mā rafʿ al-ʿadad? - Che cos’è l’elevazione del numero?  
(bardāštan - i ʿadad čīst?) 
Quando abbiamo un numero espresso in una delle denominazioni [livello] del sistema 

sessagesimale maggiore di sessanta, lo eleviamo alla denominazione superiore dividendolo 
per sessanta e questa operazione viene ripetuta fino a che otteniamo, se possibile, solo gradi 
interi. Per esempio abbiamo 11.045” che ci proponiamo di elevare alla massima 
denominazione. Diviso per sessanta otteniamo 184’ e 5” e quando si ripete l’operazione il 
risultato è 3° 4’ 5”. Nota1. 

106. Mā al-ṭayy2? - Che cos’è la riduzione (ai minimi termini)?  
(nawardīdan - i ʿ adad čīst?) 
Questa è la riduzione, taqlīl, ai loro minimi termini di due numeri che hanno un fattore 

comune: divisone di ciascuno di essi per il loro maggior fattore comune, wafq. Per esempio se 
abbiamo i due numeri 72 e 360, sessantadue è lo wafq fra di loro, divisi da questo danno 1 e 5, 
i loro minimi termini, pertanto 1/5 è uguale a 72/360.  

107. Mā al-marātib al-ṭabīʿiyyah? - Cosa sono le serie naturali?  
(martabah hāy - i ṭabiʿ ī kudāmand?) 
Quando uno viene moltiplicato per un qualsiasi altro numero ed il prodotto viene 

moltiplicato ripetutamente per lo stesso numero, si ottiene una serie di numeri proporzionali le 
cosiddette potenze di questo prodotto.  

La prima potenza, martabah, collocata dopo l’uno, è chiamata base; la seconda, il 
quadrato; la terza, il cubo; la quarta, il quadrato del quadrato; la quinta, il quadrato del cubo; 
la sesta, il cubo del cubo; e così via secondo questa analogia.  

                                                 
1 Nella tavola dei contenuti di PL tarfīʿ ricorre nel § 105 del PL. Il termine è sinonimo di bardāštan - i ʿ adad 
sotto il cui titolo è discusso in PL § 106 rafʿ al-ʿadad. La numerazione dei paragrafi si riaggiusta da sé essendo il 
§ 108 di PL insieme il 107 ed il 108. Wiedemann parla di questo passaggio in Act. Oriental. V, 153, dove 
osserva che Riduzione è espresso sotto forma di ḥaṭṭ VII.  
2 L’espressione persiana è nawardīdan che è la traduzione dell’arabo è al-ṭayy, racchiuso (in un ambito più 
piccolo). 
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Il rapporto tra l’uno, dal quale si comincia, e la base è uguale a quello esistente fra la 
base ed il quadrato, e fra il quadrato ed il cubo, e fra il cubo ed il quadrato del quadrato ecc 
L’esempio mostra le prime sei potenze di due e di tre:  
Nome  
delle  
potenze  

 prima  seconda  terza  quarta  quinta  sesta  
uno  base  

jidhr 
quadrato  
māl 

cubo  
kaʿ b 

quadrato per  
quadrato 

quadrato per  
cubo 

cubo per  
cubo 

l x 2  1  2  4  8  16  32  64  
1 x 3  1  3  9  27  81  243  729 

 

108. Mā al-marātib al-waḍʿiyyah? - Cosa sono gli ordinamenti di posizione?  
(martabah hāy - i ważʿī kudāmand?) 
L’ordinamento convenzionale di numeri in base alla loro posizione relativa, usato 

nelle operazioni dell’aritmetica, è uno dei metodi usati per ordinare i numeri separati nella 
moltiplicazione e divisione.  

Questo è un sistema decimale e perciò 
il rapporto tra i vari gruppi è basato sul 
numero dieci. Il primo gruppo è quello delle 
unità da uno a nove, la progressione è per 
uno; il secondo, le decine, da dieci a novanta, 
per dieci; il terzo, le centinaia, da cento a 
novecento, per cento; ed il quarto, le migliaia, 
da mille a novemila. Questo quarto gruppo 
prende, a questo punto, il posto delle unità cui 
seguono le decine di migliaia nello stesso 
modo in cui le decine seguono le unità e la 
sola differenza tra esse è che l’incremento è di migliaia.  

Inoltre, quando è stabilita la posizione di un numero, invariabilmente esso corrisponde 
ad un decimo del numero che occupa la medesima posizione nel gruppo successivo. Se in 
qualsiasi gruppo dovesse mancare un numero, si usa un simbolo per indicarne la mancanza. 
Noi usiamo a questo scopo un piccolo cerchio, “o”, e lo chiamiamo nulla, ṣifr , o zero1 ma gli 
indiani usano un punto, “.”. 

La figura illustra i numeri nei rispettivi gruppi indicati nelle colonne separate.  
Se desideriamo scrivere questa somma od esprimerla con espressioni verbali, 

dovremmo dire nove migliaia di migliaia di migliaia di migliaia e otto migliaia di migliaia di 
migliaia e seicento e settantacinque migliaia di migliaia e trentaquattromila e centodue [nove 
bilioni ottomila seicentosettantacinque milioni trentaquattromila centodue].  

109. Mā al-jabr wa’l-muqābalah? - Che cos’è jabr e muqābalah?  
(jabr wa muqābalah čī bāšad?) 
Se oggetti di diversa natura sono in equilibrio sui piatti di una bilancia, i piatti 

rimangono paralleli, l’ago verticale e l’asta orizzontale.  
E’ ovvio che se prendete qualsiasi cosa di un certo tipo da uno dei piatti potete togliere 

dall’altro altrettanto dello stesso tipo e peso così da conservare l’equilibrio e la precedente 
condizione; lo stesso si ha se aggiungete qualsiasi cosa ad un piatto ed aggiungete il 
medesimo peso all’altro.  

                                                 
1 Zero, così come nulla, è derivato da ṣufr, vuoto; la parola che ne è derivata, cifra, è stata successivamente 
associata ai nove numeri. Carra de Vaux, Pensatori dell’Islam, II, 109, suggerisce che cifra, nel suo altro 
significato, è riconducibile a sifr, un libro, uno scritto, con la lettera sin in luogo di ṣād. 
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Se ci dovesse essere una quantità negativa da una parte è necessario rimuoverla e 
ristabilire1 l’equilibrio ponendo una corrispondente quantità dall’altra.  

Questa è l’operazione di jabr; per esempio, se abbiamo in un parte 100 dirham meno 
14 dīnār e nell’altra 13 stater2 di ferro meno 12 dirham3 , l’operazione di jabr elimina la 
quantità negativa e completa i 100 dirham così che si ha:  

100 dirham = 13 stater - 12 dirham + 14 dīnār  
e se la stessa operazione viene eseguita nell’altra parte abbiamo:  
112 dirham = 13 stater +14 dīnār  
Quando l’operazione di jabr è conclusa, passiamo a quella di muqābalah che consiste 

nel comparare cose della stessa natura, mujanasāt, che possono essere in luoghi opposti ed 
allora si sottrae il più piccolo di questi da entrambe le parti. Per esempio, se abbiamo:  

112 dirham = 13 stater + 12 dirham  
con la deduzione finale abbiamo:  
100 dirham = 13 stater. 

110. Mā al-mufradāt al-mutaʿ ādilah? - Cosa sono le equazioni semplici4?  
(mufradāt barābar yakdigar čigūnah and?) 
L’Algebra si occupa di tre elementi:  

1. un semplice numero non connesso con altri;  
2. un altro numero così connesso, mudāf, la radice di un numero quadrato;  
3. il quadrato del numero stesso.  

Nelle equazioni semplici, mufradāt, questi sono associati in tre differenti coppie:  
1. radici eguagliate a un numero;  
2. quadrati eguali a un numero;  
3. quadrati uguali a radici5  

111. Mā al-muqtaranāt al-mutaʿ ādilah6? - Cosa sono le equazioni composte7?  
(muqtaranāt barābar yakdigar čigūnah and?) 

                                                 
1 Jabara; cf. Mujabbir, un concia ossi ed algebrista spagnolo, El que profesa la álgebra, ó arte de concertar los 
huesos dislocados (Colui il quale professa l’algebra ovvero l’arte di mettere a posto le ossa slogate, Cañes, 
Dizionario Spagnolo - Arabo). 
2 Greco : στατἡρ, Arabo: istār, Persiano: sitīr. Lo stater è uguale a 4 e 1/2 miṯqāl o dīnār, il dīnār è uguale a l e 
3/7 dirham. Lo stater, perciò, è uguale a 6 e 3/7 dirham. Le equazioni danno come risultato rispettivamente 7 e 
7,7. Per le misure arabe vedi i calcoli di Wiedemann fra i quali da M’U, Beitragen XXII, 304.  
3 100 dirham - 14 dīnār = 13 stater + 12 dirham 
4 N.d.T.: Lett.: Le corrispondenza semplici. 
5 Per esempio: 4x=16; 4x2=64; x2=4x 
6 Vedi Muḥammad b. Mūsā al-Khwārizmī; Colebrook, Algebra dal Sanscrito, 1817, p. LXXV; e Karpinski, 
Univ. Mich. Stud., XI, 1915, pag. 71.  
La soluzione di queste è ottenuta come segue:  

�� + 10 � = 39     � = 
5� + 39 −  5 = 3 

�� + 30 = 13 �     � =
13 ± √13� − 4 × 30

2
=

13 ± 7
2

= 10 ∶ :  3 

�� = 5� + 6      � =  
5 ± √5� + 4 × 6

2
=

5 ± 7
2

= 6 ∶: (−1) 

In questo ultimo esempio i manoscritti arabi e PL hanno 10 in luogo di 5, e PP dah panj! Karpinski fa notare la 
persistenza di questo esempio da Khwārizmī, preso a prestito da Al-Bīrūnī 200 anni dopo e da Omar Khayyām 
100 anni dopo di lui. 
7 N.d.T.: Lett.: Le corrispondenza composte. 
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Queste equazioni di secondo grado risultano dall’associazione, muqtarinah, di un terzo 
termine costituito da quadrati o radici ed un numero, con ciascuna delle due precedenti 
equazioni semplici.  

La prima delle tre equazioni risultanti è QUADRATI + RADICI = NUMERO, essa 
significa che uno o più quadrati sommati con una o più radici sono uguali ad un numero.  

Per esempio: un quadrato più dieci per la sua radice è uguale a trentanove: il quadrato 
è nove e la radice tre [x2+ 10x=39]  

La seconda maqrūn è QUADRATI + NUMERO = RADICI. Questa forma particolare 
in certi casi ammette due risposte [soluzioni]. Per esempio: un quadrato più trenta è uguale a 
tredici per la radice, questa è soddisfatta sia da cento con radice dieci che da nove con radice 
tre [x2+ 30= 13 x].  

La terza maqrūn è RADICI + NUMERO = QUADRATI, per esempio: sei più cinque 
per la radice è uguale al quadrato, il quadrato è trentasei e la radice è sei [6+5x=x2].  

112. Mā al-šaiʾ 1? - Che cos’è la “x”?  
(šai čīst?) 
Questo è un termine tecnico per una quantità sconosciuta; esso significa “cosa” e 

corrisponde alla “x” nell’algebra moderna. Quando è moltiplicato per se stesso dà šaiʾ  
quadrato.  

113. Kaif ḍarb al-šaiʾ ? - Come si moltiplica la x?  
(šaiʾ hā čigūnah ḍarb konand?) 
Šaiʾ  dà “n šaiʾ ” quando viene moltiplicato per un numero “n”; quando viene 

moltiplicato per “meno šaiʾ” ( ill ā, kam2) dà un “meno quadrato”, māl nāqiṣ mustaṯnā, quando 
“meno šaiʾ” è moltiplicato per un numero il risultato è “meno n šaiʾ”, e quando “meno šaiʾ” è 
moltiplicato per se stesso dà un quadrato positivo, māl zāʾīd, perché il segno meno, istiṯnā, 
non viene eliminato eccetto che per moltiplicazione con se stesso.  

114. Mā ḥisāb al-dirham wa’l dīnār? - Cosa sono il dirham ed il dīnār?  
(ḥisāb - i dirham wa dīnār kudāmand ast?) 
Questo è un metodo di ricerca derivato dall’algebra. Se ci sono diverse volte più di una 

quantità sconosciuta diversa da uno, diventa necessario adottare dei nomi per esse [y, z, ecc.]. 
Alcuni le chiamano dīnār, dirham e fulus, mentre altri adottano il metodo indiano di chiamare 
le ašyaʾ nero, giallo e grigio3.  

115. Mā ḥisāb al-ḫaṭāʾain? - Che cos’è la regola dei due errori.  
(ḥisāb - i ḫaṭāʾain čīst?) 
Un numero viene assunto quale appare adatto a risolvere il problema; se la prova 

indica la sua esattezza non è necessario procedere oltre, ma se esso conduce ad un errore, 
l’ammontare di quest’ultimo dev’essere annotato ed il procedimento ripetuto dopo la prova 
infruttuosa sia quando esso conduce alla risposta corretta od anche se si ha un secondo errore. 
La risposta può essere ricavata dai due errori con un metodo il quale è noto (ai matematici)4.  

                                                 
1 Nei primi libri di algebra è tradotto con “res”; la traslitterazione in spagnolo “xei” è stata suggerita come 
l’origine della moderna “X”. (Parole arabe come šarāb (šerbet) in Spagna erano in passato pronunciate con una 
“x” iniziale, non con “j”, jaràbe). Wieleitner trova che x deriva da una r in uso quale abbreviazione di res nel 
medio evo. 
2 Dizione Persiana. 
3 Vedi Colebrook, l.c.p.l39. Per aḫab leggi ašhab. 
4 Carra de Vaux cita un esempio da Al-Khwārizmi, l.c.n.117.  
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116. Kaif iṯbāt al-aʿdād bi ḥurūf al-ʿarab? - Come è la notazione dei numeri 
con le lettere arabe? 

(šumār hā baḥarf - i tāzī čigūnah newisand?) 
La notazione dei numeri con le lettere arabe è un fatto di accordo e di convenzione; 

per tale uso sarebbe stato possible usare le lettere secondo l’ordine dell’alfabeto, a, b, t, ṯ, etc.; 
poiché ci sono nove unità, nove decine, nove centinaia, ed un simbolo usato per il migliaio, è 
previsto allo scopo l’uso di trentotto lettere.  

Tuttavia si è preferito l’ordine dello ḥurūf al-jummal perché questo era largamente 
diffuso fra il Popolo del Libro (gli Ebrei) prima del tempo degli Arabi1.  

Unità 
  ط ح ز و ه د ج ب ا
a b j (a) d h (a) w (a) z ḥ (u) ṭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Decine 
 ص ف ع س ن م ل ک ے
i k (a) l (a) m (a) n s (a) ʿ f (a) ṣ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Centinaia 
 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق
q (a) r (a) š (a) t ṯ (a) ḫ (a) ẕ ḍ (a) ẓ (i) ġ 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 
Il modo in cui le lettere vengono fatte corrispondere ai diversi numeri è mostrato nella 

tavola precedente2.  

117. Hal iḥtilāf fihā? - Differenze in essa (notazione)? 
(hič ḫalāf kardand andār ān?) 
L’obbiettivo nell’uso di queste lettere è l’economia di spazio e la comodità nello 

scrivere i numeri specialmente nelle tavole astronomiche.  
Fra gli astronomi non vi è disaccordo sul loro uso, ma vi sono delle persone ostinate 

che non esercitano quella professione che scrivono ṣafaḍ. in luogo di saʿ faṣ, ponendo così ṣ 
per 60 e ḍ per 90, e qarasat per qarašat, basando le loro obiezioni talora su argomenti 
linguistici talaltra su argomenti religiosi; tutto ciò è un controsenso3.  

Dove non si è giunti ad un completo accordo riguardo a questo ordine da parte degli 
utilizzatori, le rispettive opposizioni potrebbero essere superate ma ciò costituirebbe un 
abbandono della consuetudine consolidata.  

                                                                                                                                                         
x - 1/3 x - ¼ x = 8  
Prova 12, risulta 5 (differenza -3); Prova 24, risulta 10 (differenza +2); si dispongano i dati in tabella come da 
esempio. Si calcoli il determinante ottenuto moltiplicando in diagonale e sottraendo dal primo prodotto il 
secondo. 
12 -3 Quindi 24 - ( -72) = 96; si divida il risultato per la differenza delle due differenze (2 - (-3)) = 5 e 

si ottiene 96/5 = 19 e 1/5 che è la radice dell’equazione. 

24 +2 
 
1 N.d.T. Per ricordare la sequenza delle lettere usate nella rapprentazione dei numeri si usano le seuqnti paole 
menmoniche: abjad hawaz ḥuṭṭī kalaman saʿ faṣ qarašat ṯaḫaḏ ḍaẓiġ. 
2 E’ stata redatta una memoria tecnica sull’inserimento delle vocali come indicato sopra nella traslitterazione. 
Pococke, Spec. Hist. Arab., pago 308, riferisce sull’uso delle prime sei lettere per i giorni della settimana da 
Sabato a Giovedì, Venerdì è chiamato al- ʿarūbah.  
3 I musulmani del Marocco in luogo delle ultime quattro parole mnemoniche usano ṣaʿfaḍ qarasat ṯaḫaḏ ẓaġaš 
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118. Kaif yakūn tarkībhā? - Come sono le combinazioni (di lettere)? 
(čigunah tarkīb bāyad kardan?) 
Nel combinare le lettere si devono osservare certe regole. Tra le unità, le decine e le 

centinaia, vengono scritte prima le centinaia, poi le decine e infine le unità: dunque 115 si 
scrive qyh, e [quando è scritto in nero]1 può avere una linea sopra per indicare che non è una 
parola. Così 105 è scritto qh, 42 mb e 1002 ġb. D’altra parte 2000 è scritto bġ, il numero più 
piccolo è scritto prima per distinguere questo numero da ġb e quindi mostrare ciò che si 
intende.  

L’uso di scrivere queste lettere è il seguente: jīm, 3, è scritto senza la coda per 
distinguerlo da ḥā , 8; bisogna prestare un po’ di 
attenzione per ḫā, 600, dato che i calcoli astronomici 
riguardano numeri più piccoli di 360 [è puntato ma 
senza la coda]. Yāʾ deve avere la sua coda rivolta 
all’indietro, per evitare che possa essere confuso con 
un nūn con il suo punto. Kāf deve essere scritto 
orizzontalmente, così non rassomiglia al lām, e nūn 
deve essere scritto più largo di zā e puntato, poiché zā 
è puntato e rā non lo è. Šīn, 300, può essere puntato 
per distinguerlo da sīn, 60, e bisogna fare attenzione 
alle altre lettere puntate. Quando mīn e yāʾ sono 
associati con unità, nā, 51 , yā, 11, nūn deve essere 
puntata ed infine anche yāʾ deve avere i suoi punti. Se 
zero, ṣifr , deve essere scritto dove manca un numero, il 
suo cerchietto deve avere una linea sopra, 2ɤ, per 
distinguerlo da hāʾ, ma nella notazione indiana questa linea non è necessaria perché in questo 
caso non vi è rassomiglianza con hāʾ.  

119. Mā hal tustaʾmal haḏihi ‘l- ḥurūf fī ġayr al-a’dād? - Per cosa si usano le 
lettere oltre che per i numeri?  

(īn ḥarfhā bijuz dar šumār bikār barand yānī?) 
Le stesse lettere sono usate per altre funzioni, vale a dire per designare i segni dello 

zodiaco come nella tavola seguente:  
La somma delle nozioni di aritmetica esposte in precedenza sarà sufficiente a chiunque 

desiderava un’introduzione a questa [ scienza].  
 
Ora, comunque, dobbiamo procedere alla descrizione dei cieli. 
 
 

                                                 
1 Lezione del testo Persiano. 
2 Generalmente il giusto limite della linea in questione viene prolungato verso il basso a sinistra per concludere 
con un cerchio molto piccolo, oppure il cerchio ha due corna, ɤ ; si confronti tale simbolo e hāʾ nelle tavole 
future. 

Nomi dei segni  Simboli  
Ariete  Aries   ɤ 0 
Toro  Taurus   1 ا 
Gemelli  Gemini   2 ب 
Cancro  Cancer   3 ج 
Leone  Leo   4 د 
Vergine  Virgo   5 ه 
Bilancia  Libra   6 و 
Scorpione  Scorpius   7 ز 
Sagittario  Sagittarius   8 ح 
Capricorno Capricomus ‘  9 ط
Acquario  Aquarius   10 ے
Pesci  Pisces   11 يا
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120. Mā al-falak? - Che cos’è la sfera celeste?
(falak čīst?) 
La sfera celeste è un corpo simile ad una palla che ruota su se stessa e contiene al suo 

interno oggetti i cui movimenti sono diversi da quelli della sfera stessa e noi ci troviamo al 
centro di essa. Essa viene chiamata 
quello rotatorio di un fuso ed il suo nome, 

121. A huwa wāḥid aw ak
(falak yakī ast yā bištar

Ci sono otto sfere simili contenute l’una nell’altra come gli s
sfera più piccola è quella più vicina a noi, in essa si muove solo la Luna, essa sorge e tramonta 
mantenendosi entro i suoi limiti. In ciascuna sfera esiste un certo spazio fra il suo limite 
esterno e quello interno, per cui il pia
più grande e l’altra più piccola. La seconda sfera, la quale sta al di sopra di quella della Luna, 
appartiene a Mercurio, la terza a Venere, la quarta al Sole, la quinta a Marte, la sesta a Giove, 
la settima a Saturno. Queste sette sfere
conosciuta come quella delle stelle fisse (o deserto

122. Mā allaḏī warāʾ al
(čīst zānsuwī haštam falak
Alcuni ritengono che oltre l’ottava sfera ve ne sia una nona completamente immobile: 

essa è ciò che gli Indiani, nella loro lingua, chiamano 
perché il primo motore non deve essere mosso ed è 
descrivono come immobile. 

                                        
1 ukar, plurale di ukrah; non usuale come plurale di 
2 Dizione del testo persiano. 
3 Brahmāṇda significa l’αίθήρ assieme a tutti i prodotti della creazione. India, I, 221.

                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 

ASTRONOMIA 

Che cos’è la sfera celeste? 

La sfera celeste è un corpo simile ad una palla che ruota su se stessa e contiene al suo 
interno oggetti i cui movimenti sono diversi da quelli della sfera stessa e noi ci troviamo al 
centro di essa. Essa viene chiamata falak in ragione del suo movimento c
quello rotatorio di un fuso ed il suo nome, aṯīr (etere), è d’uso corrente presso i filosofi.

id aw akṯar - È essa una o sono più? 
 bištar) 

Ci sono otto sfere simili contenute l’una nell’altra come gli strati di una cipolla; la 
sfera più piccola è quella più vicina a noi, in essa si muove solo la Luna, essa sorge e tramonta 
mantenendosi entro i suoi limiti. In ciascuna sfera esiste un certo spazio fra il suo limite 
esterno e quello interno, per cui il pianeta al quale la sfera appartiene ha due distanze, l’una 
più grande e l’altra più piccola. La seconda sfera, la quale sta al di sopra di quella della Luna, 
appartiene a Mercurio, la terza a Venere, la quarta al Sole, la quinta a Marte, la sesta a Giove, 

settima a Saturno. Queste sette sfere1 appartengono ai pianeti, ma sopra tutte vi è la sfera 
conosciuta come quella delle stelle fisse (o deserto2). La figura le rappresenta tutte.

ʾ al-falak al-ṯāmin? - Cosa c’è dietro l’ottava sfera?
 haštam falak?) 

Alcuni ritengono che oltre l’ottava sfera ve ne sia una nona completamente immobile: 
essa è ciò che gli Indiani, nella loro lingua, chiamano brahmānda3, cioè l’uovo di 
perché il primo motore non deve essere mosso ed è in sintonia con questa idea che essi la 
descrivono come immobile.  

                                                 
; non usuale come plurale di kurah. vedi Dozy, I, 30. 

assieme a tutti i prodotti della creazione. India, I, 221. 

                                        Astronomia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La sfera celeste è un corpo simile ad una palla che ruota su se stessa e contiene al suo 
interno oggetti i cui movimenti sono diversi da quelli della sfera stessa e noi ci troviamo al 

in ragione del suo movimento circolare simile a 
(etere), è d’uso corrente presso i filosofi. 

 
trati di una cipolla; la 

sfera più piccola è quella più vicina a noi, in essa si muove solo la Luna, essa sorge e tramonta 
mantenendosi entro i suoi limiti. In ciascuna sfera esiste un certo spazio fra il suo limite 

neta al quale la sfera appartiene ha due distanze, l’una 
più grande e l’altra più piccola. La seconda sfera, la quale sta al di sopra di quella della Luna, 
appartiene a Mercurio, la terza a Venere, la quarta al Sole, la quinta a Marte, la sesta a Giove, 

appartengono ai pianeti, ma sopra tutte vi è la sfera 
). La figura le rappresenta tutte. 

Cosa c’è dietro l’ottava sfera? 

Alcuni ritengono che oltre l’ottava sfera ve ne sia una nona completamente immobile: 
, cioè l’uovo di Barāham, 

in sintonia con questa idea che essi la 



Al-Tafhīm                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

D’altra parte la sua esistenza potrebbe essere dimostrata, ma è possibile che non sia un 
corpo simile alle altre sfere e che sia errato applicarle quel nome.

Molti nostri antenati pensavano
vuoto, altri una materia infinita ed immobile mentre, secondo Aristotele, non vi è nessuna 
sostanza né vuoto oltre i corpi rotanti

123. Mā al-samāʾ? - Che cosa sono i cieli?
(samāʾ čīst?) 
La parola samāʾ si riferisce ad ogni cosa che sta sopra di noi e che ci ricopre. In un 

senso più ristretto si riferisce alle nuvole, ai tetti delle case, ma quando viene usata senza 
alcuna specificazione corrisponde alla parola persiana 
oppure indica la sfera di cui abbiamo parlato. La parola 
mulino (šabīh bi’l-raḥā2) (ās mānand

124. Mā allaḏī fī hašw falak al
della Luna? 

(čist ānč mīān - i falak - i mah bad

provenendo da ogni direzione, certamente la sommergerebbe così che non sarebbe più visibile 
a lungo.  

Perché l’acqua, mentre ha in comune con la terra il fatto di avere un certo peso e di 
cadere quanto più in basso possibile nell’aria, è tuttavia più leggera della terra; quest’ultima 
perciò si deposita nell’acqua affondando come un sedimento verso il basso. Inoltre l’acqua, 
sebbene non possa compenetrare la Terra, si insinua negli interstizi e q
e come risultato del contatto intimo entra in sospensione nell’aria. Quando l’aria sfugge 
all’esterno, l’acqua ritorna al suo stato naturale allo stesso modo in cui la pioggia cade dalle 
nuvole. A causa delle varie irregolarità che
raccogliersi nei luoghi più bassi4 

                                                
1 Dr. W. D. Ross mi informa che le parole citate ricorrono nel 
segue al-Bīrūnī nel riferire lo stesso passaggio. La superficie esterna della nona sfera non è in contatto con 
niente, perché oltre essa non c’è “ni vide ni plein”. Vedi Nau. p. 11 nella sua traduzione di 
de l’ascension de l’esprit”. 
2 Traduzione del giro di parole etimologico persiano.
3 Corrispondente dizione persiana 
4 Per via di pendenze, crepe e canali, ba s
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D’altra parte la sua esistenza potrebbe essere dimostrata, ma è possibile che non sia un 
corpo simile alle altre sfere e che sia errato applicarle quel nome. 

Molti nostri antenati pensavano che oltre l’ottava sfera ci fosse uno spazio infinito e 
vuoto, altri una materia infinita ed immobile mentre, secondo Aristotele, non vi è nessuna 
sostanza né vuoto oltre i corpi rotanti1 

Che cosa sono i cieli? 

si riferisce ad ogni cosa che sta sopra di noi e che ci ricopre. In un 
senso più ristretto si riferisce alle nuvole, ai tetti delle case, ma quando viene usata senza 
alcuna specificazione corrisponde alla parola persiana āsmān, e vuol dire “il tetto 
oppure indica la sfera di cui abbiamo parlato. La parola āsmān, cioè simile a una macina da 

ānand3) si riferisce al movimento circolare. 

 hašw falak al-qamar? - Che cos’è contenuto nella sfera 

i mah badū ākundah ast?) 
Nel centro della sfera della Luna c’è la Terra e 

questo centro è in realtà la parte più bassa (e questo è un 
centro reale, perché tutte le cose dotate di peso sono 
attratte verso di esso). La Terra è come un corpo indiviso, 
a forma di globo ed ha, nel dettaglio, una superficie 
ruvida a causa delle montagne che si elevano da essa e 
delle depressioni esistenti sulla sua superficie, ma quando 
la si consideri nel suo insieme non si scosta dalla forma 
sferica poiché le più alte montagne sono molto piccole se 
comparate all’intero globo. Non si può non vedere come 
una palla di uno o due metri di diametro ricoperta con 
semi di miglio e butterata da depressioni di analoghe 
dimensioni soddisferebbe ancora la definizione di una 
sfera. Se la superficie della Terra non f
disuguale, essa non potrebbe trattenere l’acqua che, 

provenendo da ogni direzione, certamente la sommergerebbe così che non sarebbe più visibile 

Perché l’acqua, mentre ha in comune con la terra il fatto di avere un certo peso e di 
e quanto più in basso possibile nell’aria, è tuttavia più leggera della terra; quest’ultima 

perciò si deposita nell’acqua affondando come un sedimento verso il basso. Inoltre l’acqua, 
sebbene non possa compenetrare la Terra, si insinua negli interstizi e qui si mescola con l’aria 
e come risultato del contatto intimo entra in sospensione nell’aria. Quando l’aria sfugge 
all’esterno, l’acqua ritorna al suo stato naturale allo stesso modo in cui la pioggia cade dalle 
nuvole. A causa delle varie irregolarità che si innalzano dalla superficie, l’acqua tende a 

 dando origine ai fiumi. La Terra e le acque formano il primo 

         
Dr. W. D. Ross mi informa che le parole citate ricorrono nel De Caelo 278b 21, and 279 11. 

nel riferire lo stesso passaggio. La superficie esterna della nona sfera non è in contatto con 
de ni plein”. Vedi Nau. p. 11 nella sua traduzione di Bar Hebraeus

Traduzione del giro di parole etimologico persiano. 

ba sūī šīvhā va maġāḫā (dizione persiana). 
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D’altra parte la sua esistenza potrebbe essere dimostrata, ma è possibile che non sia un 

che oltre l’ottava sfera ci fosse uno spazio infinito e 
vuoto, altri una materia infinita ed immobile mentre, secondo Aristotele, non vi è nessuna 

si riferisce ad ogni cosa che sta sopra di noi e che ci ricopre. In un 
senso più ristretto si riferisce alle nuvole, ai tetti delle case, ma quando viene usata senza 

il tetto del mondo” 
, cioè simile a una macina da 

Che cos’è contenuto nella sfera 

Nel centro della sfera della Luna c’è la Terra e 
questo centro è in realtà la parte più bassa (e questo è un 
centro reale, perché tutte le cose dotate di peso sono 
attratte verso di esso). La Terra è come un corpo indiviso, 

aglio, una superficie 
ruvida a causa delle montagne che si elevano da essa e 
delle depressioni esistenti sulla sua superficie, ma quando 
la si consideri nel suo insieme non si scosta dalla forma 
sferica poiché le più alte montagne sono molto piccole se 

parate all’intero globo. Non si può non vedere come 
una palla di uno o due metri di diametro ricoperta con 
semi di miglio e butterata da depressioni di analoghe 
dimensioni soddisferebbe ancora la definizione di una 
sfera. Se la superficie della Terra non fosse così 
disuguale, essa non potrebbe trattenere l’acqua che, 

provenendo da ogni direzione, certamente la sommergerebbe così che non sarebbe più visibile 

Perché l’acqua, mentre ha in comune con la terra il fatto di avere un certo peso e di 
e quanto più in basso possibile nell’aria, è tuttavia più leggera della terra; quest’ultima 

perciò si deposita nell’acqua affondando come un sedimento verso il basso. Inoltre l’acqua, 
ui si mescola con l’aria 

e come risultato del contatto intimo entra in sospensione nell’aria. Quando l’aria sfugge 
all’esterno, l’acqua ritorna al suo stato naturale allo stesso modo in cui la pioggia cade dalle 

si innalzano dalla superficie, l’acqua tende a 
dando origine ai fiumi. La Terra e le acque formano il primo 

278b 21, and 279 11. Bar Hebraeus 
nel riferire lo stesso passaggio. La superficie esterna della nona sfera non è in contatto con 

Bar Hebraeus: “Livre 
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globo circondato dall’aria da ogni lato; tanto quanto l’aria è in contatto con la sfera della Luna 
così diventa rovente in conseguenza del movimento e della frizione delle parti in contatto. 
Allora si produce del fuoco che circonda l’aria, in minore quantità in prossimità dei poli a 
causa della riduzione del movimento che vi si ha1. 

125. Mā al-kawākib al-ṯābitah wa’l-saiyārah? - Cosa sono le stelle fisse ed i 
pianeti? 

(sitārah - yi istādah wa rawandah kudāmand?) 
Le stelle fisse sono quelle che costellano l’intero cielo, la loro distanza, l’una 

dall’altra, è fissata per tutta l’eternità così che esse non si avvicinano né si allontanano fra di 
loro. 

In Persiano esse sono chiamate stelle del deserto, biyābānī, perché dipende da esse il 
ritrovare la giusta via nel deserto. 

I pianeti, invece, sono sette e ciascuno si muove nella sua propria sfera e 
continuamente modificano la loro distanza reciproca e quella dalle stelle fisse, qualche volta 
si trovano vicini e qualche volta in posizione opposta, grazie alla diversità sia nella rapidità 
che nelle caratteristiche dei loro movimenti. 

126. Mā al-ḥarakat al-ūlā al-ġarbiyyah? - Che cos’è il primo movimento o 
verso Ovest? 

(kudāmast ḥarakat - i naḫustīn - i ġarbī?) 
Ognuno vede che il Sole, la Luna e le stelle sono trascinati in un primo movimento o 

movimento in direzione ovest; essi sorgono gradualmente, raggiungono l’apice del loro 
percorso e poi discendono a poco a poco fino a che scompaiono, dopo di ciò ritornano alla 
posizione dalla quale erano sorti2. 

Si deve ai corpi celesti il fatto che questo movimento sia percepito; esso è ben 
conosciuto dagli animali molto più che dall’uomo, e ciò appare da come essi si sparpagliano 
alla ricerca di cibo, infatti ci sono animali i cui movimenti corrispondono ad esso come 
avviene per il camaleonte3 che si mantiene rivolto al Sole e gira con esso come le foglie di 
diverse piante, in modo particolare la veccia, māš, e la liquirizia, sūs4. 

Questo è chiamato il primo movimento essendo il movimento dei corpi celesti che per 
primo attrae la nostra attenzione, e ġarbiyyah, perché la meta che egli raggiunge con il suo 
percorso è situata ad ovest. 

127. Mā al-ḥarakat al-ṯāniyyah al-šarqiyyah? - Che cos’è il secondo 
movimento o verso Est? 

(kudāmast ḥarakat - i duwwum - i šarqī?) 
Il secondo movimento di tutti i pianeti, o movimento verso Est, è diretto verso la 

direzione dalla quale sono sorti; ma il movimento delle stelle fisse è molto piccolo e, per il 
fatto che la distanza fra esse rimane la stessa, esse sono chiamate fisse, mentre il moto dei 
pianeti è molto più grande, più evidente, ed anche di natura diversa. 

                                                 
1 § 124 è citato da Yāqūt nel Dizionario Geografico, vedi Wiedemann, Arch.Gesch. Naturwissen und Technik, I, 
26: e confronta Chronologia pag. 247. 
2 Al-Bīrūnī dice, India, I, 277, che tutti i fenomeni astronomici possono essere ugualmente ben spiegati per 
mezzo della teoria della rotazione della Terra. 
3 Vedere Lane sotto ḥirbā’,  Brehm - Thierleben - VII, 245 dice che sebbene la sua colorazione vari con 
l’intensità della luce, il camaleonte è il più sedentario degli animali. 
4 Mahk in Persiano, errata l’ortografia in PL, PL1 e PP. AO ha sūsan, giglio, per sūs. 
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Esso è più evidente nel caso della Luna a causa del suo moto rapido perché dal 
momento in cui la Luna appare ad ovest essa si allontana sempre più dal Sole e da qualunque 
stella che si trovi fra essa ed il Sole e si avvicina a qualunque stella che sia dalla parte opposta 
al Sole. Quando occulta una di queste stelle la copre con il suo bordo orientale e la fa 
riapparire da quello occidentale. 

Questo secondo movimento è comune a tutti i pianeti; esso è una replica in senso 
inverso del primo, ma non ne è l’esatto opposto perché devia leggermente da esso. Viene 
chiamato secondo perché la sua misura è diversa per ciascun pianeta, mentre il primo è 
uniforme e prevale su tutti i secondi movimenti, anche se nell’opposta direzione. È come il 
movimento di una barca i cui passeggeri possono camminare nella direzione della corrente 
mentre sono trasportati sul fiume dalla barca: il movimento uniforme prevale su quello 
contrario perché dotato di maggior efficienza1. Il secondo movimento non è evidente come il 
primo, ma richiede alcune considerazioni e ragionamenti basati sulle osservazioni, è chiamato 
šarqī, verso est, a ragione della sua direzione verso il sorgere del Sole. 

128. Mā al-ufuq? - Che cos’è l’orizzonte? 
(ufuq čīst?) 
Solo circa la metà della volta celeste è visibile all’osservatore; essa è come una cupola 

posta sulla Terra ed il suo bordo forma una circonferenza attorno ad essa. Qualsiasi cosa si 
trovi sopra questa circonferenza, conosciuta come orizzonte, è visibile all’osservatore. 

Ci sono due tipi di orizzonte, il primo sensibile o visibile, ḥissī, l’altro vero o 
astronomico, ḥaqīqī. 

L’orizzonte sensibile è quello che è già stato riferito a ciò che noi vediamo sempre 
sopra la superficie della Terra e che divide la sfera celeste in due parti: una più piccola, 
superiore, ed una più in basso, invisibile a noi. 

L’orizzonte vero è parallelo all’altro ma si trova su di un piano passante per il centro 
della Terra e divide la sfera celeste in due parti uguali. 

Ciò che si trova fra i due orizzonti è così piccolo da non essere evidente quando la 
sfera è grande [la sfera celeste] ma grande quando la sfera è piccola [la Terra]. 

129. Mā falak niṣf al-nahār? - Che cos’è il meridiano? 
(dāirah - i nīm - i rūzān kudāmast?) 
Dovunque nel mondo, il giorno è prodotto dal percorso del Sole dalla sua levata al suo 

tramonto; il suo percorso è chiamato arco diurno e la circonferenza che passa per lo zenit ed in 
ogni luogo divide il giorno in due metà è detto meridiano. 

Ogni punto della sfera celeste che diventa visibile sale verso questa circonferenza, la 
raggiunge e quindi inizia a scendere fino a quando scompare verso ovest. 

130. Mā jihāt al-ʿālam? - Che cosa sono i punti cardinali? 
(suhāy - i ʿ ālam kudāmast?) 
I punti cardinali sono i luoghi, mahābb, dai quali soffiano i quattro venti noti. Lo 

Zeffiro, che viene da est, è chiamato ṣabā e qabūl, a causa delle sue folate in direzione della 
kaʿ bah; il dabūr arriva da ovest, da dietro la kaʿ bah; il vento del Nord , al-šamāl, viene dal 

                                                 
1 ”Come su una barca trasportata dalla corrente di un fiume, un passeggero può camminare in senso opposto, 
così che si muove nello stesso tempo in avanti ed all’indietro, ma il moto diretto è più efficace di quello 
contrario.” (testo persiano)  
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polo, cioè dalla parte della mano sinistra, 
siriaco (un nome che è comune sebbene non nella nostra lingua)

Il vento del Sud, al-
ad est; è per questo motivo che quella regione è chiamata 
tayamnāʾ.  

I nomi delle direttrici intermedie non sono molto d’uso corrente (eccetto che presso gli 
Indiani, che devono spesso contrastare con ciascuno di loro), ma qualsiasi 
una di queste è detto vento di lato, 

131. Fakaif istiḫrāj haḏ
(īn sūhā čigūnah bāyad d
Al fine di stabilire esattamente la direzione di queste quattro direttrici, livella,

più è possibile, un pezzo di terreno, fino a che l’acqua versata a caso su di esso scorra sempre 
in tutte le direzioni, senza alcuna tendenza particolare verso le depressioni di qualcuna di esse. 
Una volta che il terreno è stato livellato, traccia 
e pianta nel centro un bastone appuntito di lunghezza pari alla metà del raggio. Questo 
bastone deve essere reso perpendicolare alla superficie mediante un filo a piombo passante nel 
punto posto al centro del cerchio. Quindi guarda come l’ombra nella prima metà del giorno si 
allunga verso ovest e gradualmente si accorcia e quando essa entra nel cerchio segnane il 
punto sulla circonferenza; allo stesso modo, nel pomeriggio, quando l’ombra si allunga fino 
ad uscire dal cerchio, segna il secondo punto. Congiungi questi due punti di entrata ed uscita 
per mezzo di una funicella od un regolo, dividi a metà la linea così ottenuta ed uniscine il 
punto medio con il centro del cerchio per mezzo di una linea retta che può
Sud ed a Nord della circonferenza. Questo è il meridiano che divide il cerchio nelle metà 
occidentale ed orientale, le direzioni del sorgere e del tramontare del Sole.

 

 
Allora dividi ciascuna di queste metà in due con una linea retta ad angolo retto con il 

meridiano passante per il centro del 
Questa è la linea dell’est e dell’ovest o 

viene chiamata ḫaṭṭ al-zawā
denominati secondo i punti cardinali adiacenti: Sud
come nella figura. 

                                        
1Dizione del testo persiano. 
2 Il cerchio indiano. Vedi Wiedemann, Acta Oriental. V. 156
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olo, cioè dalla parte della mano sinistra, šaāl, di chi guarda ad est, è chiamato 
siriaco (un nome che è comune sebbene non nella nostra lingua)1. 

-janūb, soffia dal polo opposto, dalla destra, 
; è per questo motivo che quella regione è chiamata janūb e 

I nomi delle direttrici intermedie non sono molto d’uso corrente (eccetto che presso gli 
Indiani, che devono spesso contrastare con ciascuno di loro), ma qualsiasi 
una di queste è detto vento di lato, nakbāʾ. 

ḏihi al-jihāt? - Come conoscere queste direzioni?
nah bāyad dānistan?) 

Al fine di stabilire esattamente la direzione di queste quattro direttrici, livella,
più è possibile, un pezzo di terreno, fino a che l’acqua versata a caso su di esso scorra sempre 
in tutte le direzioni, senza alcuna tendenza particolare verso le depressioni di qualcuna di esse. 
Una volta che il terreno è stato livellato, traccia su di esso un cerchio2 quale si sia il diametro 
e pianta nel centro un bastone appuntito di lunghezza pari alla metà del raggio. Questo 
bastone deve essere reso perpendicolare alla superficie mediante un filo a piombo passante nel 

cerchio. Quindi guarda come l’ombra nella prima metà del giorno si 
allunga verso ovest e gradualmente si accorcia e quando essa entra nel cerchio segnane il 
punto sulla circonferenza; allo stesso modo, nel pomeriggio, quando l’ombra si allunga fino 

ire dal cerchio, segna il secondo punto. Congiungi questi due punti di entrata ed uscita 
per mezzo di una funicella od un regolo, dividi a metà la linea così ottenuta ed uniscine il 
punto medio con il centro del cerchio per mezzo di una linea retta che può

della circonferenza. Questo è il meridiano che divide il cerchio nelle metà 
occidentale ed orientale, le direzioni del sorgere e del tramontare del Sole.

 

NS meridiano o ḫaṭṭ al-zawāl 

EW linea est - ovest o ḫaṭṭ al-iʿtidāl

M  mezzogiorno, punto centrale della linea che unisce 
l’ingresso, Sh1, e l’uscita, Sh2

G lo gnomone 

Allora dividi ciascuna di queste metà in due con una linea retta ad angolo retto con il 
meridiano passante per il centro del cerchio e segna i punti orientale ed occidentale.

Questa è la linea dell’est e dell’ovest o ḫaṭṭ al-iʿtidāl, mentre la linea del meridiano 
zawāl. Grazie a queste due linee il cerchio è diviso in quattro quadranti 
punti cardinali adiacenti: Sud-est, Sud-ovest, Nord 

                                                 

Il cerchio indiano. Vedi Wiedemann, Acta Oriental. V. 156 
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, di chi guarda ad est, è chiamato jirbiyāʾ in 

, soffia dal polo opposto, dalla destra, yamīn, di chi è rivolto 
e yaman, ed in siriaco 

I nomi delle direttrici intermedie non sono molto d’uso corrente (eccetto che presso gli 
Indiani, che devono spesso contrastare con ciascuno di loro), ma qualsiasi vento che soffia da 

Come conoscere queste direzioni? 

Al fine di stabilire esattamente la direzione di queste quattro direttrici, livella, quanto 
più è possibile, un pezzo di terreno, fino a che l’acqua versata a caso su di esso scorra sempre 
in tutte le direzioni, senza alcuna tendenza particolare verso le depressioni di qualcuna di esse. 

quale si sia il diametro 
e pianta nel centro un bastone appuntito di lunghezza pari alla metà del raggio. Questo 
bastone deve essere reso perpendicolare alla superficie mediante un filo a piombo passante nel 

cerchio. Quindi guarda come l’ombra nella prima metà del giorno si 
allunga verso ovest e gradualmente si accorcia e quando essa entra nel cerchio segnane il 
punto sulla circonferenza; allo stesso modo, nel pomeriggio, quando l’ombra si allunga fino 

ire dal cerchio, segna il secondo punto. Congiungi questi due punti di entrata ed uscita 
per mezzo di una funicella od un regolo, dividi a metà la linea così ottenuta ed uniscine il 
punto medio con il centro del cerchio per mezzo di una linea retta che può essere prolungata a 

della circonferenza. Questo è il meridiano che divide il cerchio nelle metà 
occidentale ed orientale, le direzioni del sorgere e del tramontare del Sole. 

tidāl; 

mezzogiorno, punto centrale della linea che unisce 
Sh2, dell’ombra; 

Allora dividi ciascuna di queste metà in due con una linea retta ad angolo retto con il 
cerchio e segna i punti orientale ed occidentale. 

, mentre la linea del meridiano 
. Grazie a queste due linee il cerchio è diviso in quattro quadranti 

ovest, Nord -est e Nord -ovest, 
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132. Mā al-yaum wa mā al-nahār wa mā al-lail? - Che cosa sono il giorno 
civile, il giorno e la notte? 

(šabārūz čist wa šab kud̠ āmast wa rūz kudam?) 
Il nychthemeron1, šabānah-rūz2, giorno civile, yaum, è l’intervallo di tempo che 

intercorre fra l’abbandono da parte del Sole di una metà di un cerchio massimo a causa del 
primo movimento ed il suo ritorno alla stessa metà nel corso del completamento della sua 
rivoluzione; i più ovvi di simili cerchi sono l’orizzonte ed il meridiano. 

Il giorno, nahār, è l’intervallo di tempo durante il quale il Sole è visibile sopra 
l’orizzonte, e la notte, lail , quello in cui esso è nascosto sotto la Terra. La parola araba yaum è 
usata qualche volta per nycthemeron e qualche volta per giorno, perciò se si intende usarla nel 
primo senso occorre dire, per essere sicuri, il giorno e la notte, al-yaum bilaylatihi. 

Non ci sono stelle o punti nel cielo in cui non ci sia né nychthemeron né notte né 
giorno. Quando questi sono nominati in relazione a qualcosa che non è specificato, si intende 
riferirsi al Sole. 

133. Mā al-fajr wa mā al-šafaq? - Che cosa sono l’alba ed il crepuscolo? 
(sapīdah wa šafaq čīst?) 
La notte in realtà consiste nel nostro trovarci nell’oscurità dell’ombra della Terra. 
Quando il Sole è ancora nascosto a noi, sotto l’orizzonte, ma si sta avvicinando, 

vediamo emergere prima, ad est, quei raggi che circondano l’ombra, l’avanguardia3 del Sole, 
e che formano l’alba, fajr, sapīdah4, e quando il Sole è tramontato vediamo ad ovest il 
crepuscolo, šafaq, la retroguardia5. Ad est la prima luce che segue lo spuntare del giorno, 
saḥar, è un tenue biancore diretto verso l’alto6, questo è chiamato falsa alba, al-subḥ al-kāḏib, 
subḥ-i durūġ7, e per il periodo in cui permane non è prevista l’osservanza di pratiche religiose. 
Esso viene paragonato ad una coda di lupo, ḏanab al-sirḥan, in ragione della sua lunghezza, 
della sua snellezza8, dall’essere rivolto verso l’alto9, e si mantiene per un certo tempo. Quindi 
arriva la luce, diffusa orizzontalmente, della vera alba, è il tempo della preghiera del 
mattino10, e del digiuno (per quelli che praticano un digiuno)11. Dopo ciò l’orizzonte diventa 
rosso a causa della vicinanza del Sole e della diffusione dei suoi raggi attraverso le impurità, 
kudūrat, tīraḫā12, esistenti in prossimità della Terra (le quali consistono in vapori e polvere)13. 
Lo stesso fenomeno si presenta, in ordine inverso, ad ovest, al tramonto del Sole; prima 
l’orizzonte si mantiene rosso per un certo tempo, quindi il rosso scompare e seguono la luce 
bianca diffusa ed il nadir dell’alba, questi determinano l’ora del tramonto e della preghiera 
della sera. Poi la luce bianca sbiadisce ed appare la luce lunga ed alta, che corrisponde alla 
falsa alba, e questa rimane per una parte della notte. 

                                                 
1 Parola greca risultante dalla fusione dei due termini “notte” e “giorno” 
2Dizione persiana. 
3 ṭalīaʿah, ṭalāyah (dizione persiana). 
4Dizione persiana. 
5 sāqah. 
6 Wiedemann, Islam , III. Heft 1/2, in cui è tradotto questo paragrafo. 
7Dizione persiana. 
8 tārīkī per bārīkī (dizione persiana) [è la luce vista come zodiacale]. 
9 AO1 ha intiṣāf per intiṣāb. 
10 ṣalāt al-fajr. Le altre preghiere sono ṣalāt al-ẓuhr, il momento del suo inizio è poco prima del pomeriggio, 
ṣalāt al-ʿaṣr, quando il Sole è a mezza strada dal tramontare, ṣalāt al-maġrib, tramonto, ṣalāt al-ʿišāʾ, preghiera 
della notte appena iniziata. Cf. Wiedemann e Frank, Sitz. Erlangen, Vol. 58, pagina 29 Le preghiera in Islam. 
11Dizione del testo persiano. 
12Dizione persiana. 
13Dizione del testo persiano. 
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Gli Indiani chiamano sand (saṁdri) l’alba ed il crepuscolo e non li riconoscono come 
parti del giorno e della notte, rispettivamente, ma alcuni di essi (che comprendono l’assurdità 
di ciò)1 non li riconoscono come un periodo intermedio del giorno e della notte e parlano di 
sand come del momento in cui il centro del Sole è sull’orizzonte. 

134. Mā mubdāʾ al-yaum wa’l-nahār wa’l-lail? - Qual è l’inizio del giorno 
civile, del giorno e della notte? 

(āġāz - i šābrūz wa āġāz - i ruẕ wa šab kudāmast?) 
È ammissibile scegliere qualsiasi momento si desideri per l’inizio del nychthemeron, 

ma quello dell’arrivo del Sole all’orizzonte ed al meridiano sono i più convenienti per questo 
scopo. Gli astronomi preferiscono il meridiano piuttosto che l’orizzonte come più adatto per 
eseguire alcune delle loro operazioni, alcuni poi ne preferiscono la parte superiore 
(mezzogiorno) altri quella inferiore (mezzanotte). Pochi prestano attenzione all’orizzonte al di 
fuori degli astrologi, che lo fanno a causa del sorgere e del tramontare del Sole, entrambi 
fenomeni più evidenti dell’arrivo del Sole al meridiano. 

Quelli che pongono la notte prima del giorno (il Popolo del Libro [leggi: gli Ebrei] ed i 
Mussulmani) vedono sempre il tramonto del Sole come l’inizio del giorno civile; altre sette, le 
quali danno precedenza al giorno sulla notte, vedono il sorgere come il suo inizio. Non esiste 
contrasto di opinioni circa l’inizio della notte che è considerato sempre il tramonto. 

Così anche l’inizio del giorno (nahār), per consenso generale, è ritenuto il sorgere del 
Sole, eccetto che per i Mussulmani; i loro teologi, di tutte le sette, concordano che sia 
principio fondamentale della legge (furūʿ al-fiqh) che l’alba debba essere considerata come 
l’inizio del nuovo giorno, seguendo in ciò i costumi dei popoli del tempo presente e le loro 
regole per quanto riguarda questo particolare e per quanto riguarda il digiuno (da praticarsi) in 
un tempo fissato. Per noi il periodo del digiuno è quindi il giorno intero2 con una parte 
limitata della notte precedente ed unita all’inizio del giorno. 

135. Mā al-sāʿāt wa anwāʿhā? - Che cosa sono le ore ed i loro tipi? 
(sāʿathā čīst wa čand gunāh and?) 
Le ore sono di due tipi, uguali ed ineguali.  
Ciascuna delle prime, mustawiyyah, è la ventiquattresima parte del giorno civile e 

sono tutte di uguale durata. Agli equinozi ci sono dodici ore uguali nel giorno e dodici nella 
notte, ma appena il giorno o la notte sono più lunghi, le ore uguali sono ripartite 
disugualmente fra giorno e notte, quanto è in più in uno è in meno nell’altra. 

Le ore disuguali, non uniformi, muʿ wajjah, sono in ogni caso la dodicesima parte del 
giorno e della notte qualsiasi sia la loro durata. Un’ora di un giorno lungo è, perciò, più lunga 
di un’ora di un giorno breve e, eccettuati gli equinozi, le ore del giorno differiscono in durata 
dalle ore della notte. 

Le ore uguali tuttavia, sebbene il loro numero nel giorno possa essere diverso da 
quello della notte, sono sempre di uguale durata, mentre le ore ineguali differiscono in durata 
ma concordano nel numero. Le ore uguali sono anche chiamate muʿ tadilah, regolari, e quelle 
ineguali, zamāniyyah, temporarie. 

136. Failā kam juzʾ  tuqsamu al-sāʿah? - Ed in quante parti si divide l’ora? 
(sāʿati čand parah konand?) 

                                                 
1Dizione del testo persiano. 
2 Inteso come il solo periodo di presenza del Sole sull’orizzonte. 
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L’ora, come ogni cosa che può essere misurata in lunghezza, o in volume, o in peso, è 
divisa in sessanta minuti e ciascun minuto in sessanta secondi. 

Gli Ebrei dividono le ore in 1080 frazioni chiamate ciascuna, in ebraico, ḥalaq1, ma 
non fanno divisioni più piccole se non la metà di un ḥalaq. 

137. Kaifa ḥāl al-sāʾāt ʿinda al-hind? - Come sono le ore presso gli Indiani? 
(ḥāl sāʿathā nazdik - i hinduwān čigūnah ast?) 
Gli Indiani riconoscono l’ora ma la chiamano “mezzo segno dello Zodiaco”; nella loro 

lingua viene detta hūr e non sāʿah; essi la usano soltanto per scopi astrologici, mentre la gente 
generalmente divide il giorno civile in sessanta parti chiamate g’hari (ventiquattro minuti), il 
g’hari in sessanta parti chiamate da alcuni ḥassah e ḥakah e da altri biyārī2; questi infine 
vengono divisi in sei prānas, la cui unità coincide con il ritmo respiratorio medio di un uomo 
sano.  

I g’hari, come le ore uguali, sono quantità fisse e, ammesso che giorno e notte non 
siano uguali, il numero dei g’hari in un giorno è diverso da quello della notte. Per convertire i 
g’hari in ore uguali è necessario moltiplicarli per due e dividerli per cinque (e per convertire 
le ore in g’hari, bisogna moltiplicarle per due e mezzo)3. 

Dagli Indiani viene anche usata un’altra unità, il muhūrta, che è uguale a due g’hari. 
Se giorno e notte sono uguali, ciascuno comprende quindici muhūrta uguali; se essi sono di 
diversa durata, i muhūrta differiscono nello stessa maniera delle ore ineguali 4. 

138. Mā muʿaddil al-nahār? - Che cos’è il cerchio equinoziale? 
(muʿ addil al-nahār čīst?) 
Il polo ed il cerchio sulla superficie della sfera sono stati già trattati. Per il movimento 

della sfera ci sono necessariamente due poli ed un cerchio massimo fra di essi; uno dei due 
poli del primo movimento è visibile dalla gente nel Nord, mentre l’altro, posto a Sud, le è 
nascosto.  

Dato che il globo si muove secondo un asse posto fra i due poli, il movimento è più 
rapido sul cerchio intermedio fra di essi e diminuisce sui cerchi paralleli in misura maggiore 
in proporzione alla loro distanza da esso. Questo cerchio massimo è paragonato ad una cintura 
ed è conosciuto come l’equinoziale (equatore celeste) o cintura del primo movimento. 

139. Mā minṭaqat al-burūj? - Che cos’è la fascia dei segni (eclittica)? 
(minṭaqat al-burūj čīst?) 
La fascia dello Zodiaco o Eclittica è quel grande cerchio che è la cintura, niṭāq o 

minṭaqah, del secondo movimento; essa è nota come il cerchio o la sfera dei segni, falak al-
burūj, il Sole vi aderisce nel suo movimento diretto ad est e non la lascia. 

Essa è inclinata rispetto l’Equinoziale e lo interseca in due punti opposti l’uno 
all’altro, così che una metà di essa è a Nord e l’altra a Sud dell’Equinoziale; perciò i poli dei 
due movimenti sono distanti fra di loro della misura di questa inclinazione, sia al Nord che al 
Sud. 

Il cerchio massimo (il coluro dei solstizi) che passa per tutti quattro i poli prende il suo 
nome, al-mārrah ʿalā al-aqṭāb al-arbaʿah1, da questa circostanza. 

                                                 
1 PL jilaq; PL1, AO1, ḥīlaq; AO ḫalīq. vedi Chronologia, pag. 64, e 387 nota, dove 1 regāʾ è uguale ad 1/76 di 
ḥalaq; ma confronta Jewish Encycl. III, 503, per una diversa suddivisione dell’ora ed un altro valore per il regāʾ. 
2 cašaka, vināḍī, India, 337. PL jašah, ḥabkah, banazī, PP jaššah, hakkah, banāzī, AO ḥašah, ḥakah, 
banāri .AO1, ḥassa, ḥabkah, bizāri . 
3 In pratica, scrivi il numero in due posti, raddoppia uno, dimezza l’altro e somma il risultato. 
4 India, I, 338. Perciò non sempre quarantotto minuti, ma 1/15 del giorno o della notte. 
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140. Mā al-madārāt al-yaumiyyah? - Che cosa sono i cerchi del giorno? 
(madārāt - i rūzhā kudāmand?) 
I cerchi paralleli all’Equinoziale (paralleli di declinazione), sia verso il Nord che verso 

il Sud, sono conosciuti come cerchi del giorno (determinano la durata del giorno).  
Essi tagliano o toccano punti dello Zodiaco, od altre stelle o punti sulla sfera ai quali 

sono legati in quanto costituiscono i paralleli su cui quelli rimangono durante la loro 
rotazione. 

141. Mā madārāt al-ʿarḍ? - Che cosa sono i paralleli di latitudine? 
(madārāt al-ʿarḍ kudāmand?) 
I cerchi paralleli dell’Eclittica, Nord e Sud, sono chiamati paralleli di latitudine 

(celeste). 

142. Mā al-muqanṭarāt? - Che cosa sono gli almucantarat? 
(muqanṭarāt čīst?) 
Ci sono cerchi paralleli all’orizzonte; quelli dalla parte dello Zenit sono almucantarat 

di altezza, irtif āʿ, quelli dalla parte degli antipodi, muqanṭahs2 di depressione, inḥiṭāṭ.  

143. Mā nuqṭatā al-iʿtidāl wa’l-inqil āb? - Cosa sono i punti equinoziali ed i 
punti solstiziali? 

(dū nuqṭah - yi iʿ tidāl wa dū nuqṭah - yi inqilāb kudāmand?) 
Un cerchio massimo si avvicina ad un altro su una sfera fino a che essi si incontrano 

ed intersecano in due punti diametralmente opposti l’uno all’altro e, nello stesso tempo, 
raggiungono la loro massima distanza reciproca in due altri punti opposti. 

È così che l’Eclittica e l’Equinoziale s’intersecano fra di loro in due punti opposti e 
risultano distanti quanto più è possibile in altri due.  

I punti di intersezione sono noti come i punti equinoziali, perché quando il Sole vi 
arriva si ha l’uguaglianza, i’ tidāl, del giorno e della notte in tutto il mondo; quello che il Sole 
abbandona nel suo viaggio verso la metà settentrionale dell’Eclittica è l’equinozio vernale, 
nuqṭah al-i’ tidāl al-rabīʾī (baharī3), e l’opposto, dove il Sole entra nella metà meridionale, è 
l’equinozio autunnale, nuqṭa al-i’ tidāl al-ḫarīfī (tirmāhī4). 

Per uguaglianza, istiwāʿ è usata così come iʾtidāl. 
I punti mediani delle metà settentrionale e meridionale, i più distanti dall’Equinoziale 

(i solstizi d’estate e d’inverno) sono conosciuti come punti di svolta, inqilāb, munqalib, il 
primo al-inqilāb al-saifi (tabistānī5), il secondo al-inqilāb al-šatwī (zamistānī)6, perché il Sole 
gira dall’ultimo verso Nord nella direzione della sua salita, ṣuʿūd, e dal primo verso Sud nella 
direzione della sua discesa, hubūṭ, dopo la sua salita7. 

144. Bikam tuqsamu muḥīṭāt al-dawāʾir? - Come si divide la circonferenza? 
(dāʾirāt rā bačand qismat kunand?) 

                                                                                                                                                         
1 N.d.T. Letteralmente: Il passante per i quattro poli 
2 Per mutaqanṭarain leggi mutaqāṭarain. 
3Dizione persiana. 
4Dizione persiana. 
5Dizione persiana. 
6 Dizione persiana. 
7 L’Eclittica è divisa nelle metà ascendente e discendente dai solstizi; cf 377. 
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Gli astronomi concordano nel dividere la circonferenza dei c
piccoli, in 360 parti uguali, quelle dell’equinoziale sono chiamate 
perché la sua rivoluzione ed il tempo scorrono assieme come due cavalli che corrono una 
gara, perciò questo tempo, zamā
esse1. 

Quelle dell’Eclittica sono chiamate gradi, 
corso, sale e scende fra di essi come servendosi dei gradini di una scala; in altri cerchi esse 
sono chiamate semplicemente divisioni (

 

145. Bikam tuqsamu aqṭār al
circonferenza?  

(qaṭar - i dāʿirah bačand qismat konand
I nostri antenati credevano che il diametro di un cerchio fosse un terzo della sua 

circonferenza, ma Archimede ed altri dimostrarono che esso è maggiore di poco più di un 
settimo, così se la circonferenza fosse divisa in 360 parti uguali, il diametro ne avrebbe 114 e 
6/11, in accordo con la relazione di Archimede.

In considerazione di questa frazione e della d
radice irrazionale, gli astronomi la trascurano ed usano invece un altro numero che essi 
adottano deliberatamente e convenientemente, perché non possono fare a meno di qualche 
numero approssimato che permetta lor

Il numero scelto da Tolomeo era 120 mentre quello che troviamo nelle tavole del 
Sindhind in nostro possesso sono cinque

 

146. Mā al-burūj? - Che cosa sono i segni (dello Zodiaco)?
(burj čīst?) 
Se l’Eclittica fosse divisa in dodici parti uguali, iniziando dall’equinozio di Primavera, 

e fossero condotti grandi cerchi per ogni punto di divisione, i sei cerchi si intersecherebbero 
l’un l’altro ai due poli dell’Eclittica con il risultato ch
come un melone con dodici tagli.

                                                
1 azman è il plurale di zaman, tempo. 
2 Così A e P. - 115:360 darebbe π = 3,13. Vedi India I, 168 dove la proporzione usata da Pulisa è fissata in 1:3 e 
177/1250 che corrisponde a π = 3,1416.
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Gli astronomi concordano nel dividere la circonferenza dei cerchi, siano grandi o 
piccoli, in 360 parti uguali, quelle dell’equinoziale sono chiamate azmān, unità di tempo, 
perché la sua rivoluzione ed il tempo scorrono assieme come due cavalli che corrono una 

zamān, prende il nome dalle divisioni e viene infine contato da 

Quelle dell’Eclittica sono chiamate gradi, darajah, perché il Sole, da due punti del suo 
corso, sale e scende fra di essi come servendosi dei gradini di una scala; in altri cerchi esse 

divisioni (ajzāʾ). 

ār al-dawāʾir? - Come si divide il diametro della 

and qismat konand?) 
I nostri antenati credevano che il diametro di un cerchio fosse un terzo della sua 

mede ed altri dimostrarono che esso è maggiore di poco più di un 
settimo, così se la circonferenza fosse divisa in 360 parti uguali, il diametro ne avrebbe 114 e 

, in accordo con la relazione di Archimede. 
In considerazione di questa frazione e della difficoltà nel calcolarla, perché è come una 

radice irrazionale, gli astronomi la trascurano ed usano invece un altro numero che essi 
adottano deliberatamente e convenientemente, perché non possono fare a meno di qualche 
numero approssimato che permetta loro di studiare i rapporti delle corde fra di loro.

Il numero scelto da Tolomeo era 120 mentre quello che troviamo nelle tavole del 
in nostro possesso sono cinque2 divisioni [in meno?]. 

Che cosa sono i segni (dello Zodiaco)? 

Se l’Eclittica fosse divisa in dodici parti uguali, iniziando dall’equinozio di Primavera, 
e fossero condotti grandi cerchi per ogni punto di divisione, i sei cerchi si intersecherebbero 
l’un l’altro ai due poli dell’Eclittica con il risultato che la sfera verrebbe divisa in dodici fette, 
come un melone con dodici tagli. 

 

Queste sezioni sono i Segni dello Zodiaco, 
plurale burūj, che lungo l’Eclittica misurano 30° ed 
hanno l’ampiezza di 90°, Nord e Sud, dall’Eclittica ai 
suoi poli. La figura annessa rappresenta questi segni 
sopra una metà della sfera perché è impossibile 
mostrare l’intera sfera su una superficie piana.
N, S  = Poli Nord e Sud dell’Eclittica Ec.; 
N1, S1 = Poli Nord e Sud dell’Equinoziale Eq.;
1 - 6 = Segni dello Zodiaco; 
7 = Equinozio vernale (Primavera);
8, 9 = Solstizi d’Estate e d’Inverno.

         

= 3,13. Vedi India I, 168 dove la proporzione usata da Pulisa è fissata in 1:3 e 
= 3,1416. 
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147. Mā al-mail wa mā
latitudine delle stelle? 

(mail čīst wa ʿarḍ - 
La distanza di una stella 

declinazione, e viene misurata sul cerchio massimo passante per essa e per i poli; mentre lo 
scostamento dall’Eclittica, verso Nord
misurato sul cerchio massimo che passa per i poli della sfera dello Zodiaco.

148. Mā darajah al-kawkab 
ha latitudine? 

(ān sitāra kih ʿ arḍ dā
Il grado (di longitudine) di una stella che ha latitudine (latitudine diversa da zero) è il 

grado dell’Eclittica intersecato dal cerchio verticale sul quale è misurata la latitudine.

149. Kam aʿ ẓam ʿarū
latitudine e la declinazione dei pianeti?

(buzurgtarīn mail - 
La declinazione del Sole è la stessa di quella dell’Eclittica; il suo massimo (l’obliquità 

dell’Eclittica), come si trova con l’osservazione è 23°
massima latitudine di un pianeta otteniamo la sua massima declinazione. Ques
riportata nella tavola che segue:
 

                                        
1 la stessa di Al-Battānī. Newcomb per l’anno 1000 d.C. valuta 23°
17”, ora 23° 26’ 23” 

N-S= Polo Nord e Sud dell’Eclittica, Ec;
N1-S1=Polo Nord e Sud dell’Equinoziale, 
Eq; 
Altri cerchi massimi passanti per i punti 
precedenti e sui quali sono misurate 
latitudine e declinazione. 
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mail wa mā ʿarḍ al-kawākib? - Che cosa sono la declinazione e la 
 
 i sitāra čist?) 

La distanza di una stella dall’Equinoziale, Nord o Sud che sia, è chiamata 
declinazione, e viene misurata sul cerchio massimo passante per essa e per i poli; mentre lo 
scostamento dall’Eclittica, verso Nord o verso Sud, è chiamato ʿar

o massimo che passa per i poli della sfera dello Zodiaco.
Se l’espressione 

sola, si riferisce al Sole od ai gradi 
dell’Eclittica, che esso non lascia; quando si 
riferisce alla Luna od ai pianeti od alle stelle 
fisse, invece, deve esserlo dichiarato 
precisamente. L’espressione 
usata da sola, ma sempre associata alla Luna od 
a una stella.  

In conseguenza del fatto che l’Eclittica e 
l’Equinoziale divergono fra di loro, è possibile 
che una stella sia a Nord
ovvero a Sud di entrambe (2), ovvero a Nord
una (3) ed a Sud dell’altra (4), ovvero distante 
da una e vicina all’altra, così da avere una certa 
declinazione e non avere latitudine (latitudine 
nulla) (5) oppure non avere declinazione 
(declinazione nulla) ed una certa latitudine (6) 
come indicato nella figura che 

kawkab ḏī al-ʿarḍ? - Che cosa è il grado di una stella che 

dārad darajah - yi ū kudāmand?) 
Il grado (di longitudine) di una stella che ha latitudine (latitudine diversa da zero) è il 

clittica intersecato dal cerchio verticale sul quale è misurata la latitudine.

arūḍ al siyārah wa aʿẓam miyūlhā? 
latitudine e la declinazione dei pianeti? 

 i sitārgān - i rawandah wa ʿarḍišān čand ast
declinazione del Sole è la stessa di quella dell’Eclittica; il suo massimo (l’obliquità 

dell’Eclittica), come si trova con l’osservazione è 23° 35’1. Se questa viene sommata alla 
massima latitudine di un pianeta otteniamo la sua massima declinazione. Ques
riportata nella tavola che segue: 

 

                                                 
comb per l’anno 1000 d.C. valuta 23° 34’ 6”, Tolomeo 23°

 
e Sud dell’Eclittica, Ec; 

e Sud dell’Equinoziale, 

Altri cerchi massimi passanti per i punti 
precedenti e sui quali sono misurate 

                                        Astronomia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Che cosa sono la declinazione e la 

o Sud che sia, è chiamata mail, 
declinazione, e viene misurata sul cerchio massimo passante per essa e per i poli; mentre lo 

arḍ, latitudine, e viene 
o massimo che passa per i poli della sfera dello Zodiaco. 

Se l’espressione mail viene usata da 
sola, si riferisce al Sole od ai gradi 
dell’Eclittica, che esso non lascia; quando si 
riferisce alla Luna od ai pianeti od alle stelle 
fisse, invece, deve esserlo dichiarato 
precisamente. L’espressione ʿarḍ non è mai 

ata da sola, ma sempre associata alla Luna od 

In conseguenza del fatto che l’Eclittica e 
l’Equinoziale divergono fra di loro, è possibile 
che una stella sia a Nord di entrambe (1), 
ovvero a Sud di entrambe (2), ovvero a Nord di 

Sud dell’altra (4), ovvero distante 
da una e vicina all’altra, così da avere una certa 
declinazione e non avere latitudine (latitudine 
nulla) (5) oppure non avere declinazione 
(declinazione nulla) ed una certa latitudine (6) 
come indicato nella figura che segue. 

Che cosa è il grado di una stella che 

Il grado (di longitudine) di una stella che ha latitudine (latitudine diversa da zero) è il 
clittica intersecato dal cerchio verticale sul quale è misurata la latitudine. 

 - Quali sono la 

and ast?) 
declinazione del Sole è la stessa di quella dell’Eclittica; il suo massimo (l’obliquità 

. Se questa viene sommata alla 
massima latitudine di un pianeta otteniamo la sua massima declinazione. Quest’ultima è 

, Tolomeo 23° 51’, Uluġ-beg 23° 30’ 
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Nomi Massima 
dei Latitudine 
Pianeti Nord 
 ° ‘ 
Sole - - 
Luna 5 0 
Saturno 3 2 
Giove 2 5 
Marte 4 21 
Venere 6 22 
Mercurio 4 5 

 
La latitudine delle stelle fisse è nota e non varia. 
Ogniqualvolta una di queste coincide con un solstizio (con il meridiano del solstizio), 

e la declinazione del solstizio e la latitudine 
declinazione, Nord o Sud, della stella. Se la stella non è esattamente nel solstizio, quanto 
sopra non è applicabile e sarà necessario fare un calcolo in ciascun caso.

150. Mā al-mutaḥairah min al
(sitāragān - i mutaḥairah 
I Pianeti sono i seguenti: Saturno, Giove, Marte, 

Venere e Mercurio. Essi sono chiamati 
(mobili, erratici fra le stelle) perché ogni tanto 
retrogradano dalla regione in cui stanno viaggiando a 
causa del secondo movimento, mentre dal primo 
(movimento) sono portati in direzione ovest. Questo 
movimento retrogrado richiama l’idea di confusione, 
taḥayyur, andarmāndan1. 

151. Kaif tatruku ḥarakath
wujhathā? - Come procede l’avanzamento e 
la retrocessione (dei pianeti)?.

(čirā sitārah [az] ḥarakat 
wa bāzgardad?) 

Ciascun pianeta possiede una piccola orbita 
nota come epiciclo, falak al-tadwī
a trovarsi nel suo interno ma l’orbita è completamente 
sopra di noi. 

Il pianeta, quando si trova nella sua p
muove sulla circonferenza di questo epiciclo in 
direzione est, secondo la successione dei segni; quando 

                                                
1 I manoscritti persiani usano soltanto i nomi arabi dei pianeti. I nomi persiani riportati di sotto sono presi da 
Chronologia, pag. 172: 
Italiano Sole Luna 
Arabo Šams Qamar 
Persiano Mihr, Khuršīd Māh 
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Massima Massima Massima
Latitudine Declinazione Declinazione
Sud Nord Sud 
° ‘ ° ‘ ° 
- - 23 35 23 
5 0 28 35 28 
3 5 26 37 26 
2 8 25 40 25 
7 7 27 56 30 
6 22 29 57 29 
4 5 27 40 27 

La latitudine delle stelle fisse è nota e non varia.  
Ogniqualvolta una di queste coincide con un solstizio (con il meridiano del solstizio), 

e la declinazione del solstizio e la latitudine sono entrambe Nord o Sud, la loro somma è la 
declinazione, Nord o Sud, della stella. Se la stella non è esattamente nel solstizio, quanto 
sopra non è applicabile e sarà necessario fare un calcolo in ciascun caso. 

airah min al-kawākib? - Quali sono i pianeti fra le stelle?
 kudāmand?) 

I Pianeti sono i seguenti: Saturno, Giove, Marte, 
Venere e Mercurio. Essi sono chiamati mutaḥairiyah 
(mobili, erratici fra le stelle) perché ogni tanto 
retrogradano dalla regione in cui stanno viaggiando a 
causa del secondo movimento, mentre dal primo 
movimento) sono portati in direzione ovest. Questo 

movimento retrogrado richiama l’idea di confusione, 

arakathā wa tarjiʿ  ʿan 
Come procede l’avanzamento e 

la retrocessione (dei pianeti)?. 
arakat ḫwīš dast bāzdārad 

Ciascun pianeta possiede una piccola orbita 
tadwīr; la Terra non viene 

a trovarsi nel suo interno ma l’orbita è completamente 

Il pianeta, quando si trova nella sua parte alta, si 
muove sulla circonferenza di questo epiciclo in 
direzione est, secondo la successione dei segni; quando 

         
I manoscritti persiani usano soltanto i nomi arabi dei pianeti. I nomi persiani riportati di sotto sono presi da 

Saturno Giove Marte Venere 
Zuḥal Muštarī Mirr īkh Zuhrah 
Kaiwān Hurmuzd Bahrām Nahīd 

dh = apice dell’Epiciclo
d = moto percorso diretto;
r = moto retrogrado;
s’ = primo arresto prima della 
retrogradazione; 
s”= secondo arresto prima 
dell’inizio del moto diretto.

                                        Astronomia 
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Massima 
Declinazione 

 
‘ 
35 
35 
40 
43 
42 
57 
40 

Ogniqualvolta una di queste coincide con un solstizio (con il meridiano del solstizio), 
o Sud, la loro somma è la 

declinazione, Nord o Sud, della stella. Se la stella non è esattamente nel solstizio, quanto 

Quali sono i pianeti fra le stelle? 

I manoscritti persiani usano soltanto i nomi arabi dei pianeti. I nomi persiani riportati di sotto sono presi da 

Mercurio 
‘U ṭārid 
Tīr 

 
dh = apice dell’Epiciclo 

= moto percorso diretto; 
= moto retrogrado; 

primo arresto prima della  

secondo arresto prima  
dell’inizio del moto diretto. 
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è nella parte bassa, in direzione ovest; durante tale movimento il pianeta completa la sua 
rivoluzione e si mantiene strettamente sul cerchio. 

Ma l’epiciclo stesso è pure costantemente in movimento in direzione est, perciò 
quando il pianeta si trova nella sua metà superiore, i movimenti dell’epiciclo e del pianeta 
coincidono ed il pianeta si muove velocemente di moto diretto; ma quando il pianeta si trova 
nella parte bassa, la direzione dei due movimenti è contraria, quella dell’epiciclo è diretta 
verso est e trasporta con sé il pianeta, mentre quella del pianeta è visibilmente diretta ad ovest. 

Il movimento del pianeta viene rallentato (risulta cioè un moto diretto più lento) se 
minore di quello dell’epiciclo, se maggiore diventa necessariamente retrogrado, se uguale il 
pianeta staziona, muqīm, e ciò accade all’inizio del movimento di retrogradazione, rujūʾ, ed 
alla fine di quest’ultimo sta l’inizio del movimento diretto, istiqāmah, come rappresentato 
nella figura. 

152. Mā al-ʿulwiyyah min al-kawākib wa’l-sufliyyah minhā? - Quali sono i 
pianeti superiori ed inferiori? 

(ʿilwī wa siflī az sitāragān kudāmand ay zabrī wa zīrī?) 
Saturno, Giove e Marte sono i pianeti superiori, mentre Venere e Mercurio sono quelli 

inferiori, come lo è la Luna; ma la Luna non è contata con gli altri pianeti. 
Le espressioni superiore ed inferiore sono riferite alla posizione relativa al Sole. 
Si dice che la parola araba usata per il Sole, šams (che significa anche anello), si 

riferisce al fatto che la posizione del Sole in mezzo ai pianeti è come se fosse circondato da 
una collana, qilādah1.  

Tutte le caratteristiche dei pianeti sono certamente attribuibili al Sole, specialmente la 
luminosità della Luna ed il movimento retrogrado dei pianeti. 

La differenza fra i pianeti inferiori e superiori è che la distanza (angolare) dei primi dal 
Sole è limitata e mai supera una certa elongazione massima sia verso est che verso ovest. 

Quando precedono il Sole (stanno ad est di esso), essi lo lasciano tanto indietro da 
diventare visibili, dopo il tramonto, nella sera; la loro visibilità aumenta con la distanza dal 
Sole fino a quando viene raggiunta la massima elongazione est; dopo ciò il loro movimento 
rallenta ed iniziano nuovamente ad avvicinarsi al Sole, quando il loro movimento giunge ad 
un arresto completo; questo è l’arresto che precede la retrogradazione, il muqīm lil-rujūʾ; 
dopo questo arresto, iqāmah, tornano indietro ed il loro moto retrograda più rapidamente fino 
a che, alla congiunzione inferiore, diventano invisibili nei raggi del Sole, è la loro 
occultazione della sera, ġaibah bi’l-’ašiyyāt. 

Dopo questo, emergono dall’altra parte del Sole e si muovono più velocemente nella 
loro corsa retrograda ed iniziano a sorgere prima del Sole, così da diventare visibili quando 
sfuggono dai suoi raggi, questa è chiamata la loro apparizione mattutina, ẓuhūr bi’l ġadawāt; 
allora il moto retrogrado di nuovo rallenta fino a che i pianeti raggiungono il secondo periodo 
stazionario, muqīm lil-istiqāmat, prima di riprendere il loro moto diretto; presto raggiungono 
la loro massima distanza dal Sole, la loro elongazione ovest, e, procedendo nel loro corso 
diretto, rapidamente si avvicinano ad esso e, alla congiunzione superiore, diventano invisibili 
nei suoi raggi, la loro occultazione mattutina, ġaibah bi’l-ġadawāt. 

Dopo ciò, passando attraverso i raggi, diventano di nuovo visibili ad ovest, alla sera, 
ẓuhūr bi’l- ’ašiyyāt, in questo modo ritornano sulla sequenza dei fenomeni descritta. 

Invece la distanza dei pianeti superiori dal Sole non è limitata in questo modo; il Sole 
muove rapidamente e più velocemente di essi così che escono dai suoi raggi e diventano 
visibili ad est, al mattino, il loro tašrīq od orientalità (§ 481).  

                                                 
1 Il testo in persiano è šamsah. 
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Ogni giorno la loro distanza dal Sole aumenta mentre procedono nel loro moto diretto, 
fino a quando, all’alba, essi giungono nel cielo al punto in cui, se il Sole si trovasse al loro 
posto, questo indicherebbe (nel suo moto giornaliero rispetto l’orizzonte) un momento fra la 
prima e l’ultima delle preghiere pomeridiane. 

Essi raggiungono allora il punto di stazione prima di retrogradare, dopo ciò la loro 
distanza dal Sole aumenta ogni giorno e raggiungono il punto medio di questa corsa, sono in 
opposizione al Sole ed hanno così raggiunta la massima distanza possibile fra le loro sfere. 

Essi allora iniziano a sorgere ad est al tramonto come la Luna piena alla 
quattordicesima notte del mese. Dopo di che la distanza fra essi ed il Sole inizia a diminuire 
fino ad un punto, al tramonto, che se il Sole vi si trovasse indicherebbe la mattina.  

Questo momento corrisponde al periodo stazionario che precede l’inizio del moto 
diretto; dopo il Sole gradualmente si avvicina fino a che essi giungono nei suoi raggi e 
diventano invisibili ad ovest, questa condizione è descritta come il loro taġrīb, od 
occidentalità. 

Perciò la differenza fra i pianeti inferiori e superiori è che i primi non sono mai più 
distanti dal Sole di un sesto di circonferenza, che nel mezzo del loro movimento di 
retrogradazione sono occultati e che le loro apparizioni ed occultazioni avvengono sia ad est 
che ad ovest; mentre gli ultimi quando raggiungono la massima distanza possibile fra Sole e le 
loro sfere non vengono occultati a metà del loro moto di retrogradazione ma vengono a 
trovarsi in opposizione al Sole, inoltre le loro apparizioni avvengono solo ad est e le loro 
occultazioni solo ad ovest. 

153. Mā al-iḥtirāq? - Che cosa è l’infuocato? 
(suḫtan - i sitārah čīst?) 
Un pianeta è detto “infuocato”, muḥtariq, quando arriva alla congiunzione con il Sole. 

L’espressione è dovuta alla comparazione del Sole con il fuoco ed alla invisibilità del pianeta 
quando entra nei raggi del Sole, facendo pensare alla sua combustione o distruzione. Questo 
fenomeno è comune a tutti i pianeti ed accade quando sono all’apice dell’apogeo, ḏirwah, 
dell’epiciclo. I pianeti superiori differiscono da quelli inferiori nel fatto che questi mostrano lo 
stesso fenomeno quando sono al loro punto più basso o perigeo, ḥaḍīḍ, mentre gli altri no, ma 
sono allora in opposizione al Sole. 

154. Kaif ḏālika fi’l-qamar?  - Come avviene questo per la Luna? 
(māh rā suḫtan hast yā nī?) 
La Luna mostra lo stesso fenomeno (come quello descritto per i pianeti al punto 

precedente), ma questo è chiamato congiunzione, ijtimāʾ.  
Dopo la sua prima apparizione all’ovest, come una esile falce crescente, alla sera, 

all’inizio del mese, la superficie illuminata cresce con l’aumentare della distanza dal Sole, alla 
settima sera ed a mezza via fra est ed ovest essa si mostra come un semicerchio.  

Quando la Luna ha percorso 180° dal Sole, verso la quattordicesima sera, sorge al 
tramonto e la sua intera superficie è illuminata. Dopodiché, come la distanza diminuisce, la 
superficie diminuisce, così che alla ventiduesima notte la parte oscura è di nuovo uguale alla 
parte illuminata. Dopo la parte oscura guadagna su quella illuminata fino a che si ottiene una 
falce di forma simile a quella della Luna nuova, visibile ad est di giorno. 

In tutte le fasi la luminosità della Luna viene dalla superficie che è rivolta al Sole, 
conseguentemente essa è nascosta, sarār, muḥāq, quando entra nei raggi del Sole, dopo due 
giorni di nuovo essa appare nuova ad ovest. Durante questi due giorni essa è in congiunzione 
con il Sole, unione stretta, ittiṣāl, come la descrive Tolomeo nell’Almagesto, e così ne è 
derivato che il modo di dire questo corrisponde a compagna, muqāranah, piuttosto che a 
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infuocata, iḥtirāq. La posizione opposta della Luna, luna piena, 
fronte al Sole, è conosciuta come 

155. Kaif ziyādah nūr al
luce della Luna e la sua diminuzione?

(māh čigūnah hamī faz
 La luna è un corpo globulare, non

del Sole che le cadono sopra come cadono sulla terra, sulle 
montagne, sulle costruzioni o simili, le cui altre parti non 
sono illuminate. 

Quando la Luna è in congiunzione con il Sole, è 
posta fra noi ed il Sole, perché essa è più bassa, ed i raggi 
cadono sulla superficie che è rivolta al Sole, mentre noi 
vediamo soltanto la superficie rivolta a noi e non è possibile 
distinguere le parti scure della Luna dal blu
causa della luce abbagliante 
si muove un po’ più distante lontano da esso.

Allora una piccola parte della superficie illuminata 
diventa visibile, se il crepuscolo serale non è troppo 
luminoso, ed abbiamo la Luna nuova.

A causa della forma sferica della 
raggi del Sole che le cadono sopra è necessariamente 
circolare e così la metà illuminata, come appare rende 
visibile, risulta ugualmente delimitata da un arco di cerchio 
così come il risultato dell’intersezione di questi due cerchi 
(quello del bordo della Luna e quello del bordo della zona illuminata) sulla superficie sferica, 
l’intervallo fra essi al primo crescente è simile ad una fetta di melone.

Come la distanza dal Sole aumenta, anche la parte illuminata aumenta fino ad 
uguagliare la parte oscura, e questo è chiamato il primo quarto, 
sono distanti l’uno dall’altro di un quarto di cerchio. Questa uguaglianza della parte illuminata 
e di quella oscura si verifica anche al secondo quarto. 

Alla Luna piena, quando essa è separata dal Sole di un semicerchio, la totalità della 
superficie illuminata dal Sole ci risulta visibile come è mostrato nel disegno

156. Lam iḫtāṣṣ al-qamar min bain al
Diversità della Luna rispetto
della sua luce. 

(čirā īn afzūdan wa k
Le persone istruite hanno idee diverse circa il fatto per il quale questo crescere e calare 

della Luna non è condiviso dagli altri pianeti e sull’ipotesi che i pianeti siano luminosi di luce 
propria come il Sole o soltanto illuminati dai raggi del Sole che cadono su di essi. Alcuni 
asseriscono che la luce è esclusivamente una proprietà del Sole, che tutte le stelle 
prive e che, dato che i movimenti dei pianeti sono ovviamente dipendenti da quello del Sole, 
analogamente si può ritenere che la loro luce è ugualmente correlata con esso. 

                                        
1 Persiano kabūdī, Arabo lāzwardiyyah
2 Diversamente dalla traduzione inglese, dove viene riportata una rappresentazione delle fasi molto più vicina 
alla situazione reale, si è preferito riprodurre, presa dal testo arabo, la figura originale la quale meglio rende la 
concezione della limitata distanza del Sole valida all’epoca.
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. La posizione opposta della Luna, luna piena, badr
fronte al Sole, è conosciuta come istiqbāl. 

ūr al-qamar wa nuqṣānuhu? - Come si ha l’aumento della 
luce della Luna e la sua diminuzione? 

ī fazāyad wa hamī kāhad?) 
La luna è un corpo globulare, non ha luce propria e la sua luminosità è dovuta ai raggi 

del Sole che le cadono sopra come cadono sulla terra, sulle 
montagne, sulle costruzioni o simili, le cui altre parti non 

Quando la Luna è in congiunzione con il Sole, è 
d il Sole, perché essa è più bassa, ed i raggi 

cadono sulla superficie che è rivolta al Sole, mentre noi 
vediamo soltanto la superficie rivolta a noi e non è possibile 
distinguere le parti scure della Luna dal blu1 del cielo a 
causa della luce abbagliante del Sole, fino a quando la Luna 
si muove un po’ più distante lontano da esso. 

Allora una piccola parte della superficie illuminata 
diventa visibile, se il crepuscolo serale non è troppo 
luminoso, ed abbiamo la Luna nuova. 

A causa della forma sferica della Luna, il margine dei 
raggi del Sole che le cadono sopra è necessariamente 
circolare e così la metà illuminata, come appare rende 
visibile, risulta ugualmente delimitata da un arco di cerchio 
così come il risultato dell’intersezione di questi due cerchi 

ello del bordo della Luna e quello del bordo della zona illuminata) sulla superficie sferica, 
l’intervallo fra essi al primo crescente è simile ad una fetta di melone. 

Come la distanza dal Sole aumenta, anche la parte illuminata aumenta fino ad 
la parte oscura, e questo è chiamato il primo quarto, tarbiʿ, perché il Sole e la Luna 

sono distanti l’uno dall’altro di un quarto di cerchio. Questa uguaglianza della parte illuminata 
e di quella oscura si verifica anche al secondo quarto.  

a, quando essa è separata dal Sole di un semicerchio, la totalità della 
superficie illuminata dal Sole ci risulta visibile come è mostrato nel disegno

qamar min bain al-kawākib biziyādah wa nuq
Diversità della Luna rispetto i pianeti riguardo l’aumento e la diminuzione 

dan wa kāstan - i nūr - i qamar ast wa sitaragān - i digar r
Le persone istruite hanno idee diverse circa il fatto per il quale questo crescere e calare 

diviso dagli altri pianeti e sull’ipotesi che i pianeti siano luminosi di luce 
propria come il Sole o soltanto illuminati dai raggi del Sole che cadono su di essi. Alcuni 
asseriscono che la luce è esclusivamente una proprietà del Sole, che tutte le stelle 
prive e che, dato che i movimenti dei pianeti sono ovviamente dipendenti da quello del Sole, 
analogamente si può ritenere che la loro luce è ugualmente correlata con esso. 

                                                 
zwardiyyah, dal Persiano lājward, lapislazzuli. 

Diversamente dalla traduzione inglese, dove viene riportata una rappresentazione delle fasi molto più vicina 
alla situazione reale, si è preferito riprodurre, presa dal testo arabo, la figura originale la quale meglio rende la 

lla limitata distanza del Sole valida all’epoca. 
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badr, imtilāʾ, quando è di 

Come si ha l’aumento della 

ha luce propria e la sua luminosità è dovuta ai raggi 

ello del bordo della Luna e quello del bordo della zona illuminata) sulla superficie sferica, 

Come la distanza dal Sole aumenta, anche la parte illuminata aumenta fino ad 
, perché il Sole e la Luna 

sono distanti l’uno dall’altro di un quarto di cerchio. Questa uguaglianza della parte illuminata 

a, quando essa è separata dal Sole di un semicerchio, la totalità della 
superficie illuminata dal Sole ci risulta visibile come è mostrato nel disegno2. 

dah wa nuqṣān al-nūr - 
i pianeti riguardo l’aumento e la diminuzione 

i digar rā ast?) 
Le persone istruite hanno idee diverse circa il fatto per il quale questo crescere e calare 

diviso dagli altri pianeti e sull’ipotesi che i pianeti siano luminosi di luce 
propria come il Sole o soltanto illuminati dai raggi del Sole che cadono su di essi. Alcuni 
asseriscono che la luce è esclusivamente una proprietà del Sole, che tutte le stelle ne sono 
prive e che, dato che i movimenti dei pianeti sono ovviamente dipendenti da quello del Sole, 
analogamente si può ritenere che la loro luce è ugualmente correlata con esso.  

Diversamente dalla traduzione inglese, dove viene riportata una rappresentazione delle fasi molto più vicina 
alla situazione reale, si è preferito riprodurre, presa dal testo arabo, la figura originale la quale meglio rende la 
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Ma altri preferiscono affermare che tutti i pianeti sono luminosi per natura con 
l’eccezione della Luna e che le sue caratteristiche sono il suo pallore e la sua assenza di luce. 
Questa idea è più in accordo con la verità (così fino a quando non ci sarà evidenza del 
contrario) e che il loro occultamento sotto i raggi del Sole è proprio come la loro invisibilità 
nella luce diffusa del giorno, che, con la sua intensità, colpisce la nostra visione in modo che 
risultiamo impediti a percepirli.  

Ma chiunque guardi fuori dal fondo di un pozzo, di giorno, può vedere un pianeta 
mentre dello stesso avviene il passaggio sopra lo zenit, perché la sua osservazione è privata 
dall’intensità della luce, per la circostante oscurità, ed è rafforzata per il buio concentrato e la 
migliorata capacità di visione, poiché il biancore (del cielo) si dissipa e si indebolisce. I 
pianeti più alti, siano essi dotati di luce propria o no, sarebbero sempre visti nella medesima 
condizione (di luce). Infatti se la Luna fosse più alta del Sole, essa cesserebbe di presentare i 
fenomeni di diminuzione (della sua luminosità), in ṯilām, e dovrebbe apparire sempre come 
Luna piena. 

La situazione, comunque, per quel che riguarda Venere e Mercurio, è questa: se essi 
non sono luminosi (di luce propria), ci dovrebbe essere una differenza nell’intensità della loro 
luce quando sono alla loro massima distanza dal Sole e quando si avvicina la loro 
occultazione nei suoi raggi, alla congiunzione, poiché essi sono più bassi del Sole, ma una tale 
differenza non è osservabile. Perciò è preferibile ritenere i pianeti dotati di luce propria, 
mentre le speciali caratteristiche della Luna e la varietà delle fasi della sua luce si ritengono 
dovute a [tre cose, sua dipendenza, (dal Sole, congiunzione), bastagī, giriftagī,1] il suo 
pallore, l’assenza di luminosità e la sua posizione rispetto il Sole. 

157. Kam al-kawākib al-ṯābitah? - Quante sono le stelle fisse? 
(kawākib - i ṯābitah čand ast?) 
Le stelle fisse nel cielo sono così numerose che è impossibile enumerarle, però 

diligenti investigatori hanno tentato di conoscerne il numero, di determinarne la posizione in 
longitudine, nei segni, e la latitudine Nord o Sud, rispetto l’Eclittica, ed hanno osservato che 
esse differiscono in dimensioni ed hanno conseguentemente stabilito una scala di magnitudini, 
qadr, ʿ uẓm, i cui due primi gradi sono chiamati “gloria”, šaraf, dagli astrologi. 

Ci sono 15 stelle della prima magnitudine, 45 della seconda, 208 della terza, 464 della 
quarta e 58 della quinta. 

Fra le stelle della sesta magnitudine ci sono nove stelle che Tolomeo descrive come 
“scure”, muẓlim; ve ne sono tre altre, non contate fra di esse, che assieme sono chiamate 
ḏūʾābah e ḍafīrah, le trecce (Coma Berenices), gīsū-dār2, che porta i riccioli. 

Stelle più piccole della sesta magnitudine non possono venir distinte separatamente 
dalla nostra visione ovvero possono venir mantenute sotto osservazione solo con difficoltà. 

Oltre queste ci sono cinque stelle che hanno le caratteristiche della Via Lattea, sono 
simili cioè a frammenti di nuvola, laṭḫāt, che sono chiamate nebulæ.  

Con esse il numero delle stelle registrate è 1022 in tutto.  

158. Fa kaif maʿ rifah haḏihi al- ṯawābit? - Come conoscere queste (stelle) 
fisse? 

(dānistan - i sitāragān - i biābānī čigunah ast?) 
È possibile inventare ed attribuire un nome separato a ciascuna delle stelle; ciò però 

non si è verificato per la dimensione del compito e la difficoltà di ritenere i nomi in memoria; 

                                                 
1Dizione persiana. 
2Dizione persiana. 
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ma tutti i popoli, specialmente gli Arabi, gli Indiani ed i Turchi, le hanno immaginate 
raggruppate in figure attraverso le quali vengono associate a vari racconti e fiabe. 

Anche i Greci hanno immaginato linee intorno a questi gruppi e con esse hanno 
costruito costellazioni, in modo da rendere più facile indicare le stelle quando si discute la 
loro importanza od i riferimenti ad esse nei libri, o quando la gente, familiarizzata con i loro 
schemi, riferisce la posizione di una stella alla mano od al piede di questa o quell’altra figura. 

Dodici di tali costellazioni si trovano nella cintura dello Zodiaco, altre trentuna a Nord 
e quindici infine al Sud. Associate con alcune di queste costellazioni ci sono delle stelle che 
sono chiamate “esterne”. 

159. Mā al-ṣuwar allati ʿalā minṭaqat al-burūj? - Quali sono le costellazioni 
della fascia dei segni (dello Zodiaco)? 

(īn ṣūrathā kih bar minṭaqat -i alburūj ast čigūnah and?) 
Le costellazioni della cintura dello Zodiaco sono quelle dalle quali prendono il nome i 

segni. Iniziando dall’equinozio di Primavera esse sono1: 
 Nome Italiano / Latino Nome Arabo / Persiano 

1 
ARIETE / ARIES al-ḥamal / barrah;  
rappresentato in forma di un ariete semicoricato che guarda all’indietro con la bocca 
posata sul dorso; 

2 
TORO / TAURUS al-ṯaur / gāv  
parte anteriore di un toro, tagliato in due all’ombelico, con la testa incurvata verso il basso 
come per incornare; 

3 
GEMELLI / GEMINI al-tauʾ amān / du paikar  
due bambini in posizione eretta, uno di essi ha il braccio girato sulla spalla dell’altro; 

4 
CANCRO / CANCER al-saraṭān / ḫarčang;  
un granchio; 

5 LEONE / LEO al-asad / šīr; 

6 
VERGINE / VIRGO al-ʿaḏrāʾ / dūšīza bā ḫūša;  
una fanciulla con due ali e con una gonna a fiori (nella sua mano una o due spighe di 
frumento rivolte verso il fondo della sua gonna); 

7 
BILANCIA / LIBRA al-mīzān / tarāzū;  
una bilancia con piatti; 

8 
SCORPIONE / SCORPIUS al-ʿaqrab / každum;  
uno scorpione; 

9 

SAGITTARIO / SAGITTARIUS al-rāmī / tīr-andāz;  
un cavallo fino alla base del collo, da questo esce la metà di un uomo, dalla regione dei 
lombi in su; ha lunghe trecce ed è nella posizione di tenere una freccia nel suo arco che 
tiene disteso fino al suo estremo; 

10 
CAPRICORNO / CAPRICORNUS al-jadī / buz-ġāla;  
la metà anteriore simile ad un caprone e quella posteriore simile ad un pesce fino alla 
coda; 

11 
ACQUARIO / AQUARIUS sāqib al-māʾ / rīzanda ab;  
un uomo con entrambe le braccia distese, in una di esse tiene una brocca di cui ha rivolto 
al basso la parte alta, da questa l’acqua fluisce verso il suo piede e scorre via da esso; 

12 
PESCI / PISCES samakah / māhī;  
due pesci le cui code cono unite da un filo che viene chiamato “filo di lino”, ḫaiṭ al-kittān. 

                                                 
1 I nomi delle costellazioni sono seguite dalla descrizione della loro immagine rappresentativa. 
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Nonostante il nome arabo per Ariete sia al-ḥamal, agnello, kabš sarebbe più corretto 
perché esso è più simile ad un capro a causa delle sue corna; analogamente Capricorno, in 
arabo jadī, capretto, dovrebbe essere realmente chiamato tais, caprone, a causa della sua testa; 
gli Indiani lo chiamano magar (coccodrillo) che è il nome di un animale marino. 

La gente comune chiama i Gemelli al-jauzāʾ, in luogo di al-tauʾ amān; la Vergine, al-
sunbula in luogo di al-ʿaḏrā; Sagittario al-qaus per al-rāmī; Acquario, al-dalw in luogo di 
sākib al-maʾ; e Pesci, al-ḥūt per al-samakah, ma i nomi dati per primi sono quelli corretti. 

160. Mā al-ṣuwar al-šamāliyyah? - Quali sono le costellazioni del Nord? 
(ṣūrathāy - e šamalī kudāmand?) 
Le costellazioni del Nord sono le seguenti: 

 Nome Italiano / Latino Nome Arabo / Persiano 
1 ORSA MINORE / URSA MINOR al-dubb al-aṣġar / ḫirs kūčak;  

2 
ORSA MAGGIORE / URSA MAJOR al-dubb al-akbar / ḫirs buzurg; 
entrambe sono rappresentate come due orse in posizione eretta e con la coda distesa; 

3 
DRAGO / DRACO al-tinnīn / aždahā;  
un serpente molto lungo e con più circonvoluzioni che si avvolge attorno al polo Nord 
dell’Eclittica; 

4 
CEFEO / CEPHEUS qifāūs o fiqāūs;  
è un uomo con un copricapo a forma di cono, qalansuwah, ed appoggiato su un ginocchio; 
ha entrambe le mani distese; 

5 
BOOTE / BOOTES al-ʿawwaʾ 
colui che urla, egli sta in posizione eretta; 

6 
CORONA BOREALE / 
CORONA BOREALIS 

al-fakkah, al-iklīl al-šamāli, qaṣʿat al-yatāmī 
wa’l-masakin;/ afsar; 

è generalmente conosciuto come il piatto del povero; 

7 
ERCOLE / HERCULES al-jāṯi ʿalā rukbataih / zānū nišastah;  
è rappresentato come un uomo inginocchiato; 

8 
LIRA / LYRA lūrā, al-sanj / čang rūmī;  
come una lira greca, ma è anche chiamata tartaruga; 

9 
CIGNO / CYGNUS al-dajājah / mākiyān;  
è simile ad un’oca con collo ed ali distesi nella posizione del volo; 

10 
CASSIOPEA / CASSIOPEIA ḏāt al-kursī / ḫudawand-i kursī;  
la signora del trono, è seduta su di una specie di pulpito; 

11 
PERSEO /PERSEUS baršāus, ḥāmil raʾs al-ġūl / burandah sar-i dīv;  
è rappresentato in posizione eretta mentre tiene in una mano l’orrenda testa del demone 
decapitato; 

12 
AURIGA  mumsik al-ʿanān / gīrandah ʿanān;  
è un uomo che tiene una frusta in una mano e le redini nell’altra; 

13 
OFIUCO / SERPENTARIUS al-ḥawwā / mār afsāy;  
l’incantatore di serpenti, sta sopra un serpente; 

14 
SERPENTE / SERPENS al-ḥayyah / mār;  
la testa e la coda del quale egli, Serpentarius, tiene in alto sopra la testa; 

15 
SAGITTA al-sahm / tīr,  
chiamata anche al-bulah1 ed al-nauk, perché è una forma allungata ed indefinita e porta a 
suggerire più nomi per la sua rassomiglianza (ad una freccia)1; 

                                                 
1 būlah è una piccola spada, nauk, persiano, sta per becco o pennino. 
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 Nome Italiano / Latino Nome Arabo / Persiano 

16 
AQUILA al-ʿuqāb;  
è un’aquila seduta sulla freccia; 

17 
DELFINO / DELPHINUS al-dulfīn;  
un animale marino simile ad un otre2 gonfio d’acqua, amico dell’uomo, accompagna le 
navi, soccorre i naufraghi, sia vivi che morti, (e gioca a gruppi di dieci)3; 

18 
CAVALLINO / EQUULEUS al-faras al-awwal;  
disegnato come la testa ed il collo di un cavallo e perciò riferito come qitʿat al-faras; 

19 
PEGASO / PEGASUS al-faras al-ṯānī;  
la parte anteriore di un cavallo con due ali; non vi è uomo vicino ad esso, è tagliato in due 
all’ombelico come il Toro già descritto; 

20 

ANDROMEDA andrumīda;  
essa è la donna che non ha mai trovato uno sposo4; al-marat allati lam tarā baʿ lan, così 
come al-musalsalah / zan bā zanjīr, la donna incatenata, essa sta in posizione eretta e, 
secondo Abū al-Ḥusain al-Şūfī, questa catena è avvolta al suo piede, mentre Aratos5, che 
descrive questa costellazione, pone le catene nelle sue mani cosicché essa è come fosse 
sospesa da essa;  

21 
TRIANGOLO / TRIANGULUM al-muṯallaṯ / sih sū;  
la sua immagine corrisponde con il nome. 

161. Mā al-suwar al-janūbiyyah? - Quali sono le costellazioni del Sud? 
(ṣūrathāy - e janubī kudāmand?) 
Le costellazioni del Sud sono nel numero di quindici: 

 Nome Italiano / Latino Nome Arabo / Persiano 
1 BALENA / CETUS qītus; 

questo è un mostro marino con due piedi ed una coda simile a quella di un uccello; 
2 ORIONE / ORION al-jabbār / jauzā; 

il tiranno con cintura e spada; 
3 ERIDANO / ERIDANUS al-nahr / jūī; 

simile ad un fiume con molte anse; 
4 LEPRE / LEPUS qal-arnab / ḫargūš;  

la lepre; 
5 CANE MAGGIORE / CANIS MAJOR al-kalb al-akbar / sag - i buzurg; 
6 CANE MINORE / CANIS MINOR al-kalb al-aṣġar oppure  

al-muqaddam /  sag - i pišīn; 
7 IDRA / HYDRA al-šujāʿ / šijāʿ;  

un serpente lungo e sottile; 
8 ARGO al-safīnah / ḫastī;  

la nave; 
9 COPPA / CRATER al-kaʾ s, al-bāṭiyah; / paiyāla; 

la coppa;  
10 CORVO / CORVUS al-ġurāb / kulāġ; 

tutta la parte di sopra è raffigurata come il nome suggerisce; 

                                                                                                                                                         
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2 ẓiqq. Persiano khīk 
3 Aggiunta del testo persiano. 
4 andra mh eide. 
5 (Arato). Così in Persiano, ma Azarīṭas in Arabo. 
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 Nome Italiano / Latino Nome Arabo / Persiano 
11 CENTAURO / CENTAURUS qanṭaurus; 

al pari di SAGITTARIO è rappresentato come mezzo uomo e mezzo cavallo (così come il 
centauro è descritto nei libri greci)1; 

12 LUPO / LUPUS al-sabuʿ / šīr; 
questo è un animale selvaggio che CENTAURUS ha afferrato per il piede e tiene in alto; 

13 ALTARE / ARA al-mijmarah;  
un bruciatore d’incenso; 

14 CORONA AUSTRALE / CORONA AUSTRALIS al-iklīl al-janūbī, afsar;  
15 PESCE AUSTRALE / PISCIS AUSTRALIS al-ḥūt al-janūbī, māhī; 

Le ultime due costellazioni non devono essere confuse con quelle di nome simile 
(Corona Boreale e Pesci) comprese fra le costellazioni del Nord e zodiacali. 

162. Fa kam kawkab fī kulli ṣūrah? - Quante sono le stelle di tutte le 
costellazioni? 

(bar har ṣūratī čand sitārah ast?) 
Esistono differenze di opinioni circa le stelle appartenenti a ciascuna costellazione, sia 

per il numero sia per la magnitudine, come anche circa il fatto per cui una particolare stella 
debba essere riguardata come “esterna” oppure no. 

Le tavole che seguono presentano un comodo catalogo per la ricerca e lo studio. 
 Costellazioni  Magnitudini Scure Nebulæ Totale 
 boreali 1 2 3 4 5 6    
1 Ursa Minor  2 1 4     7 
 Esterna    1     1 
2 Ursa major  6 8 8 5    27 
 Esterna   1 2 1  4  8 
3 Draco   8 16 5 2   31 
4 Cepheus   1 7 3    11 
 Esterna    1 1    2 
5 Bootes   4 9 9    22 
 Esterna 1        1 
6 Corona borealis  1  5 1 1   8 
7 Hercules   6 17 2 3   28 
 Esterna     1    1 
8 Lyra 1  2 7     10 
9 Cygnus  1 5 9 2    17 
 Esterna    2     2 
10 Cassiopeia   4 6 1 2   13 
 (Totale) 2 10 40 94 31 8 4 - 189 

 
  

                                                 
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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 Costellazioni  Magnitudini Scure Nebulæ Totale 
 boreali - continua 1 2 3 4 5 6    
 (Riporto dalla pagina precedente) 2 10 40 94 31 8 4 - 189 
11 Perseus  2 5 16 2   1 26 
 Esterna     2  1  3 
12 Auriga 1 1 2 7 2 1   14 
13 Serpentarius   5 13 6    24 
 Esterna    5     5 
14 Serpens   5 12 1    18 
15 Sagitta    1 3 1   5 
16 Aquila  1 4 1 3    9 
 Esterna   4 1 1    6 
17 Delphinus   5 2  3   10 
18 Equuleus       4  4 
19 Pegasus  4 4 9 3    20 
20 Andromeda   4 15 4    23 
21 Triangulum   3 1     4 
 (Totale) 3 18 81 177 58 13 9 1 360 

Il numero totale delle stelle nelle costellazioni settentrionali è perciò trecentosessanta, 
di cui tre sono di prima magnitudine, diciotto di seconda, ottantuna di terza, centosettantasette 
di quarta, cinquantotto di quinta, ventidue di sesta comprensive delle “scure” ed una della 
categoria delle “nebulæ”1 
 Costellazioni  Magnitudini Scure Nebulæ Totale 
 zodiacali 1 2 3 4 5 6    
1 Ariete   2 4 6 1   13 
 Esterna   1 1 3    5 
2 Toro 1  7 11 13 1   33 
 Esterna    1 10    11 
3 Gemelli  2 5 9 2    18 
 Esterna    3 4    7 
4 Cancro    7 1   1 9 
 Esterna    2 2    4 
5 Leo 2 2 6 8 5 4   27 
 Esterna    1 4    5 
6 Vergine 1  6 7 10 2   26 
 Esterna     4 2   6 
7 Libra  2  4 2    8 
 Esterna    5 2 1   8 
8 Scorpione  1 13 5 2    21 
 Esterna     2   1 3 
9 Sagittario  2 9 9 8 2  1 31 
10 Capricorno   4 9 9 6   28 
11 Acquario 1  9 18 13 1   42 
 Esterna    3     3 
12 Pesci   2 22 3 7   34 
 Esterna    4     4 
(Totale con esclusione di Coma 
Berenices che contiene 3 stelle) 

5 9 64 133 105 27  3 346 

 
  

                                                 
1 Il manoscritto ha 28 e 167 in luogo di 18 e 177 nel totale. 
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 Costellazioni  Magnitudini Scure Nebulæ Totale 
 australi 1 2 3 4 5 6    
1 Cetus   10 8 4    22 
2 Orion 2 4 8 15 3 5  1 38 
3 Eridanus 1  5 26 2    34 
4 Lepus   2 6 4    12 
5 Canis major 1  5 5 7    18 
 Esterna  2  9     11 
6 Canis minor 1   1     2 
7 Argo 1 6 10 20 7 1   45 
8 Hydra  1 3 19 1 1   25 
 Esterna   2      2 
9 Crater    7     7 
10 Corvus   5 1 1    7 
11 Centauro 1 5 7 16 8    37 
12 Lupus(Camelus)1   2 11 6    19 
13 Ara    5 2    7 
14 Corona Australis    5 6 2   13 
15 Piscis Australis     9 2    11 
 Esterna2   3 2 1    6 
 (Totale) 7 18 62 165 54 9  1 316 

 
Costellazioni  Magnitudini Scure Nebulæ Totale 
 1 2 3 4 5 6    
boreali 3 18 81 177 58 13 9 1 360 
zodiacali 5 9 64 133 105 27 - 3 346 
australi 7 18 62 165 54 9 - 1 316 
Totale 15 45 207 475 217 49 9 5 1022 

Nota alle tavole3 

163. Fa hal tuʿraf haḏihi al- ṯābitah bi asmāʾuḫar? - Conosci le stelle fisse per 
nome? 

(īn ṯābitah rā nāmhāy - i dīgar hast?) 
Tutti i popoli, specialmente gli abitanti del deserto, hanno dato nomi alle stelle in 

concordanza con le rassomiglianze che esse suggeriscono. 
Quelli che sono più conosciuti nel nostro tempo sono i nomi dati ad esse dagli Arabi, 

conformemente a ciò menzionerò quelli che sono i più correnti. 
In Ursa Minor, alla punta della coda, c’è una stella brillante di 3ª magnitudine 

chiamata “capretto”, judaiy4, (la stella polare) la sua importanza è notevole perché è 
considerata come quella che occupa il posto del Polo Nord, nella nostra epoca non c’è stella 

                                                 
1 Nel testo persiano 
2 Fomalhaut viene omessa, già assegnata ad Aquarius 
3 Le tavole sono uguali a quelle di Tolomeo con le seguenti eccezioni: 
  1 - Hercules e Libra hanno rispettivamente 6 e 2 stelle di 3ª magnitudine in luogo di 5 e 3; 
  2 - esterna a Libra c’è una stella aggiuntiva di 3ª ed una di 6ª invece manca; 
  3 - Argo ha 10 stelle di 3ª e 20 di 4ª in luogo di 11 e 19 rispettivamente. 
4 diminutivo di jadī. 
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brillante più vicina di essa. A causa della sua posizione essa è di grande aiuto a tutti coloro 
che da soli si rivolgono alla qiblah (o per l’orientamento)1 perché non modifica sensibilmente 
la sua posizione. Nella parte anteriore del corpo ci sono due stelle brillanti di 2ª e di 3ª 
magnitudine, al-farqadān (i due vitelli), e fra esse2 e la coda un gruppo di stelle non 
appariscenti disposte rispetto le prime nella forma di un albero di cedro (myrobalan, halīlajī). 
Alcune persone attribuiscono loro il nome di un pesce, altre invece la “pietra di mulino”, faʾs 
al-rahā, (āsiyā3), poiché viene ritenuto che il polo si trovi nel centro del gruppo, (e che queste 
stelle girano attorno ad esso)4. Tutte le stelle di Ursa Minor sono chiamate anche i “bambini 
più piccoli”5 della bara, banāt naʿ š al-ṣuġrā, per la somiglianza della loro disposizione con 
quella delle stelle di nome uguale di Ursa Major, banāt naʿ š al-kubrā. In riferimento alla 
vicinanza del Polo Nord con queste banāt, esso è anche chiamato il polo delle banāt naʿ š. 

Le più grandi banāt al-naʿ š di Ursa major sono sette stelle brillanti (chiamate in 
Persiano haft varang) quattro delle quali disposte in quadrangolo formano la naʿ š o bara 
mentre le altre tre, sulla coda, sono le banāt (o piangenti). Quella nella punta della coda, 
all’estremo lontano dalla bara, è chiamata al-qāʾid, quella nel mezzo al-ʿanāq6, vicino ad essa 
c’è una piccola stella appena entro i limiti della visibilità, al-suhā, infine quella alla base della 
coda è chiamata al-jaun. Sotto le banāt naʿ š, sulle gambe dell’orsa, vi è un certo numero di 
piccole stelle a coppie che sono chiamate qafzāt al-ẓibāʾ, balzi di gazzelle, jastan-i ahwān7, ed 
assomigliano alla forma dei loro zoccoli (delle gazzelle). Di fronte alla bara c’è un gruppo 
semicircolare di stelle chiamato “la cisterna”, ḥauḍ. 

Le quattro stelle nella testa di Draco sono chiamate ʿ awāʾiḏ, (cammelli appena nati) ed 
anche la “croce che cade”, al-ṣalīb al-wāqiʿ, e fra esse e le farqadān ci sono due stelle 
brillanti , al-ʿauhaqān8 e al-ḏībān9, tori o lupi. 

Nel piede sinistro di Cepheus c’è una stella chiamata “il pastore”, al-rāʾī, un’altra fra i 
piedi, ed è il suo cane, ed un certo numero sul corpo, le sue pecore. 

Esterna a Bootes c’è una stella opposta alle banāt e chiamata al-simāk al-rāmiḥ (l’alto 
lanciere, Arcturus); la sua lancia è formata da due stelle prese da Hercules; essa è chiamata 
simāk a causa della sua elevata altezza.  

Allineata con essa, in direzione Sud, c’è un’altra stella grande e brillante (Spica 
Virginis), al-simāk al-aʿ zal (l’alto disarmato), perché non c’è altra stella a lei vicina che le 
serva da arma. Arcturus è anche chiamato il “guardiano dei cieli settentrionali”, ḥāris al-
šimāl. 

Le stelle che si trovano sul petto e sul braccio di Hercules formano la riga del nord, al-
nasaq al-šāmī, mentre quelle sulla parte anteriore del Serpens di Serpentarius (Caput) 
formano la riga del Sud, al-nasaq al-yamānī. In mezzo a queste due righe c’è il giardino, al-
rawdah. 

La stella brillante in Lyra (Vega), al-nasr al-wāqiʾ, è chiamata “colei che cade” o 
“l’avvoltoio seduto”, perché le sue ali sono ripiegate, queste sono due piccole stelle che 

                                                 
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2 Viene dato al-farqadān piuttosto di kawākib. 
3 Dizione persiana 
4 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
5 banāt è generalmente interpretato come plurale di bint, figlia, ma Lane appunta che se ibn, figlio, viene riferito 
ad oggetto inanimato, il suo plurale è banāt. 
6 Usualmente tradotta ‘bambino’, ma d’accordo con Tallgren “las nombres de las estrellas” pag. 664 ʿannāq, 
“abbracciando” (la piccola Suhā? ἐρωτύλος vedi Boll. Sphaera pag. 81). Per leggende riguardanti le due stelle 
confronta R.H.Allen, Star Names, pag. 446. 
7 Dizione persiana. 
8 errato nel manoscritto 
9 per ḏi’bān o ḏu’bān. 
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assieme a Vega rassomigliano ad un treppiede, u ṯfiyyah, dīg-pāyh1. Vega ed il cuore di 
Scorpione, qalb al-ʿ aqrab, sono chiamate al-harrārān2, [cani latranti per via del freddo], 
(perché sono ben visibili in inverno)3.  

Le stelle sul petto e sulle ali di Cygnus sono chiamate “i cavalieri”, al-fawāris, e 
quella brillante posta sulla coda “la seguente” o “il sellino del cavaliere”, al-ridf. 

Una stella brillante sulla sedia di Cassiopeia è conosciuta come al-kaff al-ḫaḍīb, 
ovvero “la mano macchiata di alcanna” di  ṯuraiyā, Pleiadi, la nebula di Perseus ne inizia il 
polso: essa è anche chiamata “la gobba del cammello”, sanām, dagli Arabi che immaginano 
un cammello costituito dalle stelle di Cassiopeia ed altre. 

Capella, la grande brillante stella sulla spalla di Auriga, è chiamata al-ʿaiyūq, la stella 
più piccola e più bassa, sotto di essa, al-ʿanz4, “la capra” e le due più lontane, in basso, “i due 
piccoli di capra”, al-jadiān: ciò perché essi [gli Arabi] chiamano Capella “mandria di capre”, 
al-ʿannāz5. 

Altair, la brillante stella sull’ala di Aquila, è chiamata “l’avvoltoio volante”, al-nasr 
al-ṭāʾir , e le quattro stelle (simili ad un rombo sul capo)6 di Delphinus sono conosciute come 
la “croce volante”, al-ṣalīb al-ṭāʾir ”. 

Le quattro grandi stelle che formano il corpo di Pegasus sono chiamate “il secchio”, 
al-dalw, e fra esse ed il “Pesce” c’è la “tana della volpe”, baldat al- ṯaʿlab. Ora questo “Pesce” 
non è Pesci ma quello che gli Arabi immaginano costituito da alcune stelle di Andromeda ed 
altre. Due delle stelle di Triangulum sono chiamate “gli amici”, al-anisain. 

Gli Arabi non disegnano le costellazioni dello Zodiaco nella sua fascia, non vi è 
traccia di esse salvo tre casi. Il primo è Ariete, le cui due stelle poste sulle corna sono 
chiamate naṭḥ e naṭiḥ, da ciò si ha l’indicazione che esse erano pensate appartenenti ad un 
“montone lanciato a testa bassa”. Il secondo è Scorpione, che è totalmente immaginato 
secondo la visione dei Greci. Il terzo è Leo, ma il loro Leone è formato da circa cinque 
costellazioni, solo gli occhi, la parte anteriore della testa, collo, spalle ed il ciuffo della coda 
appartengono a Leo, invece essi [gli Arabi] formano una zampa anteriore con le teste di 
Gemelli, l’altra da Canis Minor, il muso da Cancro e le zampe posteriori dalle due simāk. 

Essi descrivono le Pleiadi,  ṯuraiya, parvīn7, come una testa con due mani, una di 
queste è la ḫadīb, di cui si è parlato a proposito di Cassiopeia e le cui punte delle dita, anāmil, 
sono macchiate con hennè. Se procediamo da queste verso le Pleiadi, troviamo una serie di 
stelle che rappresentano il polso, il gomito, la spalla e la giuntura della spalla, ‘ʿtiq8. L’altra 
mano è la kaff al-jaḏmāʾ dalle stelle nella testa di Cetus; essa è chiamata jaḏmāʾ, amputata, 
perché la riga di stelle che si estende da essa alle Pleiadi è più corta. 

Al-dabarān è chiamata fanīq, un piccolo cammello maschio; attorno ad esso c’è un 
certo numero di giovani femmine, qalāʾis, come anche di vecchie femmine, nūq, invece le 
due piccole stelle, i suoi cani, sono vicine l’una all’altra nell’angusto spazio, ḍaiqah, fra essa e 
le Pleiadi, (di cui prende povertà e mala-sorte)9. 

                                                 
1 Dizione persiana. 
2 Persiano hazārān, AO huwārān; A1 harrārān, vedi Lane sotto harra: così il freddo monte Siriano Kanūn I e II, 
Dec. & Jan. 
3 Testo aggiuntivo persiano. 
4 Persiano buz, buzġālagān, buzvān e buzbān. 
5 abitualmente si legge ‘ināz, la capra ovvero AO ‘anāq, ma vedi Dozy e Tallgren pag. 675 - maʿ āz è più comune 
di ʿannāz, per una mandria di capre. Qazwīnī (Ideler , Ursprung u. Bedeutung d. Sternnamen pag. 90) “essi 
chiamano Capella ed i piccoli ʿināz” Nella mia copia di Q. ʿitāq. 
6 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
7 Dizione persiana. 
8 Quella parte della spalla in cui sono fissati un mantello, ridāʾ, od un laccio da spalla. 
9 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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Essi chiamano le teste di Gemelli “il braccio allungato”, ḏirāʾ al-mabsūṭah, del loro 
leone, e le due stelle di Canis minor e Procyon, al-šiʿ rā al-šāmiyyah, ed i loro amici, mirzam, 
“il braccio piegato”, ḏirāʿ al-maqbūdah. 

Alcune stelle nel corpo di Cetus sono chiamate “ostriche”, naʿ āmāt1, e mucche, baqar, 
invece la stella grande sul collo assieme a quella sulla bocca del Piscis Australis, Fomalhaut, 
fam al-ḥūt, sono le due rane, ḍifdaʾān.  

Orion è chiamato jauzāʿ in luogo di al-jabbār, e la sua cintura un “filo di perle”, 
niẓam, oppure una “fila di fanciulle”, jawārī; con alcune stelle di Eridanus2 essi fanno una 
sedia per lui ed un trono con alcune stelle di Lepus. 

La grande e brillante stella (Sirius) posta sulla bocca del cane di Orion, Canis Major, è 
chiamata al-šiʿ rā al-yamāniyyah, e l’incrocio, al-ʿabūr, per essi dovuto al fatto che3 
(entrambe le stelle del Cane sono sorelle di Canopus, suhail, e che)4 la grande stella del Cane 
incrocia la Via Lattea, verso Sud, con Canopus, mentre la più piccola rimane sulla regione 
della Siria e viene detta “con gli occhi offuscati”, ġumaiṣāʾ.  

Fra le altre stelle di Canis Major ve ne sono due conosciute come “prestatori di 
giuramenti” o “rompitori di giuramenti”, muḥlifain e muḥi ṯain, perché chi non conosce bene 
Canopus confonde queste stelle, quando esse si levano, con Canopus ed il suo mirzam5, [e 
fanno giuramenti per questo fatto (cioè sul fatto che Canopus sta sorgendo), quando Canopus 
realmente appare essi lo spergiurano (considerano non valido il giuramento fatto sulla stella 
che di fatto non stava sorgendo)]6. Esse sono conosciute come “le due stelle”. 

Sul collo di Hydra c’è una stella nota come al-fard, “il solitario”; stelle di Corvus 
formano la tenda araba, ḫibāʾ, ed il trono del simāk; quelle di Crater, [una mangiatoia, 
maʿ laf;] e quelle sul corpo di Hydra sono le costole, šarāsīf7, ed in mezzo ad esse cavalli e 
puledri, ḫail8 wa aflaʾ . Le stelle di Centauro e Lupus sono conosciute come “grappoli d’uva”, 
šamārīḫ, invece quelle di Corona Australis sono viste come una cupola od un nido di ostriche, 
uḏiyy9 al-naʿ ām, che è il luogo in cui esse depongono le uova. 

Circa gli altri nomi di stelle non abbiamo inteso andare oltre innanzitutto perché ci 
sono molti disaccordi su di essi e poi perché non li abbiamo appresi in modo sufficientemente 
preciso. 

164. Fa mā manāzil al-qamar? - Cosa sono le case della Luna? 
(manāzil - i qamar kudāmand?) 
Come lo Zodiaco, che è il percorso fatto dal Sole in un anno, è diviso in dodici segni 

uguali, così anche il percorso della Luna fra le stelle fisse è diviso in stazioni giornaliere, le 
case della Luna. 

                                                 
1 šuturmurġān (Persiano), “uccelli-cammello”; naʿ ām, la specie ostrica, naʿ amah, una singola ostrica, plurale 
naʿ āmāt; c’è un altro plurale naʿ ā’im. Naʿ am, bestiame al pascolo inclusi cammelli o solo cammelli, plurale 
anāʿim. 
2 PL ha ḥawwā per errore in luogo di nahr, PP, jūī. 
3 vedi Pococke, Specimen, pag. 136. 
4 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
5 Nota del traduttore italiano: mirzam, nome di un gruppo di tre stelle, una sulla spalla destra di Orion, la seconda 
sul piede posteriore destro di Canis Major e la terza sul collo di Canis Major (Dizionario Persiano-Inglese di 
Steingass).  
6 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
7 Il traduttore in Persiano non aveva familiarità con questa parola; egli l’ha tradotta “la testa del campione”, sar-i 
asīf ai sar-i pahlavān (asīf, un esperto spadaccino).  
8 errore 
9errore 
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Queste secondo gli Indiani sono ventisette, secondo gli Arabi ventotto. Come i segni 
prendono il nome dalle costellazioni, così le case nelle quali la Luna ha stazionato durante la 
notte prendono il nome dalle stelle fisse. 

La loro sequenza comincia, come nel caso del Sole, all’equinozio vernale. 
1.  al-Šaraṭain,  (due segnali); la prima casa è individuata da due stelle brillanti sulle 

corna di Ariete, sarūgāh1, che sono disposte secondo una linea nord - 
sud, la distanza apparente fra esse, circa un braccio, è la stessa che è 
fra quella sud ed una terza stella più piccola; sono anche chiamate 
“coloro che cozzano”, naṭḥā. 

2.  al-Buṭain,  tre stelle dalla coda di Ariete disposte a triangolo. Diminutivo di baṭn, 
pancia, perché più piccola della nr. 28, baṭn al-ḥūt. 

3.  al- Ṯuraiyā,  
parvin2;  

sei stelle dalla spalla di Toro raggruppate come un grappolo d’uva. 
Generalmente, in special modo dai poeti, il loro numero è ritenuto 
essere sette, ma questo è un errore. Sebbene il termine najm sia 
applicabile ad ogni stella, le  ṯuraiyā soltanto sono in modo particolare 
distinte dal nome al-najm. 

4.  al-Dabarān,  è una splendente stella rossa nell’occhio posto ad Est di Toro. La testa 
di Toro è immaginata simile ad una coppa con la bocca verso nord 
(mentre il muso3 del Toro (bocca e labbra) è rivolta a Sud)4. 
Aldebaran5, la “seguente” le Pleiadi è chiamata anche Tābiʾ al-najm. 

5.  al-Haqʾ a,  è formata da tre piccole stelle dalla testa di Orione e sistemate come 
un treppiede e così strette fra di loro che sembrano una sola. A questo 
riguardo Tolomeo le descrive come una singola nebula. 

6.  al-Hanʾ a,  due piccole stelle dal piede di Gemelli, la prima più piccola, l’altra 
piuttosto più brillante. 

7.  al-Ḏirāʾ,  la zampa anteriore distesa del leone arabo, quella ripiegata è formata 
da Procyon ed il suo mirzam (un mirzam è una piccola stella 
accoppiata con un’altra luminosa). Al-ḏirāʾ è formata da due brillanti 
stelle dalle teste di Gemelli, distanti fra di loro più della distanza fra 
le al-šaraṭain. 

8.  al-Na ṯrah,  il naso del leone (arabo), formato da due piccole stelle di Cancro che 
sono intese come le narici. Fra esse c’è una nebula che alcuni 
chiamano “l’ugola del leone”, lahāt, malāzah6, ma i Greci chiamano 
quelle due stelle “i due assi”, ḥimārain, e la nebula “la mangiatoia”, 
maʾ laf, (Præsepe). 

9.  al-Ṭarf,  gli occhi del leone (arabo); questi sono due brillanti stelle, una da 
Leo, l’altra una esterna ad essa, apparentemente a circa un cubito7 di 
distanza dalla prima. 

10.  al-Jabhah, o  
Jabhat al-asad,  

la fronte del leone (arabo), è formata da quattro stelle brillanti, non in 
linea retta da nord a sud. La più grande e brillante e meridionale è il 
cuore di Leo, qalb al-asad, o al-malakī (Regulus). 

                                                 
1 Dizione persiana. 
2 Dizione persiana. 
3 bīniyaš PL. PP ha pīš. 
4 Dizione aggiuntiva persiana. 
5 e ḥādī al-najm, colui che conduce. Tābiʾ così ricorre come diminutivo tuwaibiʾ . Vedi Philby, Arabia of the 
Wahabis, pag. 60. Tolomeo la chiama λαμπαδίας. 
6 Dizione persiana. 
7 Le misure rumḥ, ḏiraʾ e šibr, lancia, cubito e spanna, sono indicati in Persiano come nīzah, arš e bidast.  
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11.  al-Zubrah,  la criniera del leone (arabo), formata da due stelle della parte 
posteriore di Leo, distanti più di un cubito. Sono anche conosciute 
come al-ḫarātān1. 

12.  al-Şarfah,  è una stella brillante in punta alla coda di Leo, ma secondo gli Arabi 
sulla coda stessa (ed essa è ritenuta da essi e dagli astrologi come lo 
scroto)2. Al-ḍafīrah (Coma Berenices) è il gruppo di piccole stelle 
simile alle Pleiadi che formano il ciuffo di peli, hulbah, alla punta 
della coda. 

13.  al-ʿAwwāʾ,  quattro stelle che corrono (da Nord a Sud)3 e curvano alla fine come 
la lettera lām; esse sono prese dal petto e dalle ali di Vergine e gli 
Arabi le chiamano “cani latranti” dietro il leone (arabo). 

14.  al-Simāk,  il disarmato, uno dei due considerati dagli Arabi le zampe posteriori 
del loro leone, mentre per i Greci al-’azal è un ramo di frumento, 
σταχυς, nella mano di Vergine e che i traduttori hanno indicato come 
sunbula (Spica). Essa è quella sunbula (letteralmente orecchio di 
corno) da cui il sesto segno è così ben conosciuto ed occupa una 
posizione simile a quella occupata da al-ḍafīrah (nella sua relazione 
rispetto Leo). 

15.  al-Āafr  è formata da due piccole stelle nel seguito, ḏail, di Vergine, 
veramente non cospicue; il loro nome è derivato dal loro celarsi. 

16.  al-Zubānā,  le chele dello scorpione, due stelle dai piatti di Libra e che si trovano 
ad una lunghezza4 di lancia fra di loro. 

17.  al-Iklīl,  ovvero la corona, tre stelle brillanti dalla fronte di Scorpione, 
sistemate lungo una sottile linea curvata da Nord a Sud. 

18.  al-Qalb,  lo stesso che Qalb al-ʿ aqrab, il cuore di Scorpione, Antares, è una 
stella rossa e tremolante cui gli astrologi attribuiscono la stessa natura 
di Marte; davanti ad essa c’è un’altra stella e dietro ce n’è una terza, 
le tre stelle sono disposte secondo una linea curva. 

19.  al-Šaulah,  il pungiglione di Scorpione che è girato in avanti sopra la giuntura 
della coda; due stelle brillanti ma non grandi distanti fra di loro di 
circa una spanna. 

20.  al-Naʿ āʿim5,  le ostriche, quattro stelle brillanti da arco, freccia e zampa anteriore 
del cavallo di Sagittario, esse formano un quadrangolo. Gli Arabi 
paragonano la Via Lattea ad un fiume e le stelle alle ostriche che si 
muovono lungo il fiume, naʿ ām wāridah al-nahr, invece queste sono 
quattro altre che essi chiamano naʿ ām ṣādirah, quelle che ritornano 
dall’abbeverarsi. 

21.  al-Baldah,  una parte di cielo posta dietro Sagittario, priva di stelle e paragonata 
ad un deserto o ad uno spazio (fra le sopracciglia)6. Le stelle che lo 
delimitano (ad ovest)7 sono quelle delle trecce di Sagittario e sono 
chiamate al-qilādah, la collana.  

                                                 
1 come in PL1 e Be2 ḫarāṭān in PL e PP. Ḫarā ṯān in AO e AO1. Vedi Lane II pag. 717. 
2 Dizione aggiuntiva persiana. 
3 Dizione aggiuntiva persiana. 
4 qīdi rumḥ 
5 In accordo con Ideler apg. 186, naʿ ām è improbabile, probabilmente in origine na’am, bestiame; ma Brehm, 
VI, 198, parla di gruppi di ostriche che si bagnano giornalmente. 
6Dizione aggiuntiva persiana. 
7 Dizione aggiuntiva persiana. 
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22.  Saʿd al-ḏābiḥ,  il sacrificatore; queste sono due stelle, non brillanti, disposte 
orizzontalmente con più di un cubito di distanza fra di loro; entrambe 
si trovano sul corno di Capricorno. Vicino ad esse c’è una terza stella 
che gli Arabi chiamano “una pecora prima del sacrificio”. 

23.  Saʿd bulaʿ ,  il goloso, individuata da due stelle sulla mano sinistra di Acquario, fra 
di esse ve n’è una terza: “prima di essere divorata dal goloso”. 

24.  Saʿd al-suʿud,  tre stelle su una riga da Nord a Sud dalla coda di Capricorno e la 
spalla di Acquario. 

25.  Saʿd  
al-akbīyah1,  

è individuata da quattro stelle poste sulla mano destra di Acquario; il 
contorno del gruppo assomiglia ad un piede d’anatra; tre delle stelle 
formano un triangolo che nasconde nel suo interno la quarta, quella 
fortunata. D’accordo con gli Arabi queste non sono le sole stelle 
fortunate, di tale qualità ce ne sono alcune esterne alle case della 
Luna. 

26. e 
27.  

al-Farġ  
al-āwwal  
e al- ṯānī  
o muqaddam  
e muʾ aḫḫar,  

ciascuna è individuata da due stelle poste ad una lunghezza di lancia 
l’una dall’altra e tutte provenienti da Pegasus. Gli Arabi paragonano 
le quattro stelle ad un secchio, dalw, e l’undicesimo segno dello 
Zodiaco è proprio conosciuto così (Acquario); farġ realmente 
significa l’apertura attraverso cui versare fuori l’acqua ed esse (le 
quattro stelle) sono spesso intese come le maniglie superiore ed 
inferiore, ʿarquwatān2. 

28.  Baṭn al-ḥūt  è individuata da due brillanti stelle del capo di Andromeda, vicino 
alle quali c’è un gruppo di piccole stelle su di una linea curva e nelle 
quali gli Arabi vedono un pesce, le due stelle sono intese cadere nella 
bocca aperta e vuota del pesce, da cui il nome “pancia”. Altri 
chiamano questa casa rišā’ , paragonando il pesce ad una corda così 
che il secchio in Pegasus non sarebbe privo di una corda. 

165. Fa kaif al-ṭarīq ilā maʿ rifah haḏidi al-manāzil? - Qual è la via per 
conoscere le case? 

(pas rāh - i badānistan - i īn manāzil čigūnah ast?) 
Al- Ṯuraiyah, le Pleiadi, è la più notevole e la meglio conosciuta di tutte le case della 

Luna; essa perciò è un conveniente punto di partenza per il loro studio sebbene ogni altro 
punto nel percorso della Luna che sia familiare potrebbe servire. Procedendo da  Ṯuraiyah, a 
questo punto, trovi prima Aldebaran una lunghezza di lancia verso Est, e Šaraṭān due 
lunghezze di lancia verso Ovest, allora, a mezza via, fra Šaraṭān e le Pleiadi guardi verso 
Buṭain. La distanza fra le altre case è approssimativamente la stessa che è stata accertata fra 
queste tre, così che possono essere facilmente identificate con questa procedura. Sarebbe 
necessario deviare leggermente verso Nord o Sud per includere tutte le stelle menzionate.  

166. Mā yuʿ n̠ā biṭulūʿ al-manāzil? - Quale è l’ascensione delle case? 
(maʿ anī ṭulūʿ- i manāzil čīst?) 
L’espressione “ascensione di una casa” non deve far pensare al loro sorgere sopra 

l’orizzonte, che si verifica ogni giorno, ma questa ascensione è simile alla condizione di 
orientalità, tašrīq, che prendiamo in considerazione in relazione ai tre pianeti superiori. 

                                                 
1 plurale di ḫibā’  , una tenda, ḫiba’a, nascondere. 
2 I pezzi di legno incrociati che impediscono all’otre di pelle di afflosciarsi. 
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Quando il Sole è vicino ad una delle stelle fisse le nasconde con il suo irraggiamento; 
la stella sorge di giorno e tramonta prima del termine del crepuscolo. Questa condizione è 
indicata come la sua ġaibah, tempo di invisibilità ad Ovest, e persiste fino a che il Sole si 
allontana di una misura tale che quando la stella sorge prima di esso la pallida luce dell’alba 
non è sufficiente a superarla. L’inizio di osservabilità ad Est al mattino è la reale ascensione 
(sorgere eliaco) ed è conosciuto come nauʾ 1 come se la stella sorgesse con difficoltà. 

Proprio dopo il tempo che abbiamo descritto come quello in cui la casa è sorta, il suo 
nadīr, la quattordicesima casa da essa, tramonta. Questo nadīr è anche chiamato raqīb, ed il 
suo tramonto suqūṭ. 

Fra l’ascensione di due case adiacenti c’è un intervallo di circa tredici giorni, non 
esatti, a causa della differenza di magnitudine delle stelle e la loro distanza dal Nord o dal 
Sud. 

Il termine anwāʾ è associato con le piogge perché i tempi della loro ricorrenza sono 
correlati con il tramonto delle case al mattino ad Ovest, mentre quello di bawāriḥ si riferisce 
ai venti ed è associato ad altri tempi di pioggia correlati alla salita di una casa uscente da sotto 
i raggi del mattino. 

Quello che ho detto con riguardo alla pioggia ed altri fenomeni atmosferici si riferisce 
all’Arabia, perché questi differiscono moltissimo in luoghi distanti fra di loro o pur vicini ma 
se è diversa la loro situazione con riguardo a temperatura, territori bassi od elevati, deserti 
alcalini (o masse di acqua)2. 

167. Mā al-majarrah? - Che cos’è la Via Lattea? 
(majarrah čīst?) 
La Via Lattea, kahkašān3, è un insieme di innumerevoli frammenti aventi la natura 

delle stelle nebulose. 
Essi formano un grande cerchio quasi completo che passa fra Gemelli e Sagittario, con 

le stelle densamente stipate in alcuni punti, più sparpagliate in altri, la scia talvolta stretta, 
qualche volta larga ed occasionalmente divisa in tre o quattro rami. 

Aristotele considera che essa sia formata da un enorme raggruppamento di stelle 
schermato da vapori fumosi posti davanti ad esse e la paragona agli aloni ed alle nebulæ. 

168. Mā al-tawālī wa ġayr al-tawālī? - Quale è la successione dei segni? 
(tawālī - i borūj nah tawālī kudāmand?) 
Il corretto ordine di successione dei segni dello Zodiaco e delle case della Luna è 

quello che va da uno di essi a quello che sta ad Est rispetto questo, per esempio da Ariete a 
Toro, quindi a Gemelli e poi a Cancro; oppure, per le case, da Šaraṭān a Buṭain, poi alle 
Pleiadi e poi ad Aldebaran. Ma se si procede da Ariete a Pesci, poi ad Acquario e poi a 
Capricorno, ovvero da Šaraṭān a Baṭn al ḥūt poi a Farġ al-muʾaḫḫar e poi a Farġ al-
muqaddam, questa successione inversa è definita come contraria alla successione dei segni. 

Ora il giusto ordine di successione è in accordo con il secondo movimento che è 
diretto ad Est, ma quando di un pianeta si dice che è in anticipo o di un altro che è in ritardo 
ciò è riferito al primo movimento che è diretto ad Ovest, contrario alla successione dei segni; 
così il pianeta in anticipo è (spostato) verso Ovest, quello in ritardo verso Est. 

                                                 
1 La radice di nauʾ , plurale anwā è nāʾa, sorgere con difficoltà, ma la parola è venuta a significare il sorgere di 
una stella nel crepuscolo del mattino mentre, nel medesimo tempo, un’altra, opposta ad essa, tramonta ad Est. Il 
sorgere della casa è ritenuto più significativo, da un punto di vista meteorologico, del il suo tramontare, ciò forse 
spiega il cambiamento nel significato di nauʾ . 
2 Dizione aggiuntiva persiana. 
3 Dizione persiana. 
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169. Mā al-burūj wa al manāzil al-šamāliyyah wa al-janūbiyyah? - Quali sono 
i segni del Nord e quali quelli del Sud? 

(burjhā wa manzelhāy - i šumālī wa junūbī kudāmand?) 
Sei sono i segni posti a Nord, vale a dire Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leo, Vergine, 

perché l’Eclittica che li attraversa è a Nord dell’Equinoziale; gli altri sei sono i segni del Sud. 
Con riguardo alle case, quattordici di esse sono a Nord, vale a dire quelle da Šaraṭān a 

Simāk, che cadono fra i segni settentrionali, mentre le quattordici da Āafr a Baṭn al-ḥūt sono 
poste a Sud. 

170. Mā al-falak al-muma ṯ ṯal? - Che cos’è la circonferenza paraeclittica? 
(falak - i muma ṯ ṯal kudāmast?) 
Il piano dell’Eclittica taglia le sfere di tutti i pianeti descrivendo in ciascuna una 

circonferenza concentrica con la stessa Eclittica. 
Questa è la falak al-muma ṯ ṯal, simile all’orbita del pianeta (il paraeclittico di Nallino). 

Viene detto “simile” perché il suo centro, il suo piano e le sue divisioni sono le stesse di 
quelle dell’Eclittica di cui è una controparte. 

171. Auj al-šams mā huwa? - Che cos’è l’apogeo del Sole? 
(auj - i āftāb čīst?) 

 
2 distanza media 3  velocità media 
4  punto sull’eccentrico opposto a γ 5 Sole 
6 posizione corretta del Sole 7 prodotto dalla linea C-5 
A - 5  argomento medio A - C - 5 angolo dell’argomento medio 
A - C’ - 5 angolo dell’argomento corretto 6 - 7 equazione del Sole 
10 angolo dell’equazione del Sole   

L’ auj del Sole è il punto più alto che esso raggiunge nella sua orbita: la circostanza per 
la quale questo è un punto più alto è spiegato dal fatto che il Sole non scorre sulla 
circonferenza della sua propria orbita muma ṯ ṯal, ma piuttosto sulla circonferenza di un’altra 
orbita complanare con la prima ma con centro differente. 
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Questa è la sua orbita eccentrica, al-falak al-auj. La Terra è all’interno di questa 
orbita, di conseguenza vi è un punto in cui esso è più vicino alla Terra, ed un altro, opposto a 
questo, più lontano. 

L’ultimo è conosciuto come auj in lingua indiana a causa della sua distanza, in greco è 
detto afojīyūn (apogeo) per via della sua distanza dalla Terra. 

Esso è il colmo, ḏirwah1, di quest’orbita eccentrica. Il punto più vicino, d’altro canto, 
è chiamato in greco afrij īyūn (perigeo) ed è il punto più basso dell’orbita, esso è conosciuto 
come al-ḥadīd. 

Necessariamente questi sono due punti reciprocamente opposti su quest’orbita, in essa 
la distanza dalla Terra è la media fra la massima e la minima distanza2; questa è la buʾ d al-
ausaṭ, la distanza media, come può essere visto dalla figura annessa. 

172. Wasaṭ al-šams mā huwa? - Qual è il moto medio del Sole? 
(taʿdīl - i šams čīst?) 
L’andamento del moto del Sole varia, qualche volta esso è più veloce e qualche volta 

più lento, ma necessariamente fra quello veloce e quello lento c’è un andamento medio 
accertabile misurando il suo avanzamento in rapporto al tempo. 

Questo movimento si ha sulla circonferenza dell’orbita eccentrica, perciò l’arco che si 
estende da un punto dell’orbita muma ṯ ṯal corrispondente al primo punto di Ariete alla 
posizione del Sole è noto come spostamento medio del Sole wasaṭ al-šams (4-5 nella figura 
precedente). 

173. Mā al-ḥiṣṣah al-wusṭā li’l-šams? - Quale è l’argomento medio del Sole? 
(ḥiṣṣah - yi mīānāh a šms kudāmast?) 
L’argomento medio del Sole sulla sua orbita eccentrica è la sua distanza dall’apogeo e, 

di conseguenza, se si sottrae la distanza fra l’apogeo ed il primo punto di Ariete dal 
movimento medio del Sole rimane l’argomento medio. 

174. Taʾdīl al-šams mā huwa? - Cos’è l’equazione del Sole? 
(taʾdīl - i šams čīst?) 
Se il Sole è posto all’apogeo od al perigeo, le linee tracciate dal centro del mondo e 

quelle tracciate dal centro dell’orbita eccentrica ad esso praticamente coincidono. 
Questo non è il caso, comunque, per ogni altro punto dell’orbita, perché in questo caso 

le due linee si incontrano nel Sole ma divergono così che una tocca un punto dell’orbita 
mumaṯṯal e l’altra un punto dell’altra orbita, l’arco di muma ṯ ṯal fra le due linee è l’equazione 
del Sole, taʾdīl al-šams. 

Questo è un metodo approssimato di esprimere l’equazione, tanto per darne un’idea, 
ma un metodo più accurato è quello che deriva dalla proposizione di Geometria che (afferma) 
gli angoli al centro di una circonferenza sono proporzionali agli archi opposti ad essi. 

Perciò in generale si impiegano gli angoli in luogo degli archi, e come l’avanzamento 
del Sole lungo la circonferenza dell’orbita eccentrica è uguale in tempi uguali, questi angoli 
che sottendono uguali stadi di avanzamento sono anche uguali. 

È perciò lo stesso se noi indichiamo il movimento medio del Sole come la sua distanza 
sull’orbita eccentrica da un punto prospiciente al primo punto di Ariete o come l’angolo al 
centro della medesima orbita fra una linea diretta verso Ariete ed un’altra al centro del Sole. 

                                                 
1 errato nel manoscritto. 
2 Questi punti dell’eccentrico sono quelli sui quali terminano le linee C-2, C’-2 che partono dal centro 
dell’eccentrico e dal centro del mondo. 
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Analogamente l’argomento medio viene indicato come l’angolo fra una linea diretta 
dal centro dell’orbita eccentrica all’apogeo ed un’altra al Sole, e l’argomento vero, ḥiṣṣah al-
muqawwamah, come l’angolo al centro del mondo fra una linea diretta all’apogeo e l’altra 
diretta al Sole. Stabiliti in questo modo i due argomenti, la differenza è l’equazione del Sole 
ed il suo angolo è quello fra linee che a partire dai due centri si congiungono nel Sole. 

175. Fa miqādīr al-ḥarakah fī kurat al-šams kam hiya? - Quant’è la velocità 
del Sole sulla sfera (celeste)? 

(andāzah - yi ḥarakāt andar kurah - yi šams čandast?) 
Il Sole, per il suo movimento medio, avanza ogni ventiquattro ore di cinquantanove 

minuti, otto secondi e venti terzi, nell’ordine della successione dei segni. Quando esso li ha 
attraversati tutti ed è tornato di nuovo al punto di partenza sono trascorsi 365 giorni, 5 ore e 
47 minuti. Un tale periodo è un anno solare. L’apogeo pure si muove nella medesima 
direzione di un grado ogni sessantasei anni solari, come hanno trovato moderni osservatori, 
ma questa misura differisce da quanto stimato dai nostri predecessori in materia. Il rapporto 
fra la distanza del centro del mondo dal centro dell’orbita eccentrica ed il raggio di 
quest’ultima è pari a 2:60. 

176. Mā al-falak al-māʾil? - Che cosa sono le orbite inclinate? 
(falak - i māʾil kudāmast?) 
Come il Sole, i sei pianeti corrono lungo l’Eclittica, ma essi deviano da questa alcune 

volte verso nord, altre verso sud, perché ruotano in piani che sono inclinati rispetto ad essa 
proprio come l’Eclittica è inclinata rispetto l’Equinoziale. Le loro sono perciò orbite inclinate 
che hanno differenti valori di inclinazione, come anche differenti punti di massima 
inclinazione e di intersezione con l’Eclittica. I centri dell’orbita muma ṯ ṯal e delle orbite 
inclinate sono identici, vale a dire il centro del mondo. 

177. Mā al-jauzahar? - Cosa sono i nodi (delle orbite dei pianeti)? 
(jauzahar čīst?) 
Essendo queste orbite inclinate sull’Eclittica, come descritto, ci sono due opposti punti 

di intersezione, proprio come nel caso dell’Eclittica e dell’Equinoziale. 

 
M Mumaṯṯal  A Centro del mondo 
I Orbita inclinata  B Centro del deferente 
C Centro comune delle due orbite  C Centro dell’Epiciclo 
AIB Metà Nord dell’orbita inclinata  DE Apogeo e perigeo del Deferente 
AB Nodi Nord e Sud  M Orbita Mumaṯṯal 
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Questi si distinguono l’uno dall’altro in quanto il pianeta che si muove dal primo si 
dirige a Nord, ed il punto viene chiamato nodo ascendente, raʾs, mentre invece quando si 
muove dall’altro punto d’intersezione si dirige a Sud, dunb, la coda1. Se usate senza qualche 
specificazione queste espressioni si riferiscono alla Luna, in caso diverso è necessario 
specificare il pianeta (di cui si tratta). I nodi sono anche chiamati ʿuqdah, nodo (Persiano 
girih), e majāz, punto di incrocio così che raʿs è chiamata majāz al-šamāl, ovvero al-ʿuqdah 
al-šamāliyyah ed il dunb, majāz al-janūb ovvero al-ʿuqdah al-janūbiyyah. Annessa c’è una 
figura (sebbene sia difficile rappresentare l’inclinazione su una superficie piana )2. 

178. Falak al-tadwīr mā huwa? - Che cos’è l’Epiciclo? 
(falak - i tadwīr kudāmast?) 
Un epiciclo, tadwīr, è una piccola orbita che non circonda la Terra, ma è interamente 

esterna ad essa. Il pianeta si muove sulla sua circonferenza con movimento peculiare (§ 151). 

179. Mā al-falak al-ḥāmil? - Che cos’è il Deferente? 
(falak - i ḥāmil kudāmast?) 
Il centro dell’Epiciclo si muove costantemente nella direzione della successione dei 

segni, sulla circonferenza di un’orbita chiamata il Deferente, ḥāmil, che giace sul piano 
dell’orbita inclinata ma, come l’eccentrico, ha un centro diverso dal centro del mondo. 

180. Mā al-falak al-muʿ addil lilmasīr? - Che cos’è l’Equante? 
(falak - i muʿaddil lilmasīr?) 
Se il centro dell’Epiciclo descrivesse archi uguali sul Deferente in tempi uguali, allora 

la velocità media di avanzamento 
del pianeta si avrebbe sul 
Deferente, inoltre gli angoli 
opposti a detti archi sarebbero 
parimenti uguali; gli angoli di 
questi archi, però, percorsi dal 
centro dell’epiciclo in tempi 
uguali non sono uguali, ma lo 
sono per un punto distante dal 
centro del Deferente quanto esso 
lo è dal centro del mondo. Questo punto è il centro di avanzamento uguale, l’Equante, ed è lo 
stesso per Venere ed i tre pianeti superiori. Tutti e tre i punti sono sulla stessa linea retta.  

È necessario considerare questo punto come il centro di un’orbita analoga al Deferente 
e calcolare l’avanzamento del pianeta sulla sua circonferenza dalla posizione del centro 
dell’Epiciclo che può essere ottenuto con linee tracciate a questo punto (senza disegnare 
l’orbita)3. 

                                                 
1 Sebbene i nodi o punti di intersezione o di passaggio dei pianeti da Nord a Sud sulla loro orbita inclinata siano 
chiamati majāz, dalla radice jāza, jawaza, la parola jauzahar non è collegata, essa si riferisce alla Luna per la 
quale i nodi sono di particolare interesse ed è una forma araba del persiano gavizʾhar. “Nel māh yast la Luna è 
invocata con l’epiteto di gaočitra, faccia di mucca.” Haug, Linguaggio sacro dei Parsi, pag. 200. Nel caso della 
Luna i nodi sono conosciuti come la testa e la coda del dragone.  
2 Dizione aggiuntiva persiana. 
3 Dizione aggiuntiva persiana. 

 

A Centro del mondo 
B Centro del Deferente 
C Centro dell’Equante 
D Centro dell’Epiciclo 
E Apogeo del Deferente 
F Perigeo del Deferente 
E’ Apogeo dell’Equante 
F’ Perigeo dell’Equante 
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181. Mā al-ḏirwah al-wustā wa’l-marʾiyyah? - Che cos’è l’apogeo 
dell’epiciclo? 

(ḏarwat - i wusṭī wa marʾī kudāmand?) 
Il termine ḏirwah, apice, è usato per indicare l’Apogeo dell’Epiciclo, proprio come auj 

lo è per quello dell’orbita eccentrica; opposto a questo è il Perigeo, ḥaḍīḍ. 
Ma lì si deve distinguere il ḏirwah al-marʾ iyyah, cioè l’apice come si vede dal centro 

del mondo, corrispondente alla linea tracciata dal centro del mondo attraverso il centro 
dell’Epiciclo alla sua parte superiore, ed il ḏirwah al-wustā, corrispondente ad una linea dal 
centro dell’Equante nel modo indicato nel disegno che segue. 
A Centro del mondo 

 

B Centro del Deferente 

C Centro dell’Equante 

D Centro dell’Epiciclo 

E Apogeo del Deferente 

F Perigeo del Deferente 

G  Apogeo dell’Epiciclo dal centro del mondo 

H Apogeo dell’Epiciclo dal centro dell’Equante 

182. Wasaṭ al-kawkab mā huwa? - Qual è l’andamento medio del pianeta? 
(wasaṭ - i kawkab kudāmast?) 
L’andamento medio dell’avanzamento di un pianeta è la distanza dal centro 

dell’Epiciclo da un punto dell’Equante prospiciente il primo punto di Ariete. 
La misura della distanza è l’angolo al centro di quest’orbita formata da una linea che 

va all’inizio di Ariete ed un’altra che va al centro dell’Epiciclo. 

183. Mā al-ḫāṣṣah al-wusṭā wa’l-muʿaddalah? - Che cosa sono l’anomalia 
media e quella vera? 

(ḫāṣṣah - yi wusṭā wa muʿaddalah kudāmast?) 
La distanza di un pianeta sull’orbita dell’Epiciclo dal ḏirwah al-wusṭā è noto come il 

ḫāṣṣah al-wustā, argomentum medium, anomalia media, e quella dal ḏirwah al-marʾ iyyah 
come il ḫāṣṣah al-muʿaddalah, argomentum verum, anomalia vera, mentre la differenza fra i 
due ḫāṣṣah è chiamato il taʿdīl al-ḫāṣṣah al-ūlā1, equatio argumenti.  

La misura degli ultimi due è l’angolo al centro dell’Epiciclo fra le linee che vanno ai 
due ḏirwah, equazione del centro2. 

184. Mā al-ṭūl al-ausaṭ wa’l-muʿaddal? - Cosa sono la longitudine media e 
quella corretta? 

(ṭūl - i ausaṭ wa muʿaddal kudāmast?) 

                                                 
1 In Al-Battani, ḥāṣṣah, porzione, ma, come osserva Nallino, la maggior parte degli altri astronomi chiama questa 
porzione il moto proprio, ḫāṣṣah, del pianeta. 
2 Il movimento in longitudine di un pianeta è quello del centro dell’Epiciclo sul deferente; il suo movimento 
sulla circonferenza dell’Epiciclo è l’anomalia. 
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A Centro del mondo 
B Centro del Deferente 
C Centro dell’Equante 
D Centro dell’Epiciclo 
E Apogeo del Deferente 
F Perigeo del Deferente 
G Apogeo vero dell’Epiciclo
H Apogeo medio dell’Epiciclo
K Pianeta 

La longitudine media è la misura dell’angolo delimitato da due linee, la prima va dal 
centro dell’Equante al suo Apogeo, l’altra al centro dell’Epiciclo. La longitudine corretta 
invece è la misura dell’angolo fra una linea che procede dal centro del mondo all’apogeo 
dell’Equante e l’altra al centro dell’Epiciclo. La differenza fra questi due angoli è la misura 
dell’angolo formato al centro dell’Epiciclo dalle due linee in questione; qualche volt
chiamata Longitudine del centro. Nota

184a. Mā taʾdīl al-ḥaṣṣ
dell’anomalia? 

La seconda correzione dell’argomento, l’equazione dell’anomalia, è la misura 
dell’angolo al centro del mondo che è form
esso fino al centro dell’epiciclo e fino al pianeta.

185. Mā taqwīm al-kawkab
(taqwīm - i sitārah čī
Questo è il punto dell’orbita 

centro del mondo e per il corpo del pianeta. Questa è la sua posizione vera in cui esso è visto 
fra le stelle. 

186. Kaif aflāk al-qamar
(falakhāy - i qamar č

                                        
1Le lettere non illustrate nella tabella trovano il loro riferimento al § 203. La figura è modificata dalla traduzione 
della Sintaxis di Tolomeo da parte di Manutius, II p.413.
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 Ec Eclittica 
 GH  Arco dell’equazione del centro
 1 Angolo dell’equazione del Centro
 GH Arco dell’Anomalia vera 

  HK Arco dell’Anomalia media 
  2 Angolo dell’Anomalia vera

Apogeo vero dell’Epiciclo  3 Angolo dell’Anomalia media
Apogeo medio dell’Epiciclo  4 Angolo della posizione del 

 GK Equazione dell’anomalia 
La longitudine media è la misura dell’angolo delimitato da due linee, la prima va dal 

centro dell’Equante al suo Apogeo, l’altra al centro dell’Epiciclo. La longitudine corretta 
ura dell’angolo fra una linea che procede dal centro del mondo all’apogeo 

dell’Equante e l’altra al centro dell’Epiciclo. La differenza fra questi due angoli è la misura 
dell’angolo formato al centro dell’Epiciclo dalle due linee in questione; qualche volt
chiamata Longitudine del centro. Nota1 

ṣṣah al- ṯāniyyah? - Che cos’è la seconda correzione 

La seconda correzione dell’argomento, l’equazione dell’anomalia, è la misura 
dell’angolo al centro del mondo che è formato dalle linee che procedono rispettivamente da 
esso fino al centro dell’epiciclo e fino al pianeta. 

kawkab? - Quale è la posizione del pianeta?
rah čīst?) 

Questo è il punto dell’orbita muma ṯ ṯal che viene toccato da una
centro del mondo e per il corpo del pianeta. Questa è la sua posizione vera in cui esso è visto 

qamar? - Come sono le orbite della Luna
i qamar čigūnah and?) 

                                                 
Le lettere non illustrate nella tabella trovano il loro riferimento al § 203. La figura è modificata dalla traduzione 

a Sintaxis di Tolomeo da parte di Manutius, II p.413. 
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Arco dell’equazione del centro 
Angolo dell’equazione del Centro 

 
Angolo dell’Anomalia vera 
Angolo dell’Anomalia media 
Angolo della posizione del pianeta sull’Eclittica 

La longitudine media è la misura dell’angolo delimitato da due linee, la prima va dal 
centro dell’Equante al suo Apogeo, l’altra al centro dell’Epiciclo. La longitudine corretta 

ura dell’angolo fra una linea che procede dal centro del mondo all’apogeo 
dell’Equante e l’altra al centro dell’Epiciclo. La differenza fra questi due angoli è la misura 
dell’angolo formato al centro dell’Epiciclo dalle due linee in questione; qualche volta essa è 

la seconda correzione 

La seconda correzione dell’argomento, l’equazione dell’anomalia, è la misura 
ato dalle linee che procedono rispettivamente da 

Quale è la posizione del pianeta? 

che viene toccato da una retta passante per il 
centro del mondo e per il corpo del pianeta. Questa è la sua posizione vera in cui esso è visto 

e orbite della Luna? 

Le lettere non illustrate nella tabella trovano il loro riferimento al § 203. La figura è modificata dalla traduzione 
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Le orbite dalla Luna sono le seguenti: l’orbita 
inclinata associata ad esso e l’eccentrico o deferente che trasporta l’epiciclo sulla 
circonferenza del quale rivoluisce la Luna.

187. Kaif al-ḥarakāt fī kuratihi wa maq
Luna) sulla sua sfera e la sua caratteristica?

(pas ḥarakat andar kurrah wa 

I due poli dell’orbita inclinata della Luna ruotano in direzione contraria a quella della 
successione dei segni intorno ai poli dell’orbita 
e discendente di 3’ ogni giorno in quella direzione.

La Luna si muove sulla circonferenza dell’epiciclo; mentre essa si muove verso ovest 
dall’apice, dal quale si posta in direzione contraria a quella della successione dei segni ogni 
giorno di 13° 14’, il centro dell’epiciclo gira nell’ordine della successio
del deferente ogni giorno di 24° 23’; questo è due volte quanto la Luna si distanzia dal Sole 
ogni giorno e perciò il movimento del centro dell’epiciclo è detto “la doppia distanza”. Allora 
il centro del deferente ruota sempre in dir
apogeo si muove all’indietro di 11° 9’ ogni giorno. Inoltre il 
è sempre opposto ad un punto la cui distanza dal centro del mondo in direzione del perigeo 
del deferente è la stessa che esiste fra il centro del deferente ed il centro del mondo. Questa 
distanza sta al raggio del deferente come 12½ : 60, invece sta al raggio dell’epiciclo come 
5¼ : 60. 

188. Fa kaif haḏihi al-aḥw
elemento (movimento della Luna) e le relative caratteristiche n

(pas īn ḥālhā wa andāzah 
Tutti i pianeti si muovono costantemente sulla circonferenza del loro epiciclo; con 

inizio dal loro apice si muovono verso est, nella direzione della successione dei segni e, 
perciò, in direzione opposta alla Luna, che si muove dal suo apice in direzione ovest e quindi 
contraria alla successione dei segni. I movimenti giornalieri dei pianeti sul loro epiciclo sono i 
seguenti: Saturno, 57’; Giove, 54’; Marte, 28’; Venere, 37’; Mercurio, 3° 6’. 

Invece il movimento giornaliero in direzione est dei centri dei loro epicicli, secondo il 
loro moto medio riferito al centro dell’equante, è per Saturno di 2’, per Giove di 5’, 
di 31’, per Venere di 59’, così come per il Sole, e per Mercurio due volte altrettanto, vale a 
dire 1° 58’. 
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Le orbite dalla Luna sono le seguenti: l’orbita muma ṯ ṯal o paraeclittico, l’orbita 
inclinata associata ad esso e l’eccentrico o deferente che trasporta l’epiciclo sulla 
circonferenza del quale rivoluisce la Luna. 

 kuratihi wa maqādīrhā? - Com’è il movimento (della 
Luna) sulla sua sfera e la sua caratteristica? 

arakat andar kurrah wa čigūnah āyad wa andāzah - yi ān?) 

 

A Centro del mondo e dell’orbita inclinata, F

B Centro del deferente 

DE Diametro dell’epiciclo opposto C

BC Circolo sul quale si muove il centro del 
deferente 

C Punto opposto all’apogeo dell’epiciclo, D

I due poli dell’orbita inclinata della Luna ruotano in direzione contraria a quella della 
successione dei segni intorno ai poli dell’orbita muma ṯ ṯal; così essi spostano i nodi ascendente 
e discendente di 3’ ogni giorno in quella direzione. 

La Luna si muove sulla circonferenza dell’epiciclo; mentre essa si muove verso ovest 
dall’apice, dal quale si posta in direzione contraria a quella della successione dei segni ogni 
giorno di 13° 14’, il centro dell’epiciclo gira nell’ordine della successione sulla circonferenza 
del deferente ogni giorno di 24° 23’; questo è due volte quanto la Luna si distanzia dal Sole 
ogni giorno e perciò il movimento del centro dell’epiciclo è detto “la doppia distanza”. Allora 
il centro del deferente ruota sempre in direzione contraria alla successione dei segni; il suo 
apogeo si muove all’indietro di 11° 9’ ogni giorno. Inoltre il ḏirwah al-maʾiyyah
è sempre opposto ad un punto la cui distanza dal centro del mondo in direzione del perigeo 

a stessa che esiste fra il centro del deferente ed il centro del mondo. Questa 
distanza sta al raggio del deferente come 12½ : 60, invece sta al raggio dell’epiciclo come 

ḥwāl waʾl-maqādīr f ī’l-kawākib? - Come è lo stesso 
elemento (movimento della Luna) e le relative caratteristiche n

zah - yi ḥarakat mar sitāragānrā čīgūnah and?) 
Tutti i pianeti si muovono costantemente sulla circonferenza del loro epiciclo; con 

ono verso est, nella direzione della successione dei segni e, 
perciò, in direzione opposta alla Luna, che si muove dal suo apice in direzione ovest e quindi 
contraria alla successione dei segni. I movimenti giornalieri dei pianeti sul loro epiciclo sono i 
seguenti: Saturno, 57’; Giove, 54’; Marte, 28’; Venere, 37’; Mercurio, 3° 6’.  

Invece il movimento giornaliero in direzione est dei centri dei loro epicicli, secondo il 
loro moto medio riferito al centro dell’equante, è per Saturno di 2’, per Giove di 5’, 
di 31’, per Venere di 59’, così come per il Sole, e per Mercurio due volte altrettanto, vale a 
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inclinata associata ad esso e l’eccentrico o deferente che trasporta l’epiciclo sulla 

Com’è il movimento (della 

Centro del mondo e dell’orbita inclinata, F 

Diametro dell’epiciclo opposto C 

Circolo sul quale si muove il centro del 

Punto opposto all’apogeo dell’epiciclo, D 

I due poli dell’orbita inclinata della Luna ruotano in direzione contraria a quella della 
sì essi spostano i nodi ascendente 

La Luna si muove sulla circonferenza dell’epiciclo; mentre essa si muove verso ovest 
dall’apice, dal quale si posta in direzione contraria a quella della successione dei segni ogni 

ne sulla circonferenza 
del deferente ogni giorno di 24° 23’; questo è due volte quanto la Luna si distanzia dal Sole 
ogni giorno e perciò il movimento del centro dell’epiciclo è detto “la doppia distanza”. Allora 

ezione contraria alla successione dei segni; il suo 
iyyah dell’epiciclo 

è sempre opposto ad un punto la cui distanza dal centro del mondo in direzione del perigeo 
a stessa che esiste fra il centro del deferente ed il centro del mondo. Questa 

distanza sta al raggio del deferente come 12½ : 60, invece sta al raggio dell’epiciclo come 

Come è lo stesso 
elemento (movimento della Luna) e le relative caratteristiche nei pianeti? 

 
Tutti i pianeti si muovono costantemente sulla circonferenza del loro epiciclo; con 

ono verso est, nella direzione della successione dei segni e, 
perciò, in direzione opposta alla Luna, che si muove dal suo apice in direzione ovest e quindi 
contraria alla successione dei segni. I movimenti giornalieri dei pianeti sul loro epiciclo sono i 

 
Invece il movimento giornaliero in direzione est dei centri dei loro epicicli, secondo il 

loro moto medio riferito al centro dell’equante, è per Saturno di 2’, per Giove di 5’, per Marte 
di 31’, per Venere di 59’, così come per il Sole, e per Mercurio due volte altrettanto, vale a 
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Inoltre la distanza del centro dell’equante dal centro del mondo, assumendo il raggio 
del deferente pari a 60, è per Saturno 6 e 3/4, per 
1/2; il centro del deferente è posto a metà fra quei due punti (il centro dell’equante ed il centro 
del mondo). 

Stabilita nuovamente la medesima proporzione, il raggio dell’epiciclo è per Saturno 6 
e 1/2, per Giove 11 e 1/2, Marte 39 e 1/2, Venere 43 e 1/6 e Mercurio 22 e 1/2.

189. 1Fa kaif yanfasil 
[altri pianeti]? 

(ʿuṭārid čirā judā šud az 
Mercurio richiede di essere trattato separatamente perché il centro

ruota costantemente sulla circonferenza di un piccolo cerchio il cui raggio è uguale alla 
distanza fra il centro dell’equante ed il centro del mondo.

Il centro dell’equante è posto a mezza via fra il centro del piccolo cerchio ed il cent
del mondo e tutti e tre sono posti sulla stessa linea retta, così che la distanza del centro del 
deferente dal centro del mondo non è uniforme, la massima distanza sta alla minima nel 
rapporto in cui 9 e 1/2 sta a 3 e 1/6. 

Mentre il centro del deferent
giornalmente in direzione opposta alla successione dei segni di 59’, pari al movimento del 
Sole.  

Da ciò segue che il centro dell’epiciclo di Mercurio e l’apogeo s’incontrano due volte 
all’anno, proprio come il centro dell’epiciclo della Luna e l’apogeo del suo deferente si 
incontrano due volte al mese.

Così, dalla misura del movimento, discende necessariamente che il centro dell’epiciclo 
di Mercurio e di Venere si trovano sempre assieme al Sole sullo stesso
pertanto essi sono “infuocati” all’apice del loro moto diretto come anche nel punto più basso 
del loro moto retrogrado.  

I pianeti superiori sono “infuocati” soltanto se all’apice dei loro epicicli, perché i loro 
centri si muovono più lentamente del Sole, rimangono indietro rispetto ad esso e vi si trovano 
accanto soltanto quando sono arrivati in corrispondenza all’apice. 

La figura mostra l’orbita di Mercurio.

                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 

Inoltre la distanza del centro dell’equante dal centro del mondo, assumendo il raggio 
del deferente pari a 60, è per Saturno 6 e 3/4, per Giove 5 e 1/2, per Marte 12, per Venere 2 e 
1/2; il centro del deferente è posto a metà fra quei due punti (il centro dell’equante ed il centro 

Stabilita nuovamente la medesima proporzione, il raggio dell’epiciclo è per Saturno 6 
ve 11 e 1/2, Marte 39 e 1/2, Venere 43 e 1/6 e Mercurio 22 e 1/2.

Fa kaif yanfasil ‘uṭārid minhā? - Come Mercurio differisce da

 šud az īšān?) 
Mercurio richiede di essere trattato separatamente perché il centro

ruota costantemente sulla circonferenza di un piccolo cerchio il cui raggio è uguale alla 
distanza fra il centro dell’equante ed il centro del mondo. 

Il centro dell’equante è posto a mezza via fra il centro del piccolo cerchio ed il cent
del mondo e tutti e tre sono posti sulla stessa linea retta, così che la distanza del centro del 
deferente dal centro del mondo non è uniforme, la massima distanza sta alla minima nel 
rapporto in cui 9 e 1/2 sta a 3 e 1/6.  

Mentre il centro del deferente ruota su questo circolo, il suo apogeo si muove 
giornalmente in direzione opposta alla successione dei segni di 59’, pari al movimento del 

Da ciò segue che il centro dell’epiciclo di Mercurio e l’apogeo s’incontrano due volte 
e il centro dell’epiciclo della Luna e l’apogeo del suo deferente si 

incontrano due volte al mese. 
Così, dalla misura del movimento, discende necessariamente che il centro dell’epiciclo 

di Mercurio e di Venere si trovano sempre assieme al Sole sullo stesso
pertanto essi sono “infuocati” all’apice del loro moto diretto come anche nel punto più basso 

I pianeti superiori sono “infuocati” soltanto se all’apice dei loro epicicli, perché i loro 
lentamente del Sole, rimangono indietro rispetto ad esso e vi si trovano 

accanto soltanto quando sono arrivati in corrispondenza all’apice.  
La figura mostra l’orbita di Mercurio. 

 

A Centro dell’universo

C Centro del piccolo cerchio sul quale si 
muove il centro del deferente

F L’orbita inclinata 

B Centro dell’equante

E Il deferente 

G L’epiciclo 
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Inoltre la distanza del centro dell’equante dal centro del mondo, assumendo il raggio 
Giove 5 e 1/2, per Marte 12, per Venere 2 e 

1/2; il centro del deferente è posto a metà fra quei due punti (il centro dell’equante ed il centro 

Stabilita nuovamente la medesima proporzione, il raggio dell’epiciclo è per Saturno 6 
ve 11 e 1/2, Marte 39 e 1/2, Venere 43 e 1/6 e Mercurio 22 e 1/2. 

Come Mercurio differisce da essi 

Mercurio richiede di essere trattato separatamente perché il centro del suo deferente 
ruota costantemente sulla circonferenza di un piccolo cerchio il cui raggio è uguale alla 

Il centro dell’equante è posto a mezza via fra il centro del piccolo cerchio ed il centro 
del mondo e tutti e tre sono posti sulla stessa linea retta, così che la distanza del centro del 
deferente dal centro del mondo non è uniforme, la massima distanza sta alla minima nel 

e ruota su questo circolo, il suo apogeo si muove 
giornalmente in direzione opposta alla successione dei segni di 59’, pari al movimento del 

Da ciò segue che il centro dell’epiciclo di Mercurio e l’apogeo s’incontrano due volte 
e il centro dell’epiciclo della Luna e l’apogeo del suo deferente si 

Così, dalla misura del movimento, discende necessariamente che il centro dell’epiciclo 
di Mercurio e di Venere si trovano sempre assieme al Sole sullo stesso diametro del mondo, 
pertanto essi sono “infuocati” all’apice del loro moto diretto come anche nel punto più basso 

I pianeti superiori sono “infuocati” soltanto se all’apice dei loro epicicli, perché i loro 
lentamente del Sole, rimangono indietro rispetto ad esso e vi si trovano 

Centro dell’universo 

Centro del piccolo cerchio sul quale si 
il centro del deferente 

 

Centro dell’equante 
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190. Fa fī kam tatimm adwār haḏihi al-ḥarakāt? - Come sono le regole dei 
questi movimenti (dei pineti)? 

(har yekī rā dawr wa gardiš bačand muddat tammām šawad?) 
È già stato detto che il Sole impiega 365¼ giorni meno la 1/111 parte di un giorno per 

percorrere tutto lo Zodiaco. Questo è l’anno solare e con esso si misurano le altre rivoluzioni 
complete. 

I moti dei pianeti sono più complessi poiché sono la composizione di quello sulla 
circonferenza dell’epiciclo e di quello sul deferente, perciò ci sono due tipi di rivoluzione da 
considerare. 

Per quel che riguarda il movimento sull’epiciclo, la rivoluzione completa nel caso di 
Saturno richiede un anno solare e dodici giorni; per Giove richiede un anno, un mese e tre 
giorni; per Marte due anni, un mese e diciotto giorni; per Venere un anno, sette mesi e cinque 
giorni; per Mercurio tre mesi e ventiquattro giorni; e per la Luna ventisette giorni, tredici ore e 
diciotto minuti. 

La rivoluzione dell’epiciclo sul deferente, per altro verso, lungo tutto l’intero zodiaco 
richiede nel caso di Saturno ventinove anni, quattro mesi e undici giorni; nel caso di Giove 
undici anni, dieci mesi e quattro giorni; nel caso di Marte un anno, dieci mesi e diciassette 
giorni; nel caso di Venere e di Mercurio ciascuno un anno solare; nel caso della Luna 
ventisette giorni, sette ore e quarantatre minuti. 

I nodi della Luna compiono una rivoluzione completa in diciotto anni, sette mesi e 
nove giorni mentre ciascuna delle stelle fisse e gli apogei dei pianeti, secondo i calcoli dei 
nostri predecessori, compiono una rivoluzione in trentaseimila anni solari, ma secondo i nostri 
calcoli impiegano un tempo di ventitremila settecento sessanta anni [vale a dire 1° in 66 anni]. 

191. Fa mā ḥarakat al-falak? - Cos’è la trepidazione delle sfere? 
(īn ḥarakat - i falak čīst?) 
Theone di Alessandria ha trattato il movimento dell’orbita1 che egli deriva da quegli 

esperti di oroscopi, gli astrologi di Babilonia del tempo antico, (che dalla gente furono ritenuti 
dei maghi)2. Essi ritenevano che l’orbita [l’ottava sfera] si muovesse di otto gradi nella 
direzione dei segni alla velocità di un grado ogni ottanta anni solari e poi altrettanto nella 
direzione inversa; (così moltiplicando 8 per 80 si ottiene 640 anni per il movimento di 
avanzamento e 1280 per questo e per il ritorno)3. Quando il movimento avviene nella 
direzione dei segni, iqbāl, quello di tutte le stelle e dei pianeti è accelerato e, nel calcolo della 
loro posizioni, è necessario aggiungerne l’ammontare, mentre, in modo simile, quando è nella 
direzione opposta, idbār, tutto si muove più lentamente e l’ammontare di questo movimento 
dev’essere sottratto. Non è stato possibile, comunque, per un osservatore dedicare il tempo 
necessario per studiare se queste affermazioni siano vere o false4. 

192. Fa kaif ʿarḍ al-qamar? - Com’è la latitudine della Luna? 
(ʿarḍ - i qamar čigūnah ast?) 
L’inclinazione sull’Eclittica dell’orbita inclinata della Luna è costante; il suo massimo 

è di 5° Nord e di uguale misura a Sud. Questa è la massima latitudine della Luna; l’epiciclo 
non ha analoghe caratteristiche perché il suo piano è lo stesso di quello dell’orbita inclinata. 
Poiché i nodi ascendente e discendente si muovono nella direzione contraria dei segni, il 

                                                 
1 Wiedemann LXIV, 207. 
2 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4 Apparentemente al-Bīrūnī condivide il punto di vista di al-Battānī sulla falsità della teoria della trepidazione. 
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massimo valore della latitudine od una latitudine precisata e che può essere determinata 
[sull’orbita] non corrisponde ad un punto fisso del cielo, come invece è il caso della 
declinazione del Sole che è costante in ciascun punto del suo corso e la sua massima 
declinazione corrisponde sempre al primo punto di Capricorno e Cancro. 

193. Fa kaif ʿarūḍ al-kawākib al-ʿulwiyyah? - Come sono le latitudini dei 
pianeti superiori? 

(pas ʿarḍhāy - i har sih ʿulwī čigūnah and?) 
Ciascuno dei tre pianeti superiori ha un’orbita inclinata, la misura della sua 

inclinazione è costante, i loro apogei sono nelle parti settentrionali delle orbite. 
I piani degli epicicli non giacciono sullo stesso piano delle orbite inclinate, come è il 

caso della Luna, ma su di uno ancora più inclinato, di modo che il perigeo dell’epiciclo è 
sempre inclinato nella stessa direzione così come l’orbita inclinata lo è rispetto l’Eclittica; 
così si deve sapere che se il luogo occupato dal centro dell’epiciclo sull’orbita inclinata è a 
Nord dell’Eclittica, allora il perigeo dell’epiciclo è pure a Nord, se invece quel centro è a Sud 
parimenti il perigeo dell’epiciclo è a Sud. 

Questa inclinazione dell’epiciclo è stabilita per il diametro che va dall’apice al 
perigeo, e questo per definizione è chiamato “il primo diametro”, mentre quel diametro che è 
perpendicolare ad esso è chiamato “il secondo diametro”. Questo secondo diametro è sempre 
parallelo al piano dell’Eclittica. Così è ovvio che quando il centro dell’epiciclo giunge ad uno 
dei nodi dell’orbita inclinata, il piano dell’epiciclo coincide con quello dell’Eclittica ed il 
primo diametro giace su questo piano; quando il centro dell’epiciclo oltrepassa il nodo il 
primo diametro inizia ad inclinarsi nell’opposta direzione ed arriva alla massima inclinazione 
in un punto a mezza strada fra i due nodi, dove è pure situata l’inclinazione estrema 
dell’orbita inclinata. 

Così, da quanto abbiamo detto, risulta che i pianeti superiori hanno due effetti di 
scostamento dall’Eclittica, uno è dovuto all’orbita inclinata, è chiamato primo o medio ed è 
variabile in relazione ai vari punti dell’Eclittica, l’altro è dovuto all’epiciclo e dipende dalla 
distanza dal Sole. 

194. Fa kaif ʿarḍ al-kawkabain al-sufliyyain? - Come sono le latitudini dei 
due pianeti inferiori? 

(pas ʿarḍ - i du kawakib suflī čigūnah āyad?) 
Nel caso di entrambi i pianeti inferiori l’inclinazione dell’orbita inclinata non è 

costante ma va da un valore estremo a nord ad uno simile a sud, questa oscillazione avviene in 
un anno solare. Questa è chiamata la latitudine dell’orbita eccentrica. 

Così nell’epiciclo si hanno due latitudini, una dipende dal movimento del primo 
diametro, ed è chiamata la latitudine dell’epiciclo, e l’altra dipende dal movimento del 
secondo diametro, ed è chiamata la latitudine deviata, ʿ arḍ al-wārab o al-iltiwā. 

Con riguardo alla latitudine dell’orbita eccentrica, se il centro dell’epiciclo è situato in 
corrispondenza di uno dei nodi dell’orbita inclinata, il piano dell’epiciclo coincide con quello 
dell’Eclittica, mentre se esso si muove lungo una delle parti dell’orbita inclinata, la sua metà 
inizia ad inclinarsi nel caso di Venere verso nord, nel caso di Mercurio verso sud, e raggiunge 
il suo punto estremo con l’arrivo del centro dell’epiciclo a mezza strada fra i nodi, vale a dire 
all’apogeo ed al perigeo. 

Con riguardo alla latitudine dell’epiciclo dipendente dal primo diametro, quando il 
centro dell’Epiciclo è all’apogeo, il suo apice nel caso di Venere inizia a muoversi verso nord, 
nel caso di Mercurio verso sud, mentre se è al perigeo si hanno i casi inversi. 
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La latitudine deviata, che dipende dal secondo diametro, inizia con l’arrivo del centro 
dell’epiciclo ad un nodo dell’orbita inclinata, se esso si muove in quella metà in cui c’è 
l’apogeo dell’orbita eccentrica, la parte orientale si inclina verso nord nel caso di Venere, 
verso sud nel caso di Mercurio, la parte occidentale si inclina nella direzione opposta. 

Per altro verso se il centro dell’epiciclo si muove a partire da un nodo in quella parte 
in cui si trova il perigeo dell’orbita eccentrica, la parte orientale dell’epiciclo inclina verso sud 
nel caso di Venere, verso nord nel caso di Mercurio. L’inclinazione continua a crescere fino a 
quando il centro dell’epiciclo raggiunge l’apogeo od il perigeo dell’eccentrico. 

La latitudine dell’epiciclo e la latitudine deviata subiscono variazioni prive di 
discontinuità dall’inizio alla fine ed il risultato delle nostre osservazioni è che il centro 
dell’epiciclo di Venere è sempre a nord dell’Eclittica e quello di Mercurio a sud. 

195. Aujāt al-kawākib ain hiya? - Dove sono gli apogei dei pianeti? 
(awjhā - yi sitāragān kujā and?) 
Il moto degli apogei dei pianeti nella direzione della successione dei segni rende 

impossibile specificare la loro posizione eccetto che per una data definita, sebbene il 
movimento sia così lento che prende 66 anni per attraversare un grado.  

Al tempo presente, 420 a.H.1, la loro situazione in confronto con i risultati ottenuti da 
Muḥammad bin Jābir al-Battānī sono i seguenti: 

Sole in Gemelli 24° 32’ 
Saturno in Sagittario 6° 48’ 
Giove in Vergine 16° 43’ 
Marte in Leone 8° 33’ 
Venere in Gemelli 24° 39’ 
Mercurio in Bilancia 23° 43’2 

196. Jauzaharāt al-kawākib ain hiya? - Dove sono i nodi dei pianeti? 
(jauzarhā - yi sitāragān kujā and?) 
I nodi dei pianeti, in accordo con le osservazioni dei popoli occidentali (i Greci di 

Rūm)3 si muovono nella direzione dei segni con una velocità uguale a quella degli apogei e 
delle stelle fisse. Ciò è dovuto al fatto che il movimento dell’orbita Eclittica è diretto ad Est 
così come è quello di tutte le orbite.  

Il nodo ascendente di Saturno, la cui distanza dall’apogeo è di 80°, si trova, nell’epoca 
attuale, a 26° 43’ di Acquario, quello di Giove, posto a 70° dal suo apogeo, si trova a 26° 43’ 
di Scorpione.  

Quelli di Marte, Venere e Mercurio, ciascuno posto a 90° dai loro apogei, sono 
rispettivamente a 8° 33’ di Scorpione, 24° 29’ di Vergine e 23° 43’ di Capricorno.  

Ma gli Indiani [ed i Persiani], su questo argomento, ritengono che i loro movimenti 
siano differenti gli uni dagli altri e contrari alla successione dei segni come è per i nodi della 
Luna, sui quali ultimi invece non esiste disaccordo.  

                                                 
1 Ci sono altri due paragrafi nei quali viene menzionata la data di questo lavoro: il 321 ed il 460. 
2 Il prospetto corrisponde con quello di AO’, AB, AB’, fatta eccezione per Saturno che ha 6° 48’, come ha AO, 
corretto in margine in 6° 43’. Nallino I.239, che traduce questo paragrafo da AP, appunta che la differenza dalla 
lista di al-Battānī dovrebbe essere 2° 15’, tale requisito è soddisfatto dai dati esposti sopra eccetto che per 
Saturno e Venere per i quali dovrebbero essere 24° 29’ (ed è così in PP). La confusione fra 3 ed 8 ([ e P) e fra 20 
e 30 (° e G) è stata trattata nel paragrafo 118. 
 3Dizione persiana 
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In conformità con queste idee, nel nostro tempo il nodo ascendente di Saturno è a 23° 
13’ di Gemelli, quello di Giove a 12° 1’ di Cancro, quello di Marte a 21° 55’ di Ariete, quello 
di Venere a 29° 48’ di Toro, quello di Mercurio a 21° 11’ di Ariete.  

In conseguenza del rapido movimento del nodo ascendente della Luna è impossibile 
determinarne l’esatta posizione senza dei calcoli. 

197. Mā al-buh?t - Che cosa è il buht [il moto giornaliero di un pianeta]? 
(buht čīs?t) 
Questa è una parola indiana usata per indicare l’avanzamento giornaliero di un 

pianeta; la sua pronuncia è bhukti1.  
I nostri contemporanei ne fanno sempre uso nella velocità corretta, ma gli Indiani 

distinguono fra la velocità media e quella corretta (bhukti miyāna e bhukti taqwīm)2. 
Abbiamo già parlato dell’avanzamento medio (§ 182), ma è impossibile determinare la 

velocità corretta non essendo definiti i limiti entro i quali farne una stima, poiché alcune volte 
il movimento è rapido ed il buht elevato, altre volte il moto è lento ed il buht lento, di nuovo 
si arresta interamente quando non vi è buht o retrograda quando il buht assume un valore 
negativo. 

198. Mā al-buht al-muʾ addal? - Qual è il combinato dell’avanzamento 
giornaliero (di due pianeti corpi celesti)? 

(buht - i muʾaddal čīst?) 
Questa è la differenza fra l’avanzamento giornaliero del Sole e della Luna o di due 

pianeti che si muovono nella stessa direzione ma a velocità diverse. In qualsiasi momento si 
desideri di conoscere l’epoca in cui si incontrano due oggetti che viaggiano nella medesima 
direzione, uno dei quali sia più veloce dell’altro, si può giungere ad una soluzione senza 
conoscere la differenza perché il cambiamento di distanza fra di loro è proporzionale ad essa. 
La differenza è così chiamata ḥiṣṣat al-masīr (argomentum motus) e dagli Indiani 
bhuktyantara3. 

Alcune volte in luogo del precedente è necessario impiegare la somma di due velocità 
di movimento, quando i pianeti sono in movimento in opposte direzioni, essendo cioè uno di 
essi in moto diretto e l’altro in moto retrogrado; questo è chiamato dagli Indiani bhukti jog, 
velocità combinata (ma noi non abbiamo un nome speciale per essa)4.  

199. Mā al-maqāmāt?5 - Cosa sono le stazioni sull’epiciclo? 
(maqāmāt čī čīz and?) 
Si tratta di numeri (dell’anomalia corretta) applicati ad un pianeta in tutti i punti della 

sua orbita eccentrica tali che quando la sua distanza dall’apogeo dell’epiciclo è uguale al 
numero, il pianeta si arresta e non avanza nello zodiaco. Se il maqām è minore di sei segni 
viene chiamato (il primo maqām, dopo esso il pianeta inizia il moto retrogrado, ma se è 
maggiore di sei segni)6 è detto il secondo maqām, dopo di esso il pianeta riprende il percorso 

                                                 
1 PL, PP hanno bhutki per bhukti. Bhakti, fede, devozione; godimento presso Burgess, Sūrya Siddhānta I.27. 
2 bhukti madhyama e sphuṭa. (India, II, 195). Dizione persiana. 
3 India II 195 
4 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
5 Il paragrafo si riferisce alle tavole di Tolomeo, Almagesto, Bk. XII Cap. 8, nel quale sono date queste distanze 
e le varie posizioni dell’epiciclo e del deferente. Confronta anche Nallino II 138-9. Il Dizionario dei Termini 
Scientifici, pag. 1228, dice che Maqām ha due significati: 1) il posto della stazione sull’epiciclo (come qui); 2) 
l’arresto stesso per il quale è preferibile iqāmah (come spesso nel Tafhīm). 
6 Linea omessa nel manoscritto 
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diretto. In qualsiasi momento l’una o l’altra d
soltanto sottrarla da 360° per trovare l’altra.

200. Mā al-ribāṭāt? - Cosa sono 
(ribāṭāt čīst?) 
Questo è un altro nome per questi punti di stazionamento, ma fra i nostri predecessori 

ci furono di quelli che consideravano i fenomeni già descritti apparenti e non reali.
Quando conobbero che i movimenti dei pianeti erano legati a quello del Sole, 

immaginarono che i pianeti fossero legati al Sole con nastri, 
allentati in modo da permettere del movimento, quando sono vicini al Sole, e talvolta tesi, 
quando i pianeti sono distanti dal Sole, in modo da bloccare il movimento e provocare la 
retrocessione. 

Questa è un’idea sciocca alla quale non si deve prestare attenzione, perché 
ricava alcun vantaggio e neppure risulta che ve ne siano ottenibili.

201. Mā al-niṭāqāt? - Cosa sono i
(čih čīz ast niṭāqāt?) 
Le zone od i settori delle orbite sono di due tipi, quelli del deferente e quelli 

dell’epiciclo. 

I primi sono formati da due linee che dividono l’orbita in quattro parti; una di queste 
linee unisce gli apsidi, dove la velocità del movimento è alla sua massima ineguaglianza, 
poiché è la più lenta all’apogeo ed è la più veloce al perigeo: in 
equazione e le posizioni medie e corrette del pianeta sono uguali.

L’altra linea è posta ad angolo retto con la precedente e passa per il centro del mondo; 
ai suoi estremi l’equazione è al suo massimo e la velocità di movimento è la v

Di questi quattro niṭāq 
successione dei segni, al punto di massima equazione, il secondo da questo al perigeo, il terzo 

                                                
1 In aggiunta al significato originale di cavezze, 
conventi, in Marocco erano detti murā
riferito alle stazioni lunari, Chronologia 371.
2 Niṭāq significa insieme cintura e cinto (racchiuso). Vedi Nau pag. 62, dove suppone che questa espressione sia 
stata usata per la prima volta da Bar Hebraeus.
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diretto. In qualsiasi momento l’una o l’altra di queste stazioni è conosciuta, è necessario 
soltanto sottrarla da 360° per trovare l’altra. 

Cosa sono i nastri? 

Questo è un altro nome per questi punti di stazionamento, ma fra i nostri predecessori 
i che consideravano i fenomeni già descritti apparenti e non reali.

Quando conobbero che i movimenti dei pianeti erano legati a quello del Sole, 
immaginarono che i pianeti fossero legati al Sole con nastri, ribāṭāt1, i quali erano talvolta 

o da permettere del movimento, quando sono vicini al Sole, e talvolta tesi, 
quando i pianeti sono distanti dal Sole, in modo da bloccare il movimento e provocare la 

Questa è un’idea sciocca alla quale non si deve prestare attenzione, perché 
ricava alcun vantaggio e neppure risulta che ve ne siano ottenibili. 

Cosa sono i settori (delle orbite)?2. 

settori delle orbite sono di due tipi, quelli del deferente e quelli 

 

A Centro dell’universo

B Centro del deferente

C Apogeo del deferente

D Perigeo del deferente

E Punti di equazione massima

1-2-3- 4 1° - 2° - 3° - 4° niṭāq 

I primi sono formati da due linee che dividono l’orbita in quattro parti; una di queste 
linee unisce gli apsidi, dove la velocità del movimento è alla sua massima ineguaglianza, 
poiché è la più lenta all’apogeo ed è la più veloce al perigeo: in questi punti non vi è 
equazione e le posizioni medie e corrette del pianeta sono uguali. 

L’altra linea è posta ad angolo retto con la precedente e passa per il centro del mondo; 
ai suoi estremi l’equazione è al suo massimo e la velocità di movimento è la v

 il primo si estende dall’apogeo, secondo l’ordine della 
successione dei segni, al punto di massima equazione, il secondo da questo al perigeo, il terzo 

         
In aggiunta al significato originale di cavezze, ribāṭāt, c’era quello di luoghi fortificati di frontiera, in seguito 

murābiṭūn, Marabutti, da cui Almoravidi. Occasionalmente risulta 
riferito alle stazioni lunari, Chronologia 371. 

significa insieme cintura e cinto (racchiuso). Vedi Nau pag. 62, dove suppone che questa espressione sia 
Bar Hebraeus. 
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zioni è conosciuta, è necessario 

Questo è un altro nome per questi punti di stazionamento, ma fra i nostri predecessori 
i che consideravano i fenomeni già descritti apparenti e non reali. 

Quando conobbero che i movimenti dei pianeti erano legati a quello del Sole, 
, i quali erano talvolta 

o da permettere del movimento, quando sono vicini al Sole, e talvolta tesi, 
quando i pianeti sono distanti dal Sole, in modo da bloccare il movimento e provocare la 

Questa è un’idea sciocca alla quale non si deve prestare attenzione, perché non se ne 

settori delle orbite sono di due tipi, quelli del deferente e quelli 

Centro dell’universo 

Centro del deferente 

Apogeo del deferente 

Perigeo del deferente 

Punti di equazione massima 

āq del deferente 

I primi sono formati da due linee che dividono l’orbita in quattro parti; una di queste 
linee unisce gli apsidi, dove la velocità del movimento è alla sua massima ineguaglianza, 

questi punti non vi è 

L’altra linea è posta ad angolo retto con la precedente e passa per il centro del mondo; 
ai suoi estremi l’equazione è al suo massimo e la velocità di movimento è la velocità media.  

il primo si estende dall’apogeo, secondo l’ordine della 
successione dei segni, al punto di massima equazione, il secondo da questo al perigeo, il terzo 

, c’era quello di luoghi fortificati di frontiera, in seguito 
. Occasionalmente risulta anche 

significa insieme cintura e cinto (racchiuso). Vedi Nau pag. 62, dove suppone che questa espressione sia 
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da questo punto a quello di massima equazione ed il quarto fino 
figura.  

Quanto ad estensione di queste aree, se il riferimento è mantenuto nel centro del 
deferente, la prima inizia all’apogeo e le altre ad intervalli di 90°; se invece si considera come 
riferimento la media distanza (§ 17
niṭāq sono mostrati nella tavola.

Il secondo tipo di 
divide l’epiciclo1 in quattro parti, anche in 
questo caso, per mezzo di tre linee una delle 
quali passa per il centro del deferente attraverso 
gli apsidi dell’epiciclo, e le altre due dallo stesso 
punto a quelli di tangenza all’epiciclo. 

Le condizioni, equazione e moviment
sono le stesse agli apsidi dell’epiciclo come in 
quelli del deferente ed il punto di contatto è di 
nuovo il punto di equazione massima.

Questi quattro settori sono, per quanto 
sopra, niṭāqāt; il primo inizia all’apside 
superiore, secondo la direzione de
dei pianeti che è l’ordine della successione dei 
segni e che è, perciò, contrario a quello della Luna.

Gli altri seguono nell’ordine descritto per il deferente e come rappresentato nella 
figura.  

L’estensione di queste zone, se le 
tangenti sono tracciate dal centro del mondo o 
da quello dell’equante, è di misura diversa, ma 
se sono tracciate dal centro del deferente non si 
discostano dalle cifre indicate nella tavola che 
precede.  

Quando vengono co
l’argomento del pianeta risulta evidente in quale 
quadrante esso viene a trovarsi.

                                        
1 Saturno nel manoscritto ha 268 invece d
58’. I numeri sotto il secondo ed il quarto 
2 Il manoscritto ha per la Luna 13° 09’ in luogo di 103° 09’.

                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 

da questo punto a quello di massima equazione ed il quarto fino all’apogeo, come risulta dalla 

Quanto ad estensione di queste aree, se il riferimento è mantenuto nel centro del 
deferente, la prima inizia all’apogeo e le altre ad intervalli di 90°; se invece si considera come 
riferimento la media distanza (§ 171), che viene chiamata centro ineguale, allora gli inizi dei 

sono mostrati nella tavola. 
Il secondo tipo di niṭāq è quello che 

in quattro parti, anche in 
questo caso, per mezzo di tre linee una delle 
quali passa per il centro del deferente attraverso 
gli apsidi dell’epiciclo, e le altre due dallo stesso 
punto a quelli di tangenza all’epiciclo.  

Le condizioni, equazione e movimento, 
sono le stesse agli apsidi dell’epiciclo come in 
quelli del deferente ed il punto di contatto è di 
nuovo il punto di equazione massima. 

Questi quattro settori sono, per quanto 
; il primo inizia all’apside 

superiore, secondo la direzione del movimento 
dei pianeti che è l’ordine della successione dei 
segni e che è, perciò, contrario a quello della Luna. 

 

A Centro del deferente

B Centro dell’epiciclo

C Punti individuati da tangenti 
tracciate dal centro del mondo

1-2 
3-4 

1°, 2°, 3° e 4° 
del pianeta 

1’-2’ 
3’-4’ 

1°, 2°, 3° e 4° 

Gli altri seguono nell’ordine descritto per il deferente e come rappresentato nella 

L’estensione di queste zone, se le 
tangenti sono tracciate dal centro del mondo o 
da quello dell’equante, è di misura diversa, ma 
se sono tracciate dal centro del deferente non si 
discostano dalle cifre indicate nella tavola che 

Quando vengono confrontate con 
l’argomento del pianeta risulta evidente in quale 
quadrante esso viene a trovarsi. 

                                                 
Saturno nel manoscritto ha 268 invece di 263, Venere ha 263 in luogo di 268, Mercurio ha 264° 59’ per 266° 

58’. I numeri sotto il secondo ed il quarto niṭāq dovrebbero aggiungersi a 360°. 
Il manoscritto ha per la Luna 13° 09’ in luogo di 103° 09’. 

Niṭāq primo secondo

 ° ‘ ° 

Sole - - 91

Saturno - - 96

Giove - - 95

Marte - - 101

Venere - - 91

Mercurio - - 93

Luna - - 95

Niṭāq primo secondo
 ° ‘ ° 
Luna2 - - 103

Saturno - - 96

Giove - - 101

Marte - - 131

Venere - - 135

Mercurio - - 112
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all’apogeo, come risulta dalla 

Quanto ad estensione di queste aree, se il riferimento è mantenuto nel centro del 
deferente, la prima inizia all’apogeo e le altre ad intervalli di 90°; se invece si considera come 

1), che viene chiamata centro ineguale, allora gli inizi dei 

Centro del deferente 

Centro dell’epiciclo 

Punti individuati da tangenti 
tracciate dal centro del mondo 

1°, 2°, 3° e 4° niṭāq dell’epiciclo 

1°, 2°, 3° e 4° niṭāq della Luna 

Gli altri seguono nell’ordine descritto per il deferente e come rappresentato nella 

i 263, Venere ha 263 in luogo di 268, Mercurio ha 264° 59’ per 266° 

secondo terzo quarto 

‘ ° ‘  ° ‘ 

91 59 180 - 268 01 

96 31 180 - 263 29 

95 15 180 - 264 45 

101 25 180 - 258 35 

91 59 180 - 268 01 

93 02 180 - 266 58 

95 01 180 - 264 59 

secondo terzo quarto 
‘ ° ‘  ° ‘ 

103 09 180 - 256 51 

96 13 180 - 263 47 

101 03 180 - 258 57 

131 09 180 - 228 51 

135 59 180 - 224 01 

112 02 180 - 247 58 
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202. Mā al-ṣāʿid wa al-hābiṭ? - Che cosa sono l’ascendente ed il discendente? 
(ṣāʿid wa hābiṭ kudām bovad?) 
Le espressioni ascendente e discendente sono usate con vari significati: 
1) Un pianeta sale nell’emisfero nord fino al limite della sua latitudine quindi 

discende, rimanendo nello stesso emisfero, quando la sua latitudine inizia a diminuire. 
Quando passa oltre il nodo ed entra nella metà sud della sua orbita inclinata, come la sua 
latitudine aumenta così esso discende nell’emisfero sud fino a che raggiunge il suo punto 
estremo, dopo ciò la latitudine inizia a diminuire ed esso sale rimanendo nell’emisfero sud. 

2) Un secondo uso è legato al punto di vista della Terra, un pianeta viene indicato 
come discendente quando si trova nel primo e nel secondo niṭāq, invece è detto ascendente 
quando si trova nel terzo e nel quarto. 

3) Alcuni, riferendosi alla media-distanza, intendono come discendente il pianeta che 
si trova nel secondo e nel terzo settore ed ascendente quando si trova nel primo e nel quarto. 

4) Un pianeta è detto ascendente anche quando si trova fra il primo punto di 
Capricorno e l’ultimo di Gemelli, discendente quando si trova fra il primo punto di Cancro e 
l’ultimo punto di Sagittario. 

5) Infine, quando si ha come riferimento il punto di vista del meridiano, un pianeta è 
detto ascendente quando si trova ad Est del meridiano e discendente si trova ad Ovest. 

 

203. Mā al-ziyādah wa’l nuqṣān? - Che cosa sono aumento e diminuzione? 
(ziyādat wa nuqṣān kudām ast?) 
Aumento e diminuzionwe sono di due tipi, uno riferito alle posizioni sul deferente e 

sull’epiciclo, l’altro riferito alla posizione relativa all’orizzonte. 
1) Aumento di velocità di movimento, si ha quando il pianeta si muove con velocità 

maggiore della velocità media, è chiamata zāʾid fī’l-masīr; quando si muove con velocità 
minore è chiamata nāqiṣ fī’l-masīr. 

2) Aumento nel numero1, le equazioni dei pianeti sono elencate nelle tavole2, 
corrispondentemente a numeri3 in due colonne, una di queste è in continua crescita per sei 
segni, l’altra è in continua diminuzione dal dodicesimo segno4. Quando si desidera introdurre 
un argomento numerico di un pianeta in queste due colonne con lo scopo di stabilire 
l’equazione, se questo cade nella prima colonna viene chiamato zāʾid fī’l- ʿadad e nella 
seconda nāqiṣ fī’l- ʿadad. 

3) Aumento in equazione. Se l’equazione è aumentata per l’aggiunta di una parte, 
ḥiṣṣah appartenente ad essa, viene chiamata zāʾid fī’l-ta ʿdīl, questo avviene nel primo e nel 
terzo niṭāq, ma se è diminuita si troverà negli altri5. 

                                                 
1 Rayḥānah deve aver trovato questo tipo di crescita come pure quelle 3 e 4 incomprensibile senza ulteriore 
spiegazione.  
2 Tavole delle equazioni dei pianeti, tali in Tolomeo, Heyberg II 436; Tolomeo, Manitius II 261; Al-Battani, 
Nallino II 108. 
3 Argomento comune sono i numeri della longitudine media. 
4 Quando entrambi sono letti verso il basso (dizione del testo persiano). In Arabo essi sono letti verso l’alto. 

da 1° a 360° L’argomento dei numeri è disposto in questo modo perché l’equazione è la stessa per 
↓ ↑ distanze uguali dall’apogeo e dal perigeo, per esempio 135° e 225° hanno la stessa 

a 180° da 180° equazione. La prima colonna corrisponde al primo e secondo niṭāq, la seconda al 
terzo ed al quarto. 

 
5La terza colonna di Tolomeo contiene le equazioni calcolate come se il centro dell’epiciclo si trovasse 
sull’equante; la quarta colonna porta la differenza dovuta al fatto che esso è sul deferente; questa differenza 
viene aggiunta nel primo e nel quarto niṭāq, sopra i nodi dei due eccentrici, e sottratta nel secondo e nel terzo. 
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4) Aumento per il calcolo. Questa capita quando l’equazione dell’anomalia viene 
aggiunta alla longitudine vera del centro per ottenere la posizione vera del pianeta 
sull’Eclittica, viene chiamata zāʾid fī’l- ḥisāb; se viene invece sottratta è detta nāqiṣ fī’l- ḥisāb. 
Questo aumento capita nel terzo e nel quarto niṭāq del deferente e nel primo e nel secondo 
dell’epiciclo1. 

5) Ci sono anche aumenti e diminuzioni in luminosità e magnitudine, zāʿid fī’l-nūr 
wa’l-ʿuẓm, dovuti a vicinanza o lontananza dalla Terra. Qualcuno attribuisce gli aumenti a 
conseguenza del costante avvicinamento alla Terra dall’apogeo al perigeo dell’epiciclo, e le 
diminuzioni, nāqiṣ fī’l-nūr, all’aumento della distanza dovuto al movimento del pianeta dal 
perigeo verso l’apogeo. Altri affermano che l’aumento è dovuto al fatto che il pianeta è al 
perigeo del deferente piuttosto che alla media-distanza, e la diminuzione al movimento da 
questa verso l’apogeo; è da dire che il valore è medio alla media distanza, cala verso l’apogeo 
ed aumenta verso il perigeo. Ragione impone la tesi per cui la posizione sull’epiciclo è 
principalmente responsabile della differenza, ma la consuetudine degli astronomi è di 
limitarla alle zone del deferente. Nel caso della Luna, per quanto sia la distanza dal Sole a 
contare, dall’inizio fino alla metà del mese si dice di essa che è in crescita, mentre altri usano 
l’espressione zāʿid fī’l-nūr per il tempo in cui essa è maggiore della metà cioè dal settimo al 
ventiduesimo giorno del mese. 

6) L’altro tipo di aumento o diminuzione è quello che è riferito all’orizzonte per cui la 
sua quarta parte orientale, fra l’orizzonte Est ed il meridiano, e la quarta parte opposta ad essa, 
il suo nadir, sono dette in eccesso perché sia il giorno che la notte, rispettivamente, in queste 
sono in aumento ed in diminuzione nei rimanenti quarti. 

 

204. Mā ayyām al-ʿ ālam? - Che cosa sono i giorni del mondo?. 
(čih rūzhāst īn kih ayyām al-ʿ ālam ḫwunand?) 
I giorni del mondo sono quei periodi necessari ai pianeti per compiere una rivoluzione 

completa con i loro apogei ed i loro nodi (senza avanzo)2 e davvero ogni nazione ha tentato di 
ricavarli con lo scopo di tenere in mente i movimenti (e le posizioni)3 dei pianeti, in accordo 
con quanto le loro osservazioni gli hanno insegnato circa i loro movimenti, ma la misura che è 
meglio conosciuta è quella dell’indiano kalpa, i giorni che sono chiamati kalpahargan4 e sono 
conosciuti presso noi mussulmani come giorni Sind-hind5, ma così impropriamente perché nel 
loro linguaggio la parola è Sadhānd (Siddhānta), un nome che viene dato a tutti i loro 
importanti lavori astronomici e che significa precisione senza tortuosità. 
  

                                                                                                                                                         
Vedere la figura nel capitolo 184. L’angolo D”AZ dev’essere aggiunto all’equazione del centro ADC sopra il 
nodo per ottenere la sua posizione sull’equante; D’AZ viene sottratto. Vedi Manitius II 413. 
1Vedi Manitius II 414. La seconda correzione dell’argomento (l’equazione dell’anomalia, 185) viene aggiunta 
alla longitudine vera del centro dell’epiciclo per ottenere la posizione vera del pianeta quando esso è nel primo e 
nel secondo niṭāq dell’epiciclo, viene sottratta quando si trova nel terzo e nel quarto, qualsiasi sia la posizione 
sul deferente. (G’K’ + G’ dà K’. G’L’ - G’ dà L’. vedi figura del § 184). 
2Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4Così in PL; Arabo, šarki; PP, har kih; India, I 368, ciascun kalpa è pari a 4.320.000.000 anni solari. 
5Così in PL;. Arabo, Sindhad. PP. Hind u Sind. India I 153. 
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Secondo le opinioni degli Indiani  Millenni di Abū Maʿ šar 
Numero di giorni in un kalpa 1.577.916.450.000 1 1341493240 2 
Giorni trascorsi dall’era di Yazdigird,  
16 Giugno 632 d.C. 

720.635.806.313 3 1.363.598  

Rivoluzione del Sole. Anni in un kalpa 4320.000.000  360.000 4 
Rivoluzione del suo apogeo 480    
Rivoluzione della Luna 57.753.300.000  4.812.778  
Rivoluzione del suo apogeo 488.105.858  19.365  
Rivoluzione dei suoi nodi 232.311.168  19.360  
Rivoluzione di Saturno 146.567.298  12.214  
Rivoluzione del suo apogeo 41 5   
Rivoluzione dei suoi nodi 584    
Rivoluzione di Giove 364.226.455  30352  
Rivoluzione del suo apogeo 855    
Rivoluzione dei suoi nodi 63    
Rivoluzione di Marte 2.296.828.522  191.402  
Rivoluzione del suo apogeo 292    
Rivoluzione dei suoi nodi 267    
Rivoluzione di Venere 7.022.389.492  585.199  
Rivoluzione del suo apogeo 653    
Rivoluzione dei suoi nodi 693    
Rivoluzione di Mercurio 17.936.998.984  1.494.751  
Rivoluzione del suo apogeo 332    
Rivoluzione dei suoi nodi 521    
Rivoluzione delle stelle fisse 120.000    

Secondo i loro libri ci sono cinque Siddhānta, il primo prende il nome da Sūraj (il 
Sole), il secondo da Vašpasta, il terzo da Pulisa, il quarto da Rūm, il quinto da Barāham6. 
Questi giorni sono detti giorni del mondo perché gli Indiani credono che due kalpa 
costituiscono un nychthemeron di Barāham, cioè universo7, in quanto un kalpa sarebbe un 
giorno e l’altro una notte.  

L’inizio di ciascun giorno si ha quando i pianeti partono dal primo punto di Ariete, di 
Domenica, e quando questo kalpa termina8 inizia la notte kalpa durante la quale tutte le cose 

                                                 
1 vedi India, II, 16 
2 Giorni in un anno del mondo. 
3 Il numero di anni moltiplicato per 365.258 
4Anni in un anno del mondo. Un più piccolo anno del mondo è di 36.000 anni ed è derivato dall’ipotesi che 
l’equinozio vernale, in conseguenza della precessione, viene spostato attraverso l’intero Zodiaco in tale periodo; 
i “predecessori”, vedi § 175, hanno stimato un grado in 100 anni, Ipparco in 72, un segno in 2.160, l’intero 
Zodiaco in 25.920. L’equinozio vernale è entrato in Ariete intorno al 2.200 a.C. ed in Pesci intorno al 100 a.C. 
Jeremias, Altorientalische Geistekultur 1929, pag. 242. Egli attira l’attenzione, pag. 303, sulla somiglianza degli 
anni del mondo degli Indiani e dei Babilonesi e ritiene che essi siano giunti in India tramite i Greci e che i Greci 
li abbiano avuti dai Babilonesi tramite Beroso.  
5 Ha 14 per un errore d’inversione. C’è una lacuna in questo manoscritto dal paragrafo 205 a metà del paragrafo 
209 supplita dai fogli 36-38 AO’  
6 Sūrya, Vasishṭha, Paulisa, Romaka, Brahma, l.c. 
7 India I 94. 
8 Quando tutti sono di nuovo in congiunzione in 0° Ariete. 
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che sono in movimento diventano quiescenti; così si compiono una notte ed un giorno nella 
vita di Barāham1. La sua durata è di cento anni.  

L’argomento, che abbiamo esposto qui succintamente, richiede molto spazio; noi 
l’abbiamo trattato compiutamente in altro luogo. 

Nella tavola annessa sono dati i numeri delle rivoluzioni dei pianeti in un kalpa 
secondo le opinioni degli Indiani e non secondo le nostre tavole astronomiche. 

In corrispondenza con ciascun elemento, assieme a questi numeri, vengono indicati i 
dati di quei “millenni” di cui Abū Maʿ šar ha registrato dalle fonti persiane2.  

205. Hal yuʿraf maqādīr ajrām al-kawākib? - Conoscete le dimensioni delle 
stelle? 

(andāzah - yi sitāragān hîč maʿ lūm hast?) 
Il diametro della Luna è conosciuto in termini 

di raggio della Terra; Tolomeo lo ha determinato con 
la differenza del suo punto di vista (parallasse) iḫtilāf 
al-manẓar. 

Egli, nel Libro V dell’Almagesto, ha anche 
determinato il diametro del Sole nello stesso rapporto 
utilizzando le eclissi. 

I rapporti dei diametri dei pianeti e delle stelle 
fisse rispetto quello del Sole è evidente all’occhio.  

Il loro valore è esposto nel libro di Manšūrāt3 
e noi li abbiamo ricordati nella tavola allegata, in 
accordo con l’opinione ed i risultati di Tolomeo dal 
tempo del quale nessun altro li ha finora calcolati 
oltre noi4. 

206. Fa hal kulluhā maʿ lūmāt lil qadr ka quṭr al-ʿarḍ? - E conoscete le 
distanze dal centro della Terra? 

(pas andāzahišān biquṭr - i zamīn maʿlūm hast?) 
La distanza del Sole e della Luna dal centro della Terra in termini di raggi della Terra 

è stato reso in modo chiaro nel Libro dell’Almagesto [Majisti]. 
Gli astronomi sono d’accordo nel ritenere che la massima distanza di ciascun pianeta è 

minore di quella relativa al pianeta immediatamente al di sotto di esso e perciò il rapporto fra 
la minima e la massima distanza è conosciuto per ciascun pianeta. 

Quando una di queste distanze è nota, tutte sono note, come pure la distanza di tutte le 
stelle dalla Terra in termini di raggi terrestri, i loro diametri ed il rapporto del loro volume 
rispetto quello della Terra. 

                                                 
1 India I 331. 360 periodi da due kalpa fanno un anno. 
2 Il libro dei millenni (Kitāb al-ulūf), vedi nota al § 517, tratta, fra le altre cose, della nascita di nuove religioni. 
Gli astrologi, comunemente, associano tali fenomeni con l’entrata dell’equinozio di primavera in un nuovo 
segno. Vedi Dupuis, Origine de tous les cultes.  
3 Confronta Nallino, Al-Battānī I 289 e II, XXVI e cancella nā in دکرنا 
4 PP. zīrāki tā aknūn kasī-rā andar īn suḫun va jahd kardan nayāftīm va nah andīša kašīdan. Perché in questa 
epoca non abbiamo trovato altre persone che lavorassero a quest’argomento. 

Astro Diametro 
Sole 1 
Luna 1 (alla media 

distanza) 
Saturno 1/18 
Giove 1/12 
Marte  1/20 
Venere 1/10 
Mercurio 1/15 
Stella di 1ª magnitudine 1/20 
Stella di 2ª magnitudine 4/81 
Stella di 3ª magnitudine 5/109 
Stella di 4ª magnitudine 1/24 
Stella di 5ª magnitudine 2/55 
Stella di 6ª magnitudine 1/36 
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La tavola annessa contiene i risultati di Tolomeo dell’accuratezza dei quali ci siamo 
assicurati1. 

 Distanza minima per 
raggio della Terra = 1 

Distanza massima per 
raggio della Terra = 1 

Volume per 
volume della Terra = 1 

Luna 33,33’ 17’ ,44” 1’ ,30” 
Mercurio 64,20’ 2’ ,09”  ,14” 
Venere 169,46’ 17’ ,49” 1’ ,34” 
Sole 1161,45’ 5,31’  167,20’  
Marte  1260,15’ 1,08’  1,27’  
Giove 9169,14’ 4,31’  95,14’  
Saturno 14881,29’ 4,31’  92,08’  
Stelle fisse 20774,39’     
Stella di 1ª magn.  4,44’  106,03’  
Stella di 2ª magn.  4,40’  101,53’  
Stella di 3ª magn.  4,20’  101,22’  
Stella di 4ª magn.  3,57’  61,32’  
Stella di 5ª magn.  3,25’  41,04  
Stella di 6ª magn.  2,18’  13,16’  

 
 Minima distanza in  

parasanghe paragonata  
con il raggio della Terra  
= 1081,19’21”  

Diametro in  
parasanghe  
paragonato con il  
diametro della Terra  
= 2163,7’11” 

Volume2 comparato  
con quello della Terra  
pari a 166744242, 14’ 33”  
parasanghe cubiche 

Luna 36395  639,28’ 4168606  
Mercurio 69416 ,4’ 23” 45,29’ 19-963  
Venere 183656 ,2’  3” 642,29’ 4353877 ,26’ 
Sole 1254638 ,7’ 11” 11936,03’ 27901869897 ,42’ 
Marte  1363361  2452,07’ 241779151 ,30’ 
Giove 9919443 ,1’  3” 9880,36’ 15879610019 ,29’ 
Saturno 17914241 ,2’ 33” 9772,25’ 15362702867 ,59’ 
Stelle fisse 22974394 ,06’    
1ª magn.   10241,13’ 17683226908 ,17’ 
2ª magn.   10096,57’ 16946773170 ,57’ 
3ª magn.   9375,45’ 16902308039 ,48’ 
4ª magn.   8546,21’ 10254770908 ,37’ 
5ª magn.   7464,32’ 6847630221 ,55’ 
6ª magn.   5697,34’ 3045861494 ,49’ 

207. Kam miqdār al-arḍ? - Qual è la dimensione della Terra? 
(pas andāzah - i zamīn čand hast?) 

                                                 
1 Questo paragrafo è in testa di 37V. 
2 Questo numero, che ricorre in tutti i manoscritti, ha apparentemente tralasciato un 5 iniziale, vedi § 209 dove è 
dato come 5.305.498.589 4/5 parasanghe. Il copista di AO soltanto ha notato ciò che per lui è un errore e ha 
posto una nota in cui ha dato la formula di Mūsà b. Šākir per il volume della sfera: diam2 x 3 1/7 x 1/6 diam. 
3 In diversi manoscritti qui si trova 4. Forse il numero iniziale in un volume calcolato a partire da 45. 
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Le misure delle stelle possono essere fatte solo assumendo la Terra come una unità, 
proprio così come usiamo il cubito od altri pesi e misure. 

Ora i numeri delle misure della Terra sono quelli della tabella seguente. 
Diametro 2163 1/3 parasanghe 
Circonferenza 6800  parasanghe 
Superficie 14712720 1/4 parasanghe quadrate 
Volume 166744242 1/5 parasanghe cubiche 

Conseguentemente per determinare la distanza di una stella dalla Terra in parasanghe 
tutto quello che è necessario è moltiplicare la loro distanza minima espressa in raggi terrestri 
per il numero di parasanghe del raggio della Terra, mentre la comparazione delle dimensioni 
può essere trasformata in parasanghe usando i numeri indicati più sopra, come riportato nella 
tavola precedente. 

Allo stesso modo le dimensioni dell’Eclittica possono essere espresse in parasanghe 
come nella tavola della cintura dello Zodiaco qui riportata 

Diametro 44964005 13/30 parasanghe 
Circonferenza 141315446 2/3 parasanghe 
Lunghezza di un segno 11776287 21/80 parasanghe 
Lunghezza di un grado 392542 9/10 parasanghe 
Lunghezza di un minuto 6542 23/60 parasanghe 

208. Hal iḫtalaf fī miqdār al-arḍ? - Ci sono dispute sulla dimensione della 
Terra? 

(hīč ḫalāf hast andar miqdār - i zamīn?) 
È inevitabile che ci siano delle controversie riguardanti le misure delle dimensioni 

della Terra perché queste devono essere basate su operazioni eseguite a distanza e su risultati 
di osservazioni. 

Tutti i popoli hanno registrato le loro osservazioni sulle misure impiegate nei loro 
paesi, per esempio lo stadio dei Greci e lo jauzhan (yojana) degli Indiani. 

Quando perciò i loro libri vennero tradotti in arabo ed il reale valore delle loro unità 
era ignoto, il Califfo Māʾmūn figlio di Ḥarūn al-Rašīd comandò di intraprendere una nuova 
indagine1 e con questo scopo a numerosi sapienti di quell’epoca (per esempio Ḫālid Marrūdī2, 

                                                 
1 Suter, Abh. Gesch. Math. Wiss. X pag. 209 e Not. et Extr. VII pag. 94. La storia della determinazione del grado 
di meridiano è stata data da Nallino, Cosmos di Guido Cora, XI 1892. Egli conclude che il miglio arabo era 
1973,2 metri corrispondente al cubito di 493,2 millimetri. 
Sauvaire, Jour. Asiat. 1886 pag. 479 e seguenti discute i vari tipi di cubito in uso presso gli Arabi. Due di questi 
sembrano essere stati ereditati dai Persiani; il cubito reale di 32 dita (iṣbaʾ ) e quello comune, legale o cubito 
commerciale di 24 dita. L’ultimo nominato ḏirāʿ al-tijārat è equivalente al Persiano arš-i saudā che può essere 
considerato corrispondente a quello dal nome arabo di cubito nero.  
La storia che lo dice corrispondente alla lunghezza del braccio di un eunuco di Al-Rašīd o di Al-Maʾmūn non è 
convincente. 
Probabilmente i cubiti neo-babilonesi di 496 mm (Jour. Asiat. XIII 1909 pag. 98, 24 dita di 20,66 mm, la misura 
di 6 Barleycorn [lett. chicchi d’orzo, unità di misura pari a 1/3 di pollice]) persistette in ʿIraq con modifiche poco 
rilevanti e fu impiegato per questa ricerca. 
Occasionalmente il dito era ottenuto misurando gruppi di grani posti sul taglio della barra di una stadera invece 
che sul piatto disteso, in tal caso al cubito sono assegnati 192 in luogo di 144 (Sauvaire pag. 504). 
Il cubito sawādī usato da Omar per i rilievi delle regioni nere dell’Iraq (Sawad) è qualche volta confuso con il 
cubito nero ed è anche ritenuto di essere stato il cubito reale. 
Idrīs (sesta regione, nono settore) dà la misura della Grande Muraglia in cubiti Sawādī. D’accordo con Sedillot 
(Sci. Math. Arab. II 755) Al-Qummī riconosce 4000 cubiti (al-sawwā) per miglio. 
2 Per Marwarrūdhi vedi Dizionario Geografico della Persia pag. 525. Non nominato nella versione araba. 
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Bū’l-Buḥturī1 il geometra2 e ʿ Alī b. ʿ Issā il costruttore di astrolabi3) fu ordinato di andare nel 
deserto di Sinjār e di prendere la materia in mano. 

Essi trovarono che il valore di un grado di un cerchio massimo sulla Terra era 56 e 2/3 
di miglio e, moltiplicando per 360, giunsero ad ottenere 20400 miglia per la circonferenza 
della Terra. 

Il miglio è la terza parte di una parasanga o 4000 cubiti neri; il cubito commerciale è 
ben conosciuto in ʿIrāq ed è usato a Baghdad per i rilievi del territorio; esso misura 24 
“larghezze di dito” (iṣbaʿ )4. 

Io ho fatto ricerche in materia in India con un altro metodo5 e non ho trovato 
discrepanze con i numeri citati in precedenza. 

209. Aqṭār al-ʿanāṣir al-arbaʿah hal hiya? - Sono queste le dimensioni dei 
quattro elementi? 

(quṭrhāy - i har čahār ʿanāṣir - i ʿālam badīn andāzah maʿlūm and yā ni?) 
È possibile stabilire le dimensioni dei quattro elementi in questi termini? 
La Terra con le montagne che escono da essa è solida come un dente e l’acqua la 

circonda occupando gli avvallamenti, questi due elementi formano il globo le cui dimensioni 
sono state stabilite precedentemente. 

Ora, quando il raggio della Terra viene sottratto dalla distanza della Luna al perigeo, il 
resto è la distanza fra la superficie della Terra e l’orbita della Luna occupata dall’aria, cioè 
35213 1/10 parasanghe.  

Quando la misura del volume della Terra, cioè 5.305.498.589 4/5 parasanghe cubiche 
viene sottratta da quello della sfera il cui raggio è la distanza minima della Luna dal centro 
della Terra, cioè 200.356.658.322.333 1/36 parasanghe ci rimane 200.351.352.823.743 8/15 
parasanghe.  

Questa è la dimensione dell’aria e del fuoco assieme. Ma è impossibile determinare 
separatamente la misura di ciascuno di questi elementi. 

Sopra l’aria nei vapori umidi avvengono i vari fenomeni del vento, nuvole, neve e 
pioggia, come tuono, lampo, fulmini, arcobaleni, aloni e simili. Sopra essa, allo stesso modo, 
nei vapori secchi e fumosi ci sono le stelle con code e riccioli, stelle cadenti ecc. 

210. Kaif waḍʾ al-maʿ mūrah? - Qual è la disposizione delle terre (abitate)? 
(nahād - i maʿmūrah kih ābādānī - i zamīn ast čigūnah ast?7) 
Il piano dell’Equinoziale taglia la Terra in un cerchio chiamato equatore, ḫaṭṭu’l-

istiwaʾ  in due parti, emisferi nord e sud. 
Un grande cerchio tracciato attraverso i poli divide questi in quattro quadranti, due a 

nord e due a sud. 
Quelli che hanno studiato la materia trovano che la terra asciutta non si estende oltre 

uno dei quadranti del nord, rubʿmaʿ mūra. Esso è come un’isola circondata dal mare. 

                                                 
1 Bū’l-Buḥturī sta per ʿAlī ibn al-Buḥturī, vedi Suter. 
2 Al-massāh, il supervisore. 
3 ʿAlī b. ʿ Isā, Aṣṭurlāb-Kun PL, Aṣṭurlābī PP. 
4 6 Barleycorn inglesi mediamente 21 mm. 
5 Al-Bīrūnī ha determinato l’altezza di una montagna in India, ha misurato l’angolo di depressione dell’orizzonte 
dalla cima e da essi ha calcolato il raggio della Terra. 
6 Questi dati sono trascritti in parola (non cifre) in PL e AO’, duecento migliaia di migliaia di migliaia di 
migliaia ecc., in AO 200,,,, 356,,, 658,, 322, 333. 
7 Nel testo persiano, con questo paragrafo inizia il il faṣl dar nahād - i maʿmūrah wa ābādānīhā - Capitolo sulla 
disposizione delle terre e delle aree abitate (Geografia). 
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In questo quarto, i cui uomini sono costantemente in movimento, essi trovano mari, 
isole, montagne, fiumi e deserti, anche città e villaggi, fino in prossimità del polo Nord dove 
una desolata distesa è raggiunta da freddo eccessivo, dove nevi sono ammassate sulle nevi1. 

211. Kaif waḍʿ al-baḥār min al-maʿ mūrah?2 - Com’è la disposizione del mare 
fra le terre? 

(nahād - i dariāhā az maʿmūrah čigūnast?) 
Il mare che si trova ad Ovest delle terre asciutte, di cui sono sponde Tangeri e la 

Spagna, è chiamato il “Mare che ci circonda”, l’Oceano dei Greci. Chiunque si avventuri in 
esso non deve andare lontano dalla costa, (perché è sempre agitato ed oscuro e manca di 
riferimenti, ma rasenta la costa)3. 

Al di là dei paesi nominati, il mare passa per la regione degli Slavi, e una sua 
propaggine settentrionale penetra fra le terre fino a toccare la regione dei Bulgari dove si 
trovano dei mussulmani. 

Questo è il mare Varangian; i Varangiani sono un popolo molto fiero ed hanno una 
loro capitale, Balīd4, sulla costa. 

Oltre loro c’è il paese dei Turchi, ad Est; fra il paese dei Turchi e l’Oceano, al Nord, la 
regione è sconosciuta, piena di montagne desolate; nessuno vi è mai penetrato. 

Da Tangeri verso Sud l’Oceano passa per la regione dei Negri Occidentali e là gira 
verso sinistra così va dall’altro lato delle Montagne della Luna dalle quali nasce il Nilo, (e qui 
tocca Sofala al-Zanj)5. Le navi non entrano in questo mare, se vi entrano non ne escono in 
sicurezza. 

Seguendo l’Oceano dal Nord all’Est, passati i limiti dell’Impero Cinese (Chīn va 
Māchīn)6, esso diventa impraticabile e pericoloso e non c’è chi vi si inoltri. 

All’estremità meridionale, comunque, c’è un golfo che è l’inizio di quei mari che 
prendono il nome dalle regioni adiacenti, di questi il primo è il Mare Cinese, il successivo è 
l’Oceano Indiano. 

Da ultime ci sono delle insenature che penetrano fra le terre e formano come dei mari 
separati, come il Golfo Persico la cui sponda orientale si estende da Baṣra a Makrān; di fronte 
all’ultimo c’è il porto furḍat 7, bārgāh8 di ʿ Umman. 

Lasciando ʿUmman e procedendo intorno alla costa araba (šaḥr) si raggiunge la 
regione da cui viene l’incenso kundrū9, lubān e quindi Aden. 

Dopo si aprono due grandi insenature, una di esse (il Mar Rosso) è più conosciuto 
come Qulzum e passa attraverso la regione degli Arabi che è, infatti, un’isola fra questo mare 
ed il Golfo Persico. 

Dato che le Abissinie sono di fronte allo Yemen, il mare qui è chiamato con entrambi i 
nomi di Mare di Yemen e Mare Abissino mentre più vicino allo Hijāz è conosciuto come il 
Mare di Qulzum. 

                                                 
1 208-10 sono citati da Wiedemann, Arch. Gesch. Naturw. u. Technik. III.253, mentre nel suo Beitrag XXVII ha 
tradotto e completamente annotato i passaggi di interesse geografico in 211-2, 214-5, 220, 236-9, 241. 
2 Il passo citato da Nallino I. 170 da al-Kharaqī assomiglia molto da vicino questo paragrafo eccetto che nel fatto 
che esso è integrato dalle dimensioni dei mari. 
3 Dizione aggiuntiva del testo persiano.. 
4 PL1 Palīd; PP ha Baland, può essere Polonia, Nuzhat al-Qulūb. Trans. paragrafo 230 e 249n: Non nominato in 
A dove si trova soltanto: c’è una popolazione sulla costa. 
5 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
6 Dizione persiana. 
7 Dizione araba 
8 Dizione persiana. 
9 Dizione persiana. 
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Questa è una città posta sulla costa del Mare dove esso finisce verso la Siria così che il 
viaggiatore può girare qui lasciando dietro la Siria e navigare lungo la costa d’Egitto ed il 
territorio Beja. 

L’altro golfo è quello che inizia in un punto, 
chiama Mare di Berbera. Questo grande mare si estende fino a 

Per questo punto non passano navi a causa dei pericoli per la navigazione; dietro c’è 
l’Oceano Occidentale (ma la natura della connessione con questo non è conosciuta)

Nella parte orientale di questo mare
Zābij3, Al-Zanj4 e poi le Diva5, Dī
delle quali sorgono di nuovo fuori dall’acqua ed altre, come risultato dell’erosione, iniziano a 
rendersi invisibili)8 

Poi ci sono le isole di Zangist
Al-Zānj, isole grandi e celebri come 
Sangaldīb. Da essa provengono varie pietre preziose e diamanti.

Poi le isole Kalah dalle quali si
proviene la canfora (ed altre isole dalle quali provengono chiodi di garofano, legno di sandalo, 
noci di cocco, ebano, barḥank (kanbar
simili)13. 

                                                
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano .
2 Confronta India I.210. “Le isole dorate 
gruppo di Qumair nel mezzo” l’associazione del 
Comore ed il Madagascar. Confronta De Vic Pays des Zenj. Ferrand, Jour. Asiat. 1910 e Storbeck, Mitth. 
Seminar Berlin XVII, 1914. In questi manoscritti c’è la confusione usuale fra 
3 Dizione persiana 
4 Dizione araba. 
5 Dizione persiana. 
6 Dizione araba. 
7 AO1 e AB hanno Qušmīr. 
8 Dizione Aggiuntiva persiana. 
9 Dizione persiana. 
10 Dizione araba. 
11 Dizione persiana. 
12 Dizione araba. 
13 Dizione aggiuntiva del testo persiano.
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Questa è una città posta sulla costa del Mare dove esso finisce verso la Siria così che il 
può girare qui lasciando dietro la Siria e navigare lungo la costa d’Egitto ed il 

L’altro golfo è quello che inizia in un punto, Ras Berbera, di fronte ad Aden e si 
chiama Mare di Berbera. Questo grande mare si estende fino a Sofala di cui si è già riferito.

Per questo punto non passano navi a causa dei pericoli per la navigazione; dietro c’è 
l’Oceano Occidentale (ma la natura della connessione con questo non è conosciuta)

Nella parte orientale di questo mare2 ci sono numerose isole, prima fra queste quella di 
Dībajāt6 ed il gruppo Qumair7 (di piccole dimensioni, alcune 

delle quali sorgono di nuovo fuori dall’acqua ed altre, come risultato dell’erosione, iniziano a 

Zangistān9, Al-Zanj10, Persiani ed Arabi tracciano una mappa di 
, isole grandi e celebri come Serandīb (Ceylon) conosciuta dagli Indiani come 

. Da essa provengono varie pietre preziose e diamanti. 
dalle quali si estrae lo stagno, e Sarbuza11, Sarī

proviene la canfora (ed altre isole dalle quali provengono chiodi di garofano, legno di sandalo, 
ank (kanbar? fibre di noci di cocco), malacche, legno di aloe e 

         
Dizione aggiuntiva del testo persiano . 
Confronta India I.210. “Le isole dorate Zabij sono in Oriente, quelle dello Zanj in Occidente e le 

nel mezzo” l’associazione del Qumair con il gruppo di Diva (Laccadive ecc.) punta alle Isole 
De Vic Pays des Zenj. Ferrand, Jour. Asiat. 1910 e Storbeck, Mitth. 

Seminar Berlin XVII, 1914. In questi manoscritti c’è la confusione usuale fra Zanj, Zānij e Zā

Dizione aggiuntiva del testo persiano. 

 

1 Mar Caspio 13 Arabia

2 Turchi 14 Ras Berbera

3 Cina 15 Sofala al

4 India 16 Oceano

5 Isole Dibacha 17 Zuqzaq

6 Isole Zanj 18 Alessandria

7 Makran 19 Mar Mediterraneo

8 Persia 20 Impero Romano

9 Kazari 21 Andalusia

10 Golfo Persico 22 Slavi

11 Oman 23 Varangian

12 Aden 24 Mar Baltico
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Questa è una città posta sulla costa del Mare dove esso finisce verso la Siria così che il 
può girare qui lasciando dietro la Siria e navigare lungo la costa d’Egitto ed il 

, di fronte ad Aden e si 
di cui si è già riferito. 

Per questo punto non passano navi a causa dei pericoli per la navigazione; dietro c’è 
l’Oceano Occidentale (ma la natura della connessione con questo non è conosciuta)1. 

e, prima fra queste quella di 
(di piccole dimensioni, alcune 

delle quali sorgono di nuovo fuori dall’acqua ed altre, come risultato dell’erosione, iniziano a 

, Persiani ed Arabi tracciano una mappa di 
(Ceylon) conosciuta dagli Indiani come 

Sarīra12 dalla quale 
proviene la canfora (ed altre isole dalle quali provengono chiodi di garofano, legno di sandalo, 

? fibre di noci di cocco), malacche, legno di aloe e 

in Occidente e le Diva ed il 
(Laccadive ecc.) punta alle Isole 

De Vic Pays des Zenj. Ferrand, Jour. Asiat. 1910 e Storbeck, Mitth. Orient. 
Zābij. 

Arabia 
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Nel mezzo delle terre abitabili c’è un altro mare chiamato Pontus dai Greci, nella 
regione degli Slavi e dei Russi. La sua popolazione lo chiama Mare di Trebisonda dal porto 
greco che si trova sulle sue sponde. Da qui si distende una grande massa d’acqua che diventa 
più stretta nell’avvicinarsi a Costantinopoli ed ancora più stretta prima di aprirsi nel mare 
della Siria. Nelle coste meridionali del Mare della Siria ci sono le regioni di Marocco ed 
Ifriq īyya (Tunisia), per quanto riguarda Alessandria e l’Egitto, opposte a loro ci sono la 
Spagna, l’Impero Romano, l’Asia Minore ed Antiochia, mentre fra esse ci sono le città della 
Siria e della Palestina.  

Questo mare scorre costantemente verso l’Oceano attraverso un luogo stretto 
conosciuto come Il Passaggio di Ercole ed ora meglio conosciuto come lo zuqāq. Il mare 
contiene diverse isole ben conosciute come Cipro, Samos, Rodi e la Sicilia. 

Vicino a Ṭabaristān c’è un altro mare e la capitale (bārgāh1, furḍat2, porto) di Gurgān. 
Sulla costa c’è la città di Abiskūn dal cui nome è conosciuto anche il mare. Da questo punto la 
linea della costa segue Ṭabaristān, Dailam e Širvān, Derbend dei Kazari, il territorio degli 
Alani e giunge alla città dei Kazari dove il fiume Itil  (Volga) scorre nel mare.  

Quindi passando la regione (diyār3, abitazioni) dei Ġuzz esso raggiunge di nuovo 
Abiskun. 

Il mare è così conosciuto dal nome della regione adiacente, forse meglio dopo i 
Kazari; i loro antenati lo conoscevano come il mare di Gurgān, Tolomeo come Mare 
Ircaniano. Esso non è legato con altri mari. 

Le terre abitabili contengono numerosi laghi, baṭāiḥ, ed alcuni di essi sono chiamati 
piccoli mari, buhairāt come quello di Apamea, Tiberiade ed il Mar Morto4 in Siria, il mare del 
Kwārizm (Aral) e Issiq-kul vicino Barsuḫān. La figura che precede approssimativamente 
rappresenta quanto è stato descritto5. 

212. Ain ḫaṭṭ al-istiwāʾ wa mā ḫawāṣṣhu? - Dov’è la line dell’equatore e 
quali sono le sue caratteristiche? 

(ḫaṭṭ - i istiwā kujast wa čih  ḫaāṣṣīat dārad?) 
L’equatore passa per l’Est, attraverso gli oceani Cinese ed Indiano ed attraverso 

parecchie delle isole che vi si trovano, dopo aver attraversato i confini dello Zanjiān arriva al 
deserto del Sudan, dove è attiva la tratta degli schiavi e da qui passa nell’Oceano Occidentale. 
Quelli che dimorano sull’equatore hanno le notti ed i giorni sempre di uguale durata; sul loro 
orizzonte entrambi i poli, nord e sud, sono equidistanti ed i paralleli di latitudine sono 
perpendicolari all’orizzonte, non essendo inclinati da nessun lato.  

Il Sole incrocia l’equatore due volte l’anno, la prima quando si trova al primo punto di 
Ariete e la seconda quando si trova al primo punto di Bilancia, in tali occasioni esso passa 
rispettivamente a Nord ed a Sud.  

L’equatore è chiamata ḫaṭṭ al-istiw̠āʾ e ḫaṭṭ al-iʿtidāl in conseguenza della completa 
uguaglianza del giorno e della notte. 

Quanto all’opinione espressa da alcuni secondo cui l’indole e la costituzione delle 
persone è di sette temperamenti, vi è l’evidenza del contrario nella condizione di abbronzatura 
della gente e dei loro vicini perché essi variano molto nella carnagione e nei capelli e non 
sono simili nelle caratteristiche fisiche, sebbene tutti di piccola statura. Ci si chiede chi 

                                                 
1 Dizione persiana. 
2 Dizione araba. 
3 Dizione araba. 
4 Baḥr Zuġar, invece di Baḥr Lūt che deriva dalla città di Zoar che era il nome di una delle figlie di Lot. 

Barsuḫān, vedi Tariḫ-i Rašidi 350n. 
5 Nota del traduttore italiano. Si è preferita la figura del testo originale a quella del testo inglese, ciò per dare 
un’idea di quella che era la concezione del mondo all’epoca della redazione del Tafhim. 
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veramente possa essere di carattere equilibrato in un luogo dove il Sole cuoce le teste delle 
persone dall’alto, fino a che esso non si allontana dallo Zenit in quei due periodi chiamati 
Estate ed Inverno e porta intorno un po’ di frescura e sollievo1. 

213. Kaif inti ṣāb al-qāmāt ʿalā wajh al-arḍ? - Come è la posizione eretta sulla 
superficie della Terra? 

(qāmāt - i īstādigān bar rūy - i zamīn čūn bāšad?) 
Quelli che esaminano la questione della posizione eretta in un luogo pensano 

naturalmente che la loro posizione sia parallela a quella di ciascun altro sulla Terra e che lo 
stesso avviene nel caso della linea di caduta dei corpi. Ma chiunque rifletta sulla materia 
considerando diversi luoghi e fa le stesse considerazioni sull’argomento giunge alla 
conclusione che la posizione eretta è su una linea parallela al diametro del globo, la testa 
rivolta al cielo ed i piedi al centro della Terra. (Per questa ragione alcuni pregano rivolti a ciò 
che è sopra di loro)2. Ma ciò che per essi è verticale non lo è per gli altri e può essere 
tranquillamente il contrario. Se si considera la situazione dei Cinesi e degli Spagnoli che 
vivono alle due estremità opposte delle terre abitabili, i primi all’Est e gli altri all’Ovest, (e 
noi seguiamo le fasi dell’eclisse di Luna con essi,)3 si trova che le piante dei loro piedi sono 
rivolte in direzione opposta fra di loro. Se uno di quei logici che sono soliti nel giudicare le 
cose come poste in alto o in basso dai loro propri riferimenti normali non trova l’accordo fra 
quanto si è detto e le sue condizioni reali, disegni da sé la situazione con una palla di legno od 
altro materiale, il cui centro sia esterno al centro del mondo ed osservi il comportamento di 
una formica che striscia sulla sottostante superficie, egli si accorgerebbe facilmente che la 
condizione che egli chiama cadere altri possono giudicare come saltare o volare4. 

214. Mā ʿarḍ al-balad? - Che cos’è la latitudine di una città? 
(ʿarḍ - i balad čīst?) 
La latitudine di ogni città è la più piccola distanza dall’Equatore in direzione Nord, 

perché tutte le città sono poste in questa posizione. Corrispondente ad essa c’è un arco di un 
cerchio massimo, il suo meridiano, posto fra lo Zenit e l’Equinoziale. 

In ogni luogo l’elevazione del Polo Nord è uguale alla sua latitudine e perciò questa è 
qualche volta usata in luogo della latitudine. La depressione del Polo Sud, è complementare 
ad essa, ma esso ci è nascosto e noi non siamo in grado di conoscerla. 

215. Mā ṭūl al-balad? - Che cos’è la longitudine di una città? 
(ṭūl - i balad čīst?) 
La longitudine d’altra parte è la distanza dall’estremità delle terre asciutte, se calcolata 

sull’Equinoziale o sull’Equatore o su cerchio parallelo, perché questi hanno parti comparabili 
che possono essere sostituite le une con le altre. 

In conseguenza del fatto che i nostri astronomi hanno adottato l’uso dei Greci in 
questa materia, e che i Greci hanno scelto l’estremità occidentale delle terre, la longitudine 
delle città è ora calcolata da tale punto. 

                                                 
1 Confronta Wiedemann, Arch. gesch. Naturw. u. Tech. V.56. 
2 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4Annotato da Wiedemann, Beiträge, LX p.57 Bd. 52/53. 
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Ma qui c’è qualche discrepanza perché qualcuno assume per questa estremità la 
sponda dell’Oceano Occidentale mentre altri adottano le Isole Fortunate od Eterne1 - sei isole 
poste 200 parasanghe dalla costa dell’Africa Occidentale. 

Questo non è un argomento importante finché ogni longitudine è misurata da uno 
stesso punto, ma nel caso in cui alcuni hanno misurato da un punto ed altri da un altro (o dove 
per uno stesso luogo sono date, nei libri, due longitudini con la differenza di 10°)2, le persone 
che non hanno il requisito della conoscenza e non sono competenti in questa scienza, non 
possono riuscire a distinguere l’una dall’altra misura. 

216. Mā allaḏi yusammī mābain al-ṭūlain? - Che cos’è la differenza fra due 
longitudini? 

(kudāmast mābain - i alṭūlain?) 
La differenza di longitudine fra due località si ottiene dalla sottrazione della più 

piccola dalla più grande, il risultato è uguale alla differenza delle misure di tempo fra i loro 
meridiani, calcolate entrambe sull’Equinoziale o sul parallelo di entrambe o qualche altro 
parallelo. 

217. Mā allaḏi yuʿriḍ min iḫtilāf ṭūlai al-baladain iḏa tasāwī ʿarḍāhumā? - 
Che cosa si ha la longitudine diversa e la latitudine uguale in due località? 

(čih čīz - i dīgar gunah šavad bidū šahr kih ʿarḍišān yaki buwad wa ṭūl baḫilāf?) 
Se la latitudine di due luoghi è la stessa e la longitudine è diversa, fra di loro c’è solo 

la differenza di tempo, l’alba ed il tramonto non avvengono nello stesso tempo poiché sono 
più o meno vicini all’Est in modo proporzionale alla differenza di longitudine; il clima di 
entrambi potrebbe essere simile, considerata a parte la vicinanza o meno al mare, o alle 
montagne, od a deserti sabbiosi, oppure la differenza potrebbe determinarsi a causa di una 
diversa altitudine.  

218. Mā allaḏi yuʿriḍ min iḫtilāf ʿarḍaī al-baladain iḏā tasāwī ṭūlā humā? - 
Che cosa si ha con latitudine diversa e la longitudine uguale in due località? 

(čih čīz - i dīgar gunah šavad bidū šahr kih ʿarḍišān muḫālif buwad wa ṭūl yaki?) 
Se d’altra parte due luoghi hanno la medesima longitudine ma differiscono per la 

latitudine, mezzogiorno e mezzanotte avvengono in entrambi simultaneamente e tutte le stelle 
che non hanno declinazione sorgono e tramontano nello stesso tempo come fa il Sole nel 
periodo degli equinozi. 

Quando invece il Sole, od un pianeta, lascia l’Equinoziale, se si sposta verso Sud, nel 
luogo di minor latitudine sorge prima e tramonta dopo, se invece si sposta verso nord si ha il 
caso inverso. 

La misura della differenza fra il sorgere ed il tramontare nei due luoghi è diversa per 
ciascun parallelo di latitudine, come lo sono anche la durata del giorno e della notte, 
l’amplitudine ortiva, l’altezza al meridiano, l’ombra a mezzogiorno ed il numero delle stelle 
sempre visibili [circumpolari] e di quelle che non si vedono mai [circumpolari del polo 
opposto]. 

Il luogo con latitudine più elevata è necessariamente più freddo, salvo che 
intervengano alcune delle circostanze elencate in precedenza, così per esempio Gurgān che ha 

                                                 
1 Canarie? poste circa a 400 miglia dalla costa. Al-Bīrūnī non distingue fra le Isole Fortunate (Isole Benedette) 
jazāʾir al-saʿādah e le Isole Eterne jazāʾir al-ḫālidāt. Vedi Blochet - Le origini orientali della Divina Commedia 
- 1901. 
2 Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
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la latitudine più elevata di Rai, ma è libera da venti, e 
stesso parallelo come Baghdad è un luogo freddo invece l’ultimo è caldo.

219. Mā allaḏi yuʿriḍ min iḫ
entrambe, latitudine e longitudine, sono differenti

(čih čīz - i dīgar gunah šavad bid
muḫālif?) 

Se la latitudine e la longitudine sono entrambe differenti, allora le caratteristiche 
naturali dei due luoghi risultano composte dai fattori richiamati in precedenza.

Il sorgere ed il tramontare di ciascuna stella non avv
meno che in uno di tali due punti i loro orizzonti siano in contatto fra di loro.

220. Mā saʿ at al-mašriq? - Che cos’è 
(saʿ at al-mašriq čīst?) 
Negli equinozi il Sole sorge e tramonta agli estremi opposti della linea Equinoziale 

che noi abbiamo tirato sul cerchio Indiano, § 131, ma quando esso si sposta verso il Nord, il 
sorgere ed il tramontare avvengono in due punti dell’orizzonte posti a Nord d
cioè agli estremi di una linea parallela. 

Ogni giorno questa linea inizia in un punto più distante dall’equatore fino a che il Sole 
raggiunge il primo punto di Cancro, i punti in cui il Sole sorge o tramonta d’estate sono 
chiamati mašriq wa maġrib al-ṣaif
esso raggiunge il primo punto di Capricorno, i punti in cui il Sole sorge e tramonta d’inverno 
sono chiamati mašriq wa maġrib al

L’arco fra il punto in cui sorge il Sole sull’o
è chiamato saʿ at al-mašriq, ed analogamente viene chiamato 
punto in cui il Sole tramonta e l’equatore, l’amplitudine occasa. Nel caso di luoghi con 
latitudine l’amplitudine è maggio

Sopra c’è il punto S, sotto il punto N, la linea verticale che li unisce è il meridiano, 
ḫaṭṭ al-zawāl. 

La linea che unisce i punti E ed W, 
rispettivamente, i punti ortivi ed occasi; le linee parallele ad essa poste rispettivamente sopra e 

                                                
1 Dizione araba. 

                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

84 

, ma è libera da venti, e Ġaznī (Ghaznah)1 che sebbene sia allo 
è un luogo freddo invece l’ultimo è caldo. 

 min iḫtilāf al-ṭūlain wa’l-ʿarḍain? - E cosa si ha q
entrambe, latitudine e longitudine, sono differenti? 

gar gunah šavad bidū šahrī kih ʿarḍišān muḫālif buwad wa 

Se la latitudine e la longitudine sono entrambe differenti, allora le caratteristiche 
naturali dei due luoghi risultano composte dai fattori richiamati in precedenza.

Il sorgere ed il tramontare di ciascuna stella non avviene mai nello stesso tempo, a 
meno che in uno di tali due punti i loro orizzonti siano in contatto fra di loro. 

Che cos’è l’ora del tramonto? 

Negli equinozi il Sole sorge e tramonta agli estremi opposti della linea Equinoziale 
che noi abbiamo tirato sul cerchio Indiano, § 131, ma quando esso si sposta verso il Nord, il 
sorgere ed il tramontare avvengono in due punti dell’orizzonte posti a Nord d
cioè agli estremi di una linea parallela.  

Ogni giorno questa linea inizia in un punto più distante dall’equatore fino a che il Sole 
raggiunge il primo punto di Cancro, i punti in cui il Sole sorge o tramonta d’estate sono 

aif. L’inverso accade quando il Sole si sposta a Sud e quando 
esso raggiunge il primo punto di Capricorno, i punti in cui il Sole sorge e tramonta d’inverno 

rib al-šitā.  
L’arco fra il punto in cui sorge il Sole sull’orizzonte e l’equatore, l’amplitudine ortiva, 

, ed analogamente viene chiamato saʿ at al-maġ
punto in cui il Sole tramonta e l’equatore, l’amplitudine occasa. Nel caso di luoghi con 
latitudine l’amplitudine è maggiore alle latitudini più elevate. Si veda la figura che segue.

Sopra c’è il punto S, sotto il punto N, la linea verticale che li unisce è il meridiano, 

 

E, W Punti del sorgere e del 
tramonto sull’equinoziale

A, B Punti del sorgere e del 
tramonto dell’Estate

C, D Punti del sorgere e del 
tramonto dell’Inverno

A-E,  
C-E 

Amplitudine ortiva

B-W,  
D-W 

Amplitudine occasa

La linea che unisce i punti E ed W, ḫaṭṭ al-iʿtidāl, ha, a sinistra ed a destra 
rispettivamente, i punti ortivi ed occasi; le linee parallele ad essa poste rispettivamente sopra e 
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che sebbene sia allo 

E cosa si ha quando 

lif buwad wa hm ṭūl 

Se la latitudine e la longitudine sono entrambe differenti, allora le caratteristiche 
naturali dei due luoghi risultano composte dai fattori richiamati in precedenza. 

iene mai nello stesso tempo, a 
 

Negli equinozi il Sole sorge e tramonta agli estremi opposti della linea Equinoziale 
che noi abbiamo tirato sul cerchio Indiano, § 131, ma quando esso si sposta verso il Nord, il 
sorgere ed il tramontare avvengono in due punti dell’orizzonte posti a Nord dell’Equatore, 

Ogni giorno questa linea inizia in un punto più distante dall’equatore fino a che il Sole 
raggiunge il primo punto di Cancro, i punti in cui il Sole sorge o tramonta d’estate sono 

. L’inverso accade quando il Sole si sposta a Sud e quando 
esso raggiunge il primo punto di Capricorno, i punti in cui il Sole sorge e tramonta d’inverno 

rizzonte e l’equatore, l’amplitudine ortiva, 
ġrib l’arco fra il 

punto in cui il Sole tramonta e l’equatore, l’amplitudine occasa. Nel caso di luoghi con 
re alle latitudini più elevate. Si veda la figura che segue. 

Sopra c’è il punto S, sotto il punto N, la linea verticale che li unisce è il meridiano, 

Punti del sorgere e del  
tramonto sull’equinoziale 

Punti del sorgere e del  
tramonto dell’Estate 

Punti del sorgere e del  
tramonto dell’Inverno 

Amplitudine ortiva 

Amplitudine occasa 

, ha, a sinistra ed a destra 
rispettivamente, i punti ortivi ed occasi; le linee parallele ad essa poste rispettivamente sopra e 
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sotto uniscono i punti invernali ed estivi. Il copista ha indicato il punto ortivo estivo ad Ovest 
e quello del tramonto ad Est

221. Kaif yaṭūlu al-nahā
della notte nei paesi? 

(šab wa rūz čigūnah k
La rivoluzione giornaliera del Sole, per quanto detto, ha luogo o lungo 

su cerchi paralleli, tutti aventi lo stesso polo, il polo dell’universo.
Quando l’orizzonte passa per il polo (ciò accade solo all’equatore) divide questi cerchi 

in due metà, quella posta sopra l’orizzonte è uguale a quella posta sotto di e
È per questa ragione che all’equatore giorno e notte sono uguali. Non appena un luogo 

si pone lontano dall’equatore il polo Nord si leva dall’orizzonte proporzionalmente alla 
latitudine del luogo. 

Quando l’orizzonte passa sotto il polo, è solo l’Equin
metà, entrambi infatti sono cerchi massimi; è per questa ragione che il giorno e la notte sono 
uguali in ogni luogo della Terra quando il Sole si trova nel primo punto di Ariete o di 
Bilancia, perché il Sole si muove allora s

L’orizzonte taglia invece gli altri cerchi in modo ineguale, ne risulta che sopra 
l’orizzonte si trova la parte dei cerchi settentrionali maggiore di quella che si trova sotto, di 
conseguenza quando il Sole si trova nelle costellazioni set
notte breve. 

Per quanto riguarda i cerchi meridionali le parti sopra l’orizzonte sono più piccole di 
quelle poste sotto di esso, conseguentemente il giorno è più corto e la notte più lunga.

Se due cerchi sono posti ad ugu
o della notte in uno sarà complementare alle rispettive deficienze nell’altro, cioè la notte di 
uno sarà uguale al giorno dell’altro.

222. Mā qaws al-nahār wa fa
e le sue eccedenza ed equazione?

(qaws al-nahār wa fa

L’arco diurno è la parte del cerchio pari a quanto di esso è sopra l’orizzonte, e l’arco 
notturno corrisponde a quanto è sotto di esso. Il confronto di questo arco con una curva è 
particolarmente appropriato quando un luogo ha latitudine. La sua lunghezza 

                                        
1 Da questo manoscritto è assente un foglio il quale contiene i paragrafi dal 221 al 223; a ciò si è supplito con il 

AO1 ff 41V e 42r. 
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sotto uniscono i punti invernali ed estivi. Il copista ha indicato il punto ortivo estivo ad Ovest 
e quello del tramonto ad Est.1 

nahār wa al-lail f ī’l-bil ād? - Qual è la d
 

nah kūtah wa dirāz hamīšawad bišahrhā wa čūn ofoq ast
La rivoluzione giornaliera del Sole, per quanto detto, ha luogo o lungo 

su cerchi paralleli, tutti aventi lo stesso polo, il polo dell’universo. 
Quando l’orizzonte passa per il polo (ciò accade solo all’equatore) divide questi cerchi 

in due metà, quella posta sopra l’orizzonte è uguale a quella posta sotto di e
È per questa ragione che all’equatore giorno e notte sono uguali. Non appena un luogo 

si pone lontano dall’equatore il polo Nord si leva dall’orizzonte proporzionalmente alla 

Quando l’orizzonte passa sotto il polo, è solo l’Equinoziale ad essere diviso in due 
metà, entrambi infatti sono cerchi massimi; è per questa ragione che il giorno e la notte sono 
uguali in ogni luogo della Terra quando il Sole si trova nel primo punto di Ariete o di 
Bilancia, perché il Sole si muove allora sull’Equinoziale. 

L’orizzonte taglia invece gli altri cerchi in modo ineguale, ne risulta che sopra 
l’orizzonte si trova la parte dei cerchi settentrionali maggiore di quella che si trova sotto, di 
conseguenza quando il Sole si trova nelle costellazioni settentrionali il giorno è lungo e la 

Per quanto riguarda i cerchi meridionali le parti sopra l’orizzonte sono più piccole di 
quelle poste sotto di esso, conseguentemente il giorno è più corto e la notte più lunga.

Se due cerchi sono posti ad uguale distanza dall’Equinoziale, le eccedenze del giorno 
o della notte in uno sarà complementare alle rispettive deficienze nell’altro, cioè la notte di 
uno sarà uguale al giorno dell’altro. 

nahār wa faḍlhu wa taʿ dīlhu? - Che cosa sono l’arco
e le sue eccedenza ed equazione? 

r wa faḍl al-nahār wa taʿ dīl al-nahār kudāmand?)

 

N, S Polo Nord e Polo Sud

Z, Na Zenith e Nadir 

NA Altezza del Polo 

DC Amplitudine ortiva 

DE Semiarco diurno dell’equinoziale EE1

CA Semiarco diurno del parallelo 
settentrionale AA1 

FB Semiarco diurno del parallelo 
meridionale BB1 

CG, 
HF 

Equazione diurna, la misura deve venire 
sottratta e aggiunta per ottenere un 
risultato uguale al semiarco diurno 
equinoziale 

L’arco diurno è la parte del cerchio pari a quanto di esso è sopra l’orizzonte, e l’arco 
notturno corrisponde a quanto è sotto di esso. Il confronto di questo arco con una curva è 
particolarmente appropriato quando un luogo ha latitudine. La sua lunghezza 

                                                 
Da questo manoscritto è assente un foglio il quale contiene i paragrafi dal 221 al 223; a ciò si è supplito con il 
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sotto uniscono i punti invernali ed estivi. Il copista ha indicato il punto ortivo estivo ad Ovest 

Qual è la durata del giorno e 

čūn ofoq ast?) 
La rivoluzione giornaliera del Sole, per quanto detto, ha luogo o lungo l’Equinoziale o 

Quando l’orizzonte passa per il polo (ciò accade solo all’equatore) divide questi cerchi 
in due metà, quella posta sopra l’orizzonte è uguale a quella posta sotto di esso. 

È per questa ragione che all’equatore giorno e notte sono uguali. Non appena un luogo 
si pone lontano dall’equatore il polo Nord si leva dall’orizzonte proporzionalmente alla 

oziale ad essere diviso in due 
metà, entrambi infatti sono cerchi massimi; è per questa ragione che il giorno e la notte sono 
uguali in ogni luogo della Terra quando il Sole si trova nel primo punto di Ariete o di 

L’orizzonte taglia invece gli altri cerchi in modo ineguale, ne risulta che sopra 
l’orizzonte si trova la parte dei cerchi settentrionali maggiore di quella che si trova sotto, di 

tentrionali il giorno è lungo e la 

Per quanto riguarda i cerchi meridionali le parti sopra l’orizzonte sono più piccole di 
quelle poste sotto di esso, conseguentemente il giorno è più corto e la notte più lunga. 

ale distanza dall’Equinoziale, le eccedenze del giorno 
o della notte in uno sarà complementare alle rispettive deficienze nell’altro, cioè la notte di 

Che cosa sono l’arco diurno 

) 
Polo Nord e Polo Sud 

Semiarco diurno dell’equinoziale EE1 

Semiarco diurno del parallelo  

Semiarco diurno del parallelo  

Equazione diurna, la misura deve venire  
sottratta e aggiunta per ottenere un  
risultato uguale al semiarco diurno  

L’arco diurno è la parte del cerchio pari a quanto di esso è sopra l’orizzonte, e l’arco 
notturno corrisponde a quanto è sotto di esso. Il confronto di questo arco con una curva è 
particolarmente appropriato quando un luogo ha latitudine. La sua lunghezza può essere 

Da questo manoscritto è assente un foglio il quale contiene i paragrafi dal 221 al 223; a ciò si è supplito con il 
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espressa in gradi del parallelo di latitudine del luogo, od in ore, posto che il giorno degli 
equinozi è di 180° o 12 ore. La differenza della lunghezza dei giorni è ciò che eccede o manca 
rispetto il giorno degli equinozi ed il “ta ʿdīlu ‘l-nahār”,  l’equazione diurna, è la metà della 
differenza. 

223. Mā al-kawākib al-abadiyyah al-ẓuhūr wa’l-ḫafā? - Quali sono le stelle 
sempre visibili e quelle sempre occultate? 

(sitāragān hamīšah panhān wa hamīšah āškarah kudāmand?) 
Se viene tracciato un cerchio immaginario attorno al Polo Nord, la cui circonferenza 

tocchi l’orizzonte, allora tutti i cerchi al suo interno non toccano l’orizzonte e, di 
conseguenza, tutte le stelle che ruotano in essi sono sempre visibili, cioè sono stelle di 
apparizione perpetua e non sorgono e non tramontano. Se esse non sono visibili è dovuto alla 
luce del giorno mentre il buio restituisce loro la visibilità. Tutte le stelle della Grande Orsa 
sono sempre visibili da tutta la Transoxiana, mentre, per esempio, alla Mecca ed Aden le tre 
stelle della coda sorgono e tramontano. Allo stesso modo attorno al polo Sud c’è un cerchio, il 
Nadir di quello superiore, all’interno del quale si trovano tutte le stelle di apparizione perpetua 
per i luoghi sopra descritti. Canopus può essere presa come esempio poiché non è mai visibile 
dalla Transoxiana, invece per una parte dell’anno essa può apparire sopra l’orizzonte in ʿIrāq 
ed in qualche parte del Ḫurāsān. 

224. Haḏa’l-taʿabbud fīl-ẓuhūr wa’l-ḫafā ḥaqīqī am lahu taġayyur? - La 
visibilità e l’occultazione perpetue sono reali o soggette a cambiamento? 

(īn hamīšagī panhān wa āškarah andār šahrī ḫaqīqatī ast yā az ḥāl xwīš bagardad?) 
La distanza di ciascuna delle stelle fisse dal polo dell’eclittica è sempre la stessa e mai 

si modifica perché il movimento delle stelle fisse avviene assieme a quello del polo, ma la 
loro distanza dal polo dell’universo non è uniforme. 

Così è possibile che una stella, che non è mai stata perennemente visibile od invisibile 
e precedentemente sorgeva e tramontava, possa muoversi verso Est all’interno di uno di quei 
due cerchi che toccano l’orizzonte e completarvi il suo moto circolare o che altra, che è stata 
perennemente visibile od invisibile, emerga dal cerchio in altro luogo, ma ciascun 
cambiamento di posizione può avvenire solo in immensi intervalli di tempo stante la lentezza 
del movimento delle stelle. In realtà ciò non può accadere ad ogni stella e la regola è questa: 
Per decidere se una particolare stella, che è permanentemente visibile od invisibile in una 
certa località, possa qualche volta sorge e tramontare sopra di essa, si sottrae la sua latitudine 
da 90° e si confronta la differenza ottenuta con quella fra la latitudine del luogo e l’obliquità 
dell’Eclittica, se la prima è maggiore allora è possibile, se è minore la stella non cambierà mai 
la sua posizione per quel che riguarda quella località. 

225. Mā al-irtif āʿ wa’l-inḥiṭāt wa tamāmāhumā? - Che cosa sono l’altezza e 
la depressione? 

(irtif āʿ wa inḥiṭāṭ wa tamām har dū kudāmand?) 
Se un cerchio massimo è immaginato passare per lo Zenith ed il Sole, od una stella od 

un punto dato nel cielo e sopra l’orizzonte, esso risulta perpendicolare all’orizzonte e l’altezza 
del corpo è l’arco del medesimo cerchio compreso fra il corpo e l’orizzonte. Quella parte 
dello stesso cerchio fra il corpo e lo Zenith, che è uno dei poli dell’orizzonte, è chiamato 
complemento dell’altezza o distanza zenitale. Se il corpo è posto sotto l’orizzonte l’arco 
compreso fra il corpo e l’orizzonte è detto depressione, inḥiṭāt od inḫifād, e quello fra il corpo 
ed il Nadir è chiamato complemento della depressione. 
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226. Mā al-irtif āʿ al-ausa
(irtif āʿ - i mīānagī kud
L’altezza media è l’arco di un cerchio simile a quello descritto 

precedente e posto fra l’orizzonte e l’Equinoziale ed il suo complemento quello fra 
l’Equinoziale e lo Zenith. 

227. Mā al-miqyās wa’l
(miqyās wa sāyah čī
Lo gnomone è uno

appuntito a ciascuna estremità e
Quando il Sole splende, l’ombra dello stilo con le sue divisioni può essere misurata e vedere 
come si confrontino. La linea che
chiamato diametro (ipotenusa) dell’ombra.

228. Ajzāʾ al-miqyās kam hiya
(jazwhāy - i miqyās č
Se lo stilo è diviso in dodici parti uguali queste sono 

in sedici queste sono chiamate divisioni, 
persone usano 6 1/2 per l’ultima).

229. Anwāʿal-aẓlāl kam hiya
(sāyah čand gūnah ast
Ci sono due tipi di ombra, il primo si ha quando essa è proiettata su una superficie 

orizzontale, l’altro quando lo è su una superficie verticale, quando per esempio lo gnomone è 
fissato perpendicolarmente ad un muro.

La prima ombra è chiamata 
muntaṣib, perché è perpendicolare al terreno e 
verso il terreno [umbra versa].

230. Mā al-samt? - Che cos’è il punto azimutale?
(samt čīst?) 
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ausaṭ? - Che cos’è l’altezza media? 
ī kudām bovad?) 

L’altezza media è l’arco di un cerchio simile a quello descritto 
precedente e posto fra l’orizzonte e l’Equinoziale ed il suo complemento quello fra 

s wa’l-ẓill?  - Che cos’è lo gnomone e l’ombra
yah čīst?) 
è uno stilo, šaḫṣ, che può essere fatto di legno od altro materiale 

appuntito a ciascuna estremità ed è piantato come un cavicchio perpendicolarmente al terreno. 
Quando il Sole splende, l’ombra dello stilo con le sue divisioni può essere misurata e vedere 
come si confrontino. La linea che congiunge la punta dello stilo e la punta dell’ombra è 
chiamato diametro (ipotenusa) dell’ombra. 

s kam hiya? -Quali sono le divisioni dello gnomone
ās čand and?) 

Se lo stilo è diviso in dodici parti uguali queste sono chiamate dita, 
in sedici queste sono chiamate divisioni, ajzāʾ, e se è diviso in sette, piedi, 
persone usano 6 1/2 per l’ultima). 

l kam hiya? - Quanti sono i tipi di ombra
nah ast?) 

due tipi di ombra, il primo si ha quando essa è proiettata su una superficie 
orizzontale, l’altro quando lo è su una superficie verticale, quando per esempio lo gnomone è 
fissato perpendicolarmente ad un muro. 

La prima ombra è chiamata mustawī [umbra recta] mentre l’ultima è chiamata 
, perché è perpendicolare al terreno e maʿ kūs perché il punto dell’ombra è diretto 

verso il terreno [umbra versa]. 

Che cos’è il punto azimutale? 

 

Eq Equinoziale
N Polo Nord
E Est 
Z Zenith 
S Stella 
H-H1 Orizzonte
AS Altezza 
HZH1 Meridiano
DS Declinazione 
SZ distanza Zenitale
A samt, punto azimutale
AH Complemento dell’Azimuth
SN Compl.to della declinazione
AE Distanza del punto 

azimutale dall’Equinoziale
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L’altezza media è l’arco di un cerchio simile a quello descritto nel paragrafo 
precedente e posto fra l’orizzonte e l’Equinoziale ed il suo complemento quello fra 

ombra? 

fatto di legno od altro materiale 
piantato come un cavicchio perpendicolarmente al terreno. 

Quando il Sole splende, l’ombra dello stilo con le sue divisioni può essere misurata e vedere 
congiunge la punta dello stilo e la punta dell’ombra è 

ivisioni dello gnomone? 

chiamate dita, aṣābīʿ, se è diviso 
, e se è diviso in sette, piedi, aqdām (alcune 

ipi di ombra? 

due tipi di ombra, il primo si ha quando essa è proiettata su una superficie 
orizzontale, l’altro quando lo è su una superficie verticale, quando per esempio lo gnomone è 

] mentre l’ultima è chiamata 
perché il punto dell’ombra è diretto 

Equinoziale 
Polo Nord 

Orizzonte 

Meridiano 
Declinazione  
distanza Zenitale 

, punto azimutale 
Complemento dell’Azimuth 
Compl.to della declinazione 
Distanza del punto  
azimutale dall’Equinoziale 
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Il punto di intersezione del cerchio verticale d’altezza del Sole o di una stella con 
l’orizzonte è chiamato samt (punto azimutale1). 

Se è data la distanza del samt dal punto in cui l’Equinoziale taglia l’orizzonte, allora il 
complemento di questa è la distanza dal meridiano (azimuth) e viceversa. Se dal centro del 
Cerchio Indiano si traccia un diametro lungo l’asse dell’ombra, l’estremo del diametro che è 
verso il Sole o la stella è il suo samt, e l’estremo del diametro che è verso la punta dell’ombra 
è il nadir del samt e la distanza di entrambi è uguale, ma in direzioni diverse, infatti se 
l’ombra è diretta ad Ovest il samt è ad Est, se è diretta ad Est esso è ad Ovest, analogamente 
per quel che riguarda il Nord ed il Sud. 

231. Mā ḏālika fī niṣf al-nahār? - Che cosa sono questi a mezzogiorno? 
(īn čīzhā banīm - i rūhā čigūnah bāšad?) 
Tutti i cerchi massimi che passano per lo Zenith sono chiamati cerchi d’altezza2, ed il 

meridiano è uno di essi che si distingue per il fatto che passa per lo Zenith e per il polo 
dell’universo. Quando l’altezza del Sole viene rilevata sul meridiano, esso si trova alla 
massima di tutte le sue altezze e poiché l’ombra corrisponde ad esso, l’ombra meridiana è la 
più piccola di tutte le ombre del giorno. Il meridiano intercetta l’orizzonte in due punti, Nord 
e Sud; questi sono i sumūt del meridiano, ma la distanza di ogni punto da essi non risulta 
importante. 

232. Il ā kam yanqasimu aẓlāl niṣf al-nahār wa irtifāʿhu? - Quanti sono tipi di 
ombra meridiana e la sua altezza? 

(čand gūnah ast sāyah - yi nimruzān wa irtifāʿ - i ū?) 
In quei luoghi in cui la latitudine è maggiore dell’obliquità dell’Eclittica l’estremità 

dell’ombra meridiana punta sempre a Nord e l’altezza meridiana è Sud poiché il suo 
complemento è la distanza dallo Zenit al Sole ed in direzione Sud. 

L’altezza meridiana del Sole è di tre gradi: 
1. Massima in Estate, quando il Sole giunge al primo punto di Cancro, l’ombra è allora 

al suo valore minimo; 
2. Minima in Inverno quando il Sole raggiunge Capricorno, l’ombra allora è della 

massima lunghezza; 
3. Altezza ed ombra assumono valori intermedi fra i due precedenti valori quando il 

Sole è ai primi punti di Ariete e di Bilancia; l’ombra è allora detta ombra equinoziale e 
l’altezza è uguale alla colatitudine del luogo. 

In quei luoghi in cui la latitudine è uguale all’obliquità dell’Eclittica, le condizioni 
sono come le abbiamo descritte eccetto per il fatto che l’altezza al primo punto di Cancro, in 
cui è uguale a 90°, non è né Nord né Sud ed in quel caso non c’è ombra meridiana. 

In quei casi in cui la latitudine è minore dell’obliquità dell’Eclittica le condizioni 
dell’altezza e dell’ombra in Inverno ed in Primavera sono del tipo già indicato, ma l’altezza al 
primo punto di Cancro è a Nord e non a Sud, così quando il Sole inizia a salire verso Nord 
come quando discende da Nord; quando la sua declinazione diventa uguale alla latitudine del 
posto esso si viene a trovare sopra la testa ed in quel luogo non c’è ombra. 

Quando la sua declinazione aumenta al di sopra della latitudine del luogo, il Sole passa 
per lo Zenith diretto a Nord, l’altezza meridiana cambia da Sud a Nord ed il suo complemento 
è la distanza dal Sole allo Zenith in direzione di questo quarto di circonferenza. 

                                                 
1 Chaucer l.c. p. 31 Seny ṯ 
2 Per distinguerli dai paralleli d’altezza. 
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Nello stesso tempo che l’altezza meridiana diminuisce il 
l’altezza diventa minima quando viene raggiunto il primo punto di Cancro, da allora essa 
inizia a crescere. Quando l’altezza diventa Nord la punta dell’ombra è diretta a Sud.

Perciò questi luoghi sono chiamati “delle due ombre” perché
meridiana è qualche volta diretta a Nord e qualche volta a Sud.

233. Mā al-irtif āʿ wa’l
la sua ombra senza samt

(irtif āʿ wa sāyah - yi b
Il cerchio di altezza che passa per i due punti di intersezione dell’Equinoziale con 

l’orizzonte è conosciuto come il cerchio senza 
sumūt (primo verticale). Quando il Sole si trova su questo cerchio le sue altez
sono dette senza samt perché esso si trova allora sopra il punto equinoziale e di conseguenza 
non c’è intervallo fra il samt
direzione Nord. 

234. Mā ẓill al- ʿaṣr? - Che cos’è l’ombra
(ẓill - i namāẓ - i dīgar kud
Secondo l’opinione degli 

termine della preghiera del primo pomeriggio, 
pomeriggio, ʿaṣr, e la sua fine. Se la lunghezza dell’ombra meridiana è conosciuta, viene 
chiamata fi’l-zawāl; allora l’ombra viene osservata fino a che diventa di lunghezza doppia di 
quella meridiana; questo è l’inizio della 
ziyādah al-mi ṯl ed è segnata sugli strumenti, 

Se l’ombra è osservata fino a che diventa 
ʿaṣr secondo gli imām dello 
strumenti āḫir al-ʿaṣr1. 

235. Mā samt al-qiblah
(samt - i qiblah čīst?

                                        
1 In un moderno calendario giornaliero arabo gli orari della preghiera sono segnati in questo modo:
 21 Marzo, T per fajr, crepuscolo, 4.19,
‘aṣr, 3.30, e U per ‘Išà preghiera della prima notte, 7.
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Nello stesso tempo che l’altezza meridiana diminuisce il Sole sale verso Nord, 
l’altezza diventa minima quando viene raggiunto il primo punto di Cancro, da allora essa 
inizia a crescere. Quando l’altezza diventa Nord la punta dell’ombra è diretta a Sud.

Perciò questi luoghi sono chiamati “delle due ombre” perché
meridiana è qualche volta diretta a Nord e qualche volta a Sud. 

 wa’l-ẓill allaḏi lā samt lihumā? - Che cos
samt? 

yi bī samt kudāmand?) 
Il cerchio di altezza che passa per i due punti di intersezione dell’Equinoziale con 

l’orizzonte è conosciuto come il cerchio senza samt, ed anche come il cerchio di inizio del 
(primo verticale). Quando il Sole si trova su questo cerchio le sue altez

perché esso si trova allora sopra il punto equinoziale e di conseguenza 
samt ed il punto equinoziale fino a che il Sole non si discosta in 

Che cos’è l’ombra della preghiera ʿa
i dīgar kudām ast?) 

Secondo l’opinione degli imām è la lunghezza dell’ombra che determina il tempo del 
termine della preghiera del primo pomeriggio, ẓuhr, l’inizio della preghiera del tardo 

a fine. Se la lunghezza dell’ombra meridiana è conosciuta, viene 
; allora l’ombra viene osservata fino a che diventa di lunghezza doppia di 

quella meridiana; questo è l’inizio della ʿaṣr secondo gli imām dello 
ed è segnata sugli strumenti, awwal al-ʿ aṣr.  

Se l’ombra è osservata fino a che diventa di lunghezza doppia, questo è il tempo della 
dello ʿIraq, è chiamata ziyādah al-mi ṯlain ed essa è segnata sugli 

qiblah? - Qual è la direzione della qiblah? 
?) 

                                                 
no calendario giornaliero arabo gli orari della preghiera sono segnati in questo modo:

, crepuscolo, 4.19, A per šarūq, sorgere del Sole, 6.01, Y per ġar
preghiera della prima notte, 7.37  

 

EW Equinoziale 

ZT Zenith del luogo

P Polo Nord 

Q Samt della Qiblah

ZTP Colatitudine del luogo

ZMP Colatitudine della Mecca

ZM Zenith della Mecca

SN Meridiano del luogo

QS Distanza dal meridiano del luogo

QW Distanza dall’equatore

ZML Latitudine della Mecca
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Sole sale verso Nord, 
l’altezza diventa minima quando viene raggiunto il primo punto di Cancro, da allora essa 
inizia a crescere. Quando l’altezza diventa Nord la punta dell’ombra è diretta a Sud. 

Perciò questi luoghi sono chiamati “delle due ombre” perché la punta dell’ombra 

Che cosa sono l’altezza e 

Il cerchio di altezza che passa per i due punti di intersezione dell’Equinoziale con 
, ed anche come il cerchio di inizio del 

(primo verticale). Quando il Sole si trova su questo cerchio le sue altezza ed ombra 
perché esso si trova allora sopra il punto equinoziale e di conseguenza 

ed il punto equinoziale fino a che il Sole non si discosta in 

aṣr? 

è la lunghezza dell’ombra che determina il tempo del 
, l’inizio della preghiera del tardo 

a fine. Se la lunghezza dell’ombra meridiana è conosciuta, viene 
; allora l’ombra viene osservata fino a che diventa di lunghezza doppia di 

dello Hijāz, ed è chiamata 

lunghezza doppia, questo è il tempo della 
ed essa è segnata sugli 

 

no calendario giornaliero arabo gli orari della preghiera sono segnati in questo modo: 
arūb, tramonto, 6.07, U per 

Zenith del luogo 

Qiblah 

Colatitudine del luogo 

Colatitudine della Mecca 

Zenith della Mecca 

Meridiano del luogo 

Distanza dal meridiano del luogo 

Distanza dall’equatore 

Latitudine della Mecca 



Al-Tafhīm                                                                                                                    Astronomia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

90 

 Il punto dell’orizzonte corrispondente con la qiblah è quello in cui l’orizzonte è 
intersecato dal cerchio che passa per lo Zenith della località e per la Mecca. 

È doveroso che ciascuno, per la preghiera, usi la misura della sua distanza 
dall’equatore o dal meridiano nella determinazione della posizione della qiblah. 

236. Mā al-aqālīm? - Che cosa sono i climi (o regioni climatiche)? 
(aqlīm čīst?) 
Alcuni studiosi di questa scienza dividono i paesi abitabili in sette lunghe fasce, da Est 

ad Ovest, parallele all’equatore, chiamate climi. Il principio della divisione è che i punti medi 
di due fasce contigue differiscono fra di loro di mezz’ora nella durata del più lungo giorno 
estivo.  

La variazione di questa caratteristica è legata alla latitudine mentre non lo è dalla 
longitudine, che causa solo differenze nell’inizio del giorno e della notte, argomento questo 
che non è evidente senza le dovute considerazioni. Nel clima centrale, il quarto, il giorno più 
lungo è quattordici ore e mezza, nel primo tredici e nel settimo sedici. 

I climi Giorno più lungo Latitudine Punto ortivo estivo Ombra estiva 
 ore min. ° ‘ ° ‘ dir. ‘ 
Equatore 12 0 0 0 23 35 0 0 
Inizio della primo clima 12 45 12 39 24 13 S   2 19 
Metà 13 0 16 39 24 42 1 28 
Inizio della secondo clima 13 15 20 27 25 17 0 39 
Metà 13 30 24 13 26 0 N   0 6 
Inizio della terzo clima 13 45 27 28 26 49 0 49 
Metà 14 0 30 39 27 41 1 29 
Inizio della quarto clima 14 15 33 37 28 44 2 27 
Metà 14 30 36 21 29 48 2 43 
Inizio della quinto clima 14 45 38 54 30 57 3 17 
Metà 15 0 41 14 32 9 3 49 
Inizio della sesto clima 15 15 43 23 33 25 4 19 
Metà 15 30 45 22 34 44 4 48 
Inizio della settimo clima 15 45 47 11 36 5 5 15 
Metà 16 0 48 52 37 29 5 40 
Fine della settimo 16 15 50 25 38 55 6 4 

In vista del fatto che i libri contengono affermazioni contraddittorie circa la latitudine 
dei climi, ciò in conseguenza di differenti opinioni sull’obliquità dell’Eclittica, che differenti 
metodi di suddivisione determinano seni diversi e considerata la capacità di coloro che 
eseguono i calcoli di distinguere fra vero e falsità, io ho fatto da me stesso dei calcoli e li ho 
registrati in questa tavola con la massima accuratezza1. 

237. Mā allaḏī yuʿ raḍ fi’l-aqālīm wa hal baʿdhā ʿamārah? - Cosa si mostra 
nei climi ed oltre i luoghi abitati? 

(čī čīzhāst kih az aqlīm tā bāqlīm hamī gardad wa ʿamārat kujā siparī šavad?) 

                                                 
1Nei minuti d’ombra il testo persiano ha omesso 28 ed introdotto un 15 aggiuntivo più in basso. AO ha spostato 
2.19 sulla riga dell’Equatore ed introdotto un 4.19 aggiuntivo per riempire il vuoto. I primi tre punti Sud 
dell’ombra: jirm in AO ed AO1 per janūb! MS ha 8.17 e 49 per 3. Cfr. Wiedemann Beiträge, XXVII p. 11. Bar-
Hebraeus definisce la lunghezza del giorno e la latitudine superiore, Nau p.128. 
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Tolomeo considera che il limite delle terre abitabili sia l’Isola di Thule (situata nel 
paese degli Slavi sul mare Varangian)1. La sua latitudine è quasi pari al complemento 
dell’obliquità dell’Eclittica, cioè 60°.  

Tanto le popolazioni che vivono nell’estrema parte del settimo clima, così distante dal 
Nord, quanto quelle dell’Isola di Thule sono più simili a selvaggi che ad esseri umani e, per 
quanto concerne le condizioni di esistenza, vivono nell’estrema miseria. Più lontano ci si 
addentra nelle regioni del Nord e più prevalgono tali condizioni. 

I punti dell’orizzonte in cui il Sole sorge in Estate ed in Inverno continuano ad 
allontanarsi fra di loro fino a che essi coincidono, a quella latitudine che corrisponde al 
complemento della obliquità dell’Eclittica, con quelli del tramonto. Allora il parallelo del 
principio di Cancro è sempre visibile ed il giorno più lungo ha la durata di 24 ore, (senza 
notte; mentre l’inizio di Capricorno è sempre invisibile e la durata della notte più lunga è 24 
ore,)2 senza giorno. In quel luogo il Polo dell’Eclittica passa allo Zenit una volta al giorno ed 
in quel momento lo Zodiaco coincide con l’orizzonte, (e nulla è visibile di esso fino a che il 
Polo si trova lontano dallo Zenit,)3 quando le sei costellazioni meridionali sorgono 
completamente. Lì anche inizia la zona in cui l’ombra dello gnomone si muove intorno alla 
base ininterrottamente (quando il Sole è al primo punto di Cancro, e più oltre ci si inoltra nel 
Nord, il numero di paralleli in cui si hanno queste condizioni si accresce)4.  

238. Famā allaḏī yuʾ raḍ fimā warā haḏā al-mauḍiʾ? - Cosa avviene in luoghi 
che si trovano oltre i precedenti? 

(az ānsūy - i īn cih ḥal paidā āyad?) 
Sopra tale punto, in aggiunta al parallelo di 0° gradi di Cancro diventano 

perennemente visibili altri paralleli e si ha la luce del giorno fino a che il Sole vi si trova; il 
giorno più lungo all’inizio dura 24 ore, poi si prolunga per più giorni ed aumenta la sua 
lunghezza fino a che giunge ad un mese e poi mesi.  

Al Sud, i paralleli sotto i 0° di Capricorno sono invisibili e quando il Sole viene a 
trovarvisi la notte più lunga al Nord dura da un giorno a mesi, in proporzione a quando ci si 
inoltri verso Nord. In tali luoghi ed in determinati periodi il sorgere dei segni ha luogo in 
sequenza contraria all’ordine della successione come esempio Toro, Ariete, Pesci, Acquario5.  

Come all’Equatore i cerchi di declinazione sono perpendicolari all’orizzonte (per 
questo motivo qui la sua orbita viene descritta come una sfera perpendicolare, falak mustaqīm 
o kurah muntasibah, [guy rāst6]) così in luoghi che possiedono latitudine questi paralleli 
risultano inclinati rispetto l’orizzonte e la rivoluzione delle stelle risulta obliqua come una 
cinghia da spalla, ḥamāʾil . 

La massima latitudine si ha quando il Polo si trova sopra il capo e l’Equinoziale è 
sull’orizzonte, i paralleli di declinazione Nord sono tutti visibili (e coincidono con i muqantar 
di altezza)7, quelli di declinazione Sud invece sono invisibili (e coincidono con i muqantar di 
depressione)8 ed il movimento del cielo sopra la testa è simile a quello di una pietra da 
mulino. Non appena il Sole si sposta dall’Equinoziale verso Nord comincia a rendersi visibile; 
mentre scompare quando si sposta in direzione Sud. Così il periodo (durante il quale il Sole 

                                                 
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2 Linea omessa nel manoscritto. 
3 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
5Jagmini, Zeits.Deut.Morgenl.Gesell. XLVII, p. 204. 
6 Dizione persiana. 
7 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
8 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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attraversa lo Zodiaco e)1 che viene chiamato anno risulta simile ad un solo giorno, ciò perché 
il giorno dura per sei mesi e la notte per il resto dell’anno. 

239. Mā qubbat al-arḍ? - Cos’è la cupola della Terra? 
(qubbat al-arḍ čīst?) 
Un punto centrale di longitudine fra Est ed Ovest del mondo abitabile è chiamato la 

Cupola della Terra, qubbat al-arḍ. Qualche volta viene definito come privo, ʿarḍ, di latitudine 
perché esso è sull’equatore. Non sappiamo se questa è una locuzione propria dei Persiani o di 
altri, certo è che i libri greci non ne fanno menzione.  

Gli Indiani2 comunque dicono che esso è un luogo elevato chiamato Lanka, casa di 
(diavoli (šayāṭin) e geni)3, e che sotto il Polo Nord c’è una montagna chiamata Mīrū, la 
dimora di angeli. Sulla linea che unisce Lanka e Mīrū c’è la città di Auzī (Ujjain) nell’impero 
di Mālwā, la fortezza di Rūhītak (Rohtak), la pianura di Tānīšar (Thanešwar) e (il distretto di 
Jaman (Jumna) dove si trovano)4 le montagne coperte di neve che separano l’India dal 
Turkestan5 

240. Fahal qismat al-arḍ biġayr al-aqālīm? - Esistono divisioni della terra 
diverse dai climi? 

(zamīn rā bijuz haft aqlīm qismat - i dīgar hast?) 
  Sud   

  Divisione di Farīdūn   

 Turkestan 
a 

Tūr 

Īrān-šahr 
a 

Īrāj 

Rūm 
a 

Salm 

 

     

  Divisione di Noè   

  Negri a Cam   
Est  Bruni a Sem  Ovest 

  Bianchi a Yafeth   

     

  Divisione dei Greci   

 Asia Libia  
 Maggiore Minore Europa  

  Nord   
Oltre a quello dei sette climi esistono altri metodi di suddividere le terre. Si racconta 

che Farīdūn, uno dei re jabābirah dei Persiani, divise il mondo in tre parti fra i suoi tre figli. 
Egli, alla sua morte, assegnò la parte orientale, che comprendeva il Turkestan e la Cina a Tūr6, 
la parte occidentale che comprendeva Rūm a Salm, la parte centrale che comprendeva le 
regioni Iraniane (Īrānšahr) a Īrāj. Questa è una divisione fatta sulla base della longitudine. 

                                                 
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2 India I, 316. 
3 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
5 vedi Sedillot, Materiaux II. 651 e segg. 
6 APL Tūj. PP Tūġ. 
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Quella del Profeta Noè (sul quale sia la pace
divide in tre parti. Alla sua morte egli assegnò il Sud, dove abitano i Negri, a Cam, il Nord, 
dove abitano i Bianchi a Yafeth, e la parte centrale, dove vivono i Bruni, a Sem.

Anche i Greci hanno una triplice div
luogo essi dividono il mondo in due attraverso l’Egitto, La parte orientale viene denominata in 
generale Asia1, invece quella posta verso Ovest ed il Mediterraneo viene divisa in due: Libia, 
verso Sud e comprendente le popolazioni negre e brune, ed Europa
comprendente le popolazioni bianche e rosse.

Dato che l’Asia è molte volte più grande delle due divisioni occidentali, hanno poi 
separato ʿĪrāq, Fārs e Ḫurā
Asia Maggiore. Questi metodi di divisione sono illustrati nella figura della pagina precedente.

I Persiani dividono il mondo, sulla base dei regni, in sette regioni (
attribuiscono ad Hermes queste divisioni che sono rappresentate nella figura 

Gli Indiani dividono il mondo in nove parti chiamate 
delle quali essi danno dei nomi nel loro linguaggio corrispondenti ai punti cardinali, invece il 
nono è la parte centrale come rappresentato nell

241. Mā fī’l- aqālīm min al
(šahrhāy kih bihaft aql
Dal momento che le latitudini dell’inizio e della fine di ciascun clima sono date nella 

tavola del § 236, è facile riconoscere in quale clima risulti s
la latitudine. Ma le latitudini di ciascuna città così come sono registrate nei libri sono molto 
imprecise.  

Fin qui non abbiamo avuto l’opportunità di avere risultati accurati, fatta eccezione per 
alcune misure, di conseguenza la lista seguente delle città situate nelle varie regioni è solo 
approssimata ma certamente più vicina al vero di quelle che sono state pubblicate finora.

Abbiamo stabilito che, seguendo l’Equatore a partire da Est, quando inizia nel mare 
del Sud della Cina, si passa per le Isole 
fra le due isole di Kalah5e 

                                        
1Aisiyyā AO, Ansiyā MS, Absiyā
2Auraqī. 
3India I, 290. Questi nomi realmente significano Nord, Sud ecc.. I 
4Ma in altri manoscritti Zābij. Il testo Persiano riporta in modo chiaro 
5Penisola Malese. 
6In Persiano si trova Sarbazah. Sumatra.
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Quella del Profeta Noè (sul quale sia la pace), è basata sulla latitudine, ed anch’essa 
divide in tre parti. Alla sua morte egli assegnò il Sud, dove abitano i Negri, a Cam, il Nord, 
dove abitano i Bianchi a Yafeth, e la parte centrale, dove vivono i Bruni, a Sem.

Anche i Greci hanno una triplice divisione, differente da quelle precedenti. In primo 
luogo essi dividono il mondo in due attraverso l’Egitto, La parte orientale viene denominata in 

, invece quella posta verso Ovest ed il Mediterraneo viene divisa in due: Libia, 
prendente le popolazioni negre e brune, ed Europa

comprendente le popolazioni bianche e rosse. 
Dato che l’Asia è molte volte più grande delle due divisioni occidentali, hanno poi 

urāsān dal tutto sotto il nome di Asia Minore, il resto è stato chiamato 
Asia Maggiore. Questi metodi di divisione sono illustrati nella figura della pagina precedente.

 

 Est Sud 

Sud Āgniya Dakšina

 
Est 

 
Pūrva 

Maḏyadesa
Centro 

dell’Impero

Nord Īšāna Uttara 

 Est Nord 
 

I Persiani dividono il mondo, sulla base dei regni, in sette regioni (
attribuiscono ad Hermes queste divisioni che sono rappresentate nella figura 

Gli Indiani dividono il mondo in nove parti chiamate nūkand
delle quali essi danno dei nomi nel loro linguaggio corrispondenti ai punti cardinali, invece il 
nono è la parte centrale come rappresentato nello schema che precede3. 

m min al-bilād? - Quali sono le città nei vari climi?
y kih bihaft aqlīm and kudāmand?) 

Dal momento che le latitudini dell’inizio e della fine di ciascun clima sono date nella 
tavola del § 236, è facile riconoscere in quale clima risulti situata una città se ne è conosciuta 
la latitudine. Ma le latitudini di ciascuna città così come sono registrate nei libri sono molto 

Fin qui non abbiamo avuto l’opportunità di avere risultati accurati, fatta eccezione per 
eguenza la lista seguente delle città situate nelle varie regioni è solo 

approssimata ma certamente più vicina al vero di quelle che sono state pubblicate finora.
Abbiamo stabilito che, seguendo l’Equatore a partire da Est, quando inizia nel mare 

ella Cina, si passa per le Isole Zanj4, conosciute come il paese dell’oro, poi si passa 
e Sarīra6fino al Sud delle Isole di Sarandib (Ceylon) quindi per le 

                                                 
Absiyā PP. 

India I, 290. Questi nomi realmente significano Nord, Sud ecc.. I Khanda sono rappresentati in India I, 296.
. Il testo Persiano riporta in modo chiaro Zāvah (arcipelago di Giava).

. Sumatra. 
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), è basata sulla latitudine, ed anch’essa 
divide in tre parti. Alla sua morte egli assegnò il Sud, dove abitano i Negri, a Cam, il Nord, 
dove abitano i Bianchi a Yafeth, e la parte centrale, dove vivono i Bruni, a Sem. 

isione, differente da quelle precedenti. In primo 
luogo essi dividono il mondo in due attraverso l’Egitto, La parte orientale viene denominata in 

, invece quella posta verso Ovest ed il Mediterraneo viene divisa in due: Libia, 
prendente le popolazioni negre e brune, ed Europa2, fino al Nord e 

Dato che l’Asia è molte volte più grande delle due divisioni occidentali, hanno poi 
ia Minore, il resto è stato chiamato 

Asia Maggiore. Questi metodi di divisione sono illustrati nella figura della pagina precedente. 

Sud  

a Nairrita Ovest 

yadesa 
 

dell’Impero 

 
Pašchim 

 
Ovest 

 Vāyava Ovest 

 Nord  

I Persiani dividono il mondo, sulla base dei regni, in sette regioni (kišwarāt) ed 
attribuiscono ad Hermes queste divisioni che sono rappresentate nella figura che precede. 

kand (navaḫanḍa) ad otto 
delle quali essi danno dei nomi nel loro linguaggio corrispondenti ai punti cardinali, invece il 

 

Quali sono le città nei vari climi? 

Dal momento che le latitudini dell’inizio e della fine di ciascun clima sono date nella 
ituata una città se ne è conosciuta 

la latitudine. Ma le latitudini di ciascuna città così come sono registrate nei libri sono molto 

Fin qui non abbiamo avuto l’opportunità di avere risultati accurati, fatta eccezione per 
eguenza la lista seguente delle città situate nelle varie regioni è solo 

approssimata ma certamente più vicina al vero di quelle che sono state pubblicate finora. 
Abbiamo stabilito che, seguendo l’Equatore a partire da Est, quando inizia nel mare 

, conosciute come il paese dell’oro, poi si passa 
(Ceylon) quindi per le 

sono rappresentati in India I, 296. 
(arcipelago di Giava). 
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Isole Dībajāt1fino a nord delle popolazioni Zanj2, le loro isole3, coste e terreni bassi e 
sabbiosi4, quindi a Nord delle Montagne della Luna5 per finire nell’Oceano Occidentale. 

Il primo clima inizia con la parte orientale dell’Impero Cinese, attraversa il Mar della 
Cina e comprende quelle città che si trovano nei suoi porti e dove si trovano i fiumi sui quali i 
battelli mercantili salgono all’interno come Khānjū e Khānqu6. Vi ci si trovano anche le Isole 
di Sarandib e tutto il paese dello Yemen, che si trova a Sud di Şanʿ āʾ, come Ḏofar, Ḥaḍamaut 
e ʿAden; mentre in Africa è compresa Dongola, una città dei Nubiani, e Ghānah 
dell’occidente Sudanese, dopo la quale si giunge all’Oceano Occidentale. 

Il secondo clima inizia con alcune città della Cina, attraversa l’India del Nord e le 
Montagne del Qāmrūn e comprende Kanauj, Baranasi e Ujjain e diverse città che sono sulle 
sponde del mare e sono chiamate Thanah, Jīmur e Sindān (Sahjān) e città di Sind come 
Mansūrah e Daibal; quindi ʿUmman ed i distretti arabi di Hajar, Nejrān, Mahra, Sabā 
Tabālah, Al-Ṭāīf, Jiddah, Mecca e Madīnah Ya ṯrib. Seguono l’impero Abissino ed il paese di 
Bejah, le città di Aswān e Qūs, Al-Saʾ īd al-āʿlī e le città meridionali di Ifriqiyya (Tunisia) e 
Marocco fino a giungere all’Oceano Occidentale. 

Il terzo clima inizia nella parte orientale della Cina e comprende la capitale di 
quell’Impero, passa poi per il centro dell’Impero Indiano con Tanīšar e Qandahār e le città di 
Sind, Mūltān, Tahāma7e Karūr; comprende le montagne degli Afgani, lo Zābulistān, 
Walistan8, Sijistān, Kirman, Fārs, Iṣfahān, Al-Ahwaz, Al-Baṣra, Al-Kūfa e ʿIrāq e le città 
della Mesopotamia, Siria9 e Palestina, Bait al-maqdis10 e Qulzum11, Al-Ti ṯ ed Egitto, 
Alessandria e le città di Barqa e del Nord-Africa, le tribù dei Berberi e così pure Tāhart e Sūs 
fino a Tangeri e l’Oceano Occidentale. 

Il quarto clima inizia con la Cina ed il Tibet, Qitāī e Khotan12 e le altre città vicine a 
queste, continua attraverso le montagne del Kašmir, Balūr (Bolor), Wakhān e Bādakhšān in 
direzione di Kabūl e Ġūr, Herāt, Balḫ, Toḫāristān13, Merv, Qūhistān14, Nišābūr, Qūmis, 
Jurjān15, Tabaristān, Rai, Qumm, Hamadān, Mausul, Adarbaijan16, Manbij, Ṭarsus, Ḥarrān, i 
Passi (dei Cristiani)17 ed Antiochia, le isole di Cipro, Rodi, Sicilia e termina in uno stretto che 
divide l’Andalusia dal Marocco e chiamato Zuqāq. 

Il quinto clima inizia con il paese dei Turchi Orientali ed il territorio di Gog e Magog, 
Yājūj e Mājūj, con la muraglia18che la circonda, passa per le montagne dei Turchi, che sono 

                                                 
1In Persiano si trova Dīva. Isole Maldive. 
2Zanūj. La dizione persiana reca Zangiyān. 
3Zanzibar. 
4Il testo Persiano Sofāla al-Zanj che è lontano a Sud dell’Equatore. 
5O Montagne Bianche, Qumr, in luogo di Qamar, si riferisce alle cime innevate del Ruwenzori e Kilimangiaro. 
Vedi Storbeck, l.c. p. 19 e Sedillot, Mem. II, 752. 
6Questi nomi suggeriscono Hang-chow e Hang-kow; l’ultimo può essere Khānfū, il porto di Hang-chow. Devic, 
Libro delle meraviglie dell’India, 1883, p. 185 - Nallino, comunque pensa che si riferisca a Canton (Khwang-
chowfu) ed Hong-Kong, Att Lincei 1894 II 43. 
7Alcuni manoscritti hanno nihāyāt. 
8Il testo Persiano Zāwulistān (secondo Vullers una forma colloquiale). Wālistān o Wālištān assente in PL, ma 
Wāltisān in PP, forse un frammento di forma colloquiale. 
9Il manoscritto ha Šāpūr per Al-Šaʾm. 
10Gerusalemme, il manoscritto ha muqaddis. 
11Vicino Suez. 
12Errore nel manoscritto. Khitāī, Nord della Cina, dal Khitān nazione che dominò su di essa nei secoli 10° e 11°, 
il Cataio dell’Europa medioevale, tuttora usato in Russia e Turchia per Cina.  
13Sud del medio Oxus. Vedi Marquart, Ēran-Šahr. 
14Il testo Persiano ha Kūhistān. 
15Il testo Persiano ha Gurgān. 
16Il testo Persiano ha Aḏarbādgān. 
17Dizione del testo Persiano. 
18La grande Muraglia Cinese fu attribuita ad Alessandro, wa sadd-i Sikandar ānjāst PL1. 
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tribù ben note, e giunge a Kāšgar, Balāsāġūn1, Ṯāšt2, Ferġans, Isbījāb3, Al-Šāš4, Ušrūšna, 
Samarqand, Buḫara, Khwārizm ed al mare dei Khazari (conosciuto anche come 
Abiskūn)5[mar Caspio] quindi attraversa Bāb al-abwāb (Derbend dei Khazari)6, Bardaʾ a, 
Maiyafārqīn7, Armenia, i Passi in Asia Minore, le città del luogo, quindi passa su Roma la 
Grande, il paese dei Galiziani8 e le città dell’Andalusia e termina nell’Oceano che circonda il 
mondo. 

Il sesto clima inizia fra le zone abitate dai Turchi orientali con i Qāy9 ed i Qūn, i 
Khirkhīz, i Kamāk ed i Taġazġaz10, attraversa il paese dei Turcomanni e Fārāb, la città dei 
Khazari (Itil )11 fino al Nord del loro mare e presso gli Alān12( e Ās)13 dove occupano il 
territorio fra questo mare e quello di Trebisonda che conduce a Costantinopoli, Burjān14, 
Francia e Spagna settentrionale quindi termina nell’Oceano Occidentale. 

Il settimo clima comprende piccoli paesi abitabili; comunque ad Est ci sono foreste e 
montagne con raggruppamenti di rifugi di Turchi in miserevoli condizioni, poi si passa per le 
montagne Baškhirt ed i confini dei Ġuzz e Pechenegs, le due città di Suwār15 e Bulġār, la 
Russia, la Slavonia, la Bulgaria e la Majʿar16 e finalmente l’Oceano Occidentale. 

Al di sopra di questo clima ci sono pochi popoli eccettuati i gruppi simili agli Ansu, i 
Varangian17, i Barḏa e simili. 

242. Mā maṭāli ʿ al-burūj wa daraj al-suwā? - Qual è il luogo in cui sorgono i 
segni e cosa sono i gradi uguali (coascensioni)? 

(maṭāli ʿ wa daraj - i suwā kudāmand?)  
I daraj al-suwā sono i gradi uguali in cui viene divisa l’Eclittica ed ogni segno ha 

assegnati trenta gradi. Dal momento che l’Eclittica è riferita ad un polo diverso da quello del 
primo movimento, i gradi dei segni, così come sorgono, non corrispondono alle divisioni 
dell’Equinoziale e quindi nella casa di ciascun segno l’arco di Equinoziale che sorge con esso 
è diverso dal quello che sorge con un altro segno.  

(In modo simile i gradi dei segni che tramontano non corrispondono con le divisioni 
dell’Equinoziale)18. 

                                                 
1Vedi la lunga ed interessante nota, Tariḫ-i Rašīdī p. 361. 
2Qui c’è un Khāšt alla frontiera di Ferġana, Paesi orientali, Califfati p. 483. 
3Sipjāb o Sipījāb in Šahnāmah. Moderna Sairam vicino a Čimčend. 
4Čāč dizione Persiana. Antica Tashkent. 
5Dizione del testo Persiano. 
6Dizione del testo Persiano 
7Nuova Farkin vicino Diyarbekr, Martyropolis. 
8vedi Lopès, Trois faits de phonetique historique Arab-Hispanique; Internat. Orient. Congr. 1905 p.245. PP ha 
Jaliqiyah per Galicia, come in Idrisi, Roma 1592, foglio 32.  
9Qāy ricorre in un elenco di tribù turche, Brown Vol. Orient. Stud. p. 407. Kien-Kun? Czaplicka, Turchi 
dell’Asia centrale. p. 66. 
10Kiġiz, Kimāk e Tuġuzġuz (Toqquz-Oġuz) (MS ha l’iniziale B per T), PP ha Kīmāk, tutti tre vicini. 
11Vicino Astrakhan. 
12Il testo Persiano ha Alān, MS Allān, entrambi senza ‘ein. Il manoscritto ha al-sarir? fra il Mar Caspio ed il Mar 
Nero. Gli Alani e gli Ās sono rappresentati dai moderni Osseti. 
13Dizione aggiuntiva del testo Persiano. 
14I Bulgari sul Danubio sono chiamati anche Burjān, Encycl. Islam I 806. 
15Suwā e Bulġār sono due grandi città dei Bulgari sul Volga, a Sud di Kazan. 
16Il testo arabo ha soltanto Bulgaria, PL solo Majʿar, PP entrambi, Bulgaria e Majʿar. La Bulgaria sta a Sud del 
44° parallelo ed è perciò largamente nella sesta regione mentre gran parte dell’Ungheria è nella settima. 
Ungheria è generalmente scritta Majār senza ‘ein.  
17La grafia di questi nomi è così vario che è impossibile la loro identificazione salvo il caso dei Varangian. 
18Dizione aggiuntiva del testo Persiano. 
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Poiché in corrispondenza all’Equatore le ascensioni sono verticali si dice che si 
trovano nella sfera eretta e qui le ascensioni di gruppi di quattro segni sono uguali se i segni 
sono equidistanti, a Nord od a Sud, dai punti Equinoziali. 

Così Ariete e Pesci, che sono alla medesima distanza dall’equinozio vernale come 
Bilancia e Vergine da quello autunnale, hanno tutti ascensioni uguali. 

Lo stesso si verifica per Toro ed Acquario, analogamente per Leone e Scorpione, 
come pure per gli altri quattro segni. Inoltre le discese di questi segni sono uguali alle loro 
ascensioni. 

Ma ciò si verifica soltanto all’Equatore, non appena un luogo possiede latitudine [si 
discosta dall’Equatore] i segni equidistanti dagli equinozi hanno ancora uguali ascensioni, 
questo si verifica per Ariete e Pesci, e per Bilancia e Vergine, ma questi gruppi non sono più 
oltre uguali fra di loro. 

Se dunque l’ascensione di un segno è sommato a quella del suo Nadir, il risultato è 
uguale alla somma della loro ascensione all’Equatore. 

Inoltre la discesa di alcuni segni è uguale a quello di ascensione del suo Nadir. 
La tavola che segue mostra le salite dei segni all’Equatore e nel centro di ciascuna 

delle sette regioni climatiche. 
 

Climi Ariete 
e Pesci 

Acquario 
e Toro 

Capricorno 
e Gemelli 

Sagittario 
e Cancro 

Scorpione 
e Leone 

Bilancia 
e Vergine 

 ° ‘  ° ‘  ° ‘  ° ‘  ° ‘  ° ‘  
Equatore 27 53 29 54 32 13 32 13 29 54 27 53 
Centro 
del primo 

24 20 27 4 31 6 33 26 32 44 31 20 

secondo 22 37 25 38 30 30 34 2 34 10 33 3 
terzo 20 53 24 12 29 55 34 38 35 36 34 47 
quarto 19 21 22 53 29 17 35 7 36 58 36 25 
quinto 17 32 21 20 28 39 35 53 38 31 38 6 
sesto 15 55 19 52 27 58 36 34 39 57 39 44 
settimo 14 20 18 23 27 17 37 15 41 25 41 20 

243. Mā darajah al-kawkab wa darajah mamarrhu wa ṭuluʿhu wa ġurūbhu? - 
Che cosa sono il grado della stella, il grado del suo passaggio, e del suo 
sorgere e del suo tramontare ? 

(darajah hāy - i sitārah  wa darajah hāy- i mamarraš  wa ṭuluʿaš wa ġurūbaš 
kudāmand?) 

Se una stella non ha latitudine, il grado dell’Eclittica, in corrispondenza del quale essa 
è situata, sorge, tramonta e passa in meridiano con essa. Ma se essa ha latitudine, il suo grado1 
è quel punto dell’Eclittica che è intersecato dal suo cerchio di latitudine, cioè il cerchio 
massimo che passa per la stella ed i poli dell’Eclittica. 

Se la latitudine è Nord, la stella sorge prima del suo grado e tramonta dopo, mentre se 
la latitudine è Sud sorge dopo e tramonta prima. Così è chiaro che il grado che sorge con la 
stella è diverso dalla sua “epoca” e deve essere indicato come il grado del suo sorgere, 
analogamente è chiaro che quello che tramonta con essa deve indicato come il grado del suo 
tramonto. 

Se il grado della stella con latitudine ricade in un solstizio, l’arrivo della stella al 
meridiano coinciderà con quello del suo grado, sia che la sua latitudine sia Nord o Sud. 

                                                 
1Epoca, secondo Nau p. 165 e Delambre II 575, ma non è l’špoc» di Tolomeo 
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Se il grado di una stella, che non ricade in un solstizio, è nella metà ascendente 
dell’Eclittica, § 377, dall’inizio di Capricorno fino alla fine di Gemelli, e la sua latitudine è di 
tipo Nord, la stella giunge al meridiano prima1del suo grado, se la sua latitudine è di tipo Sud, 
giunge dopo il suo grado. 

D’altra parte se il grado è nella metà discendente, dall’inizio di Cancro alla fine di 
Sagittario, e la sua latitudine è di tipo Nord, essa arriva al meridiano dopo il suo grado, se di 
tipo Sud arriva prima. 

Così risulta chiaro che l’arrivo di una stella al meridiano, in conseguenza delle 
condizioni descritte sopra, ha luogo con un grado diverso da quello proprio e che questo è 
come il grado del passaggio, mamarr. La condizione al meridiano posto sotto la Terra è la 
stessa di quella del meridiano posto sopra, infatti il grado del passaggio è lo stesso in ciascun 
caso. 

244. Mā al-dāʾir min al-falak? - Che cos’è l’arco di cielo (o di rivoluzione)? 
(dāʾir az falak kudām buvad?) 
Quando si sa quanta parte del giorno è trascorsa, se la stessa è espressa in ore uguali (§ 

135) si moltiplichino queste per quindici, se è espressa in ġaris indiani (§ 137) si 
moltiplichino questi per sei, se è espressa in ore “curvate” (ineguali) si moltiplichino queste 
per il numero di gradi dell’Equinoziale contenuti nella dodicesima parte dell’arco del giorno, 
il risultato è detto dāʾir  o arco di rivoluzione dell’orbita ed esprime il numero di gradi 
(azmān) dell’Equinoziale che è sorto dall’alba fino a quel momento. 

La stessa procedura dev’essere seguita con la misura delle ore notturne trascorse, solo 
se queste sono ore curvate è necessario moltiplicarle per la dodicesima parte dell’arco della 
notte o di quello, ma è la stessa cosa, del nadir del giorno2. 

245. Mā al-ṭāli ʾ? - Che cos’è l’ascendente? 
(ṭāli ʾ čīst?) 
Quella porzione dello Zodiaco che spunta all’orizzonte orientale in un momento 

particolare è detto il segno dell’ascendente dell’Oroscopo3, e perciò il particolare grado è 
detto il grado del discendente. 

246. Mā al-buyūt? - Che cosa sono le case? 
(buyūt kudāmand?) 
Partendo dal grado dell’ascendente la cintura dello Zodiaco viene divisa in dodici parti 

disuguali4, la prima di queste è conosciuta come la prima casa, la seconda, nell’ordine della 
successione dei segni, come la seconda e così fino alla dodicesima che segue l’ascendente. I 
gradi di ciascuna casa sono identici con quelli della settima da essa. Questo procedimento 
viene chiamato pareggiamento od aggiustamento delle case. 

                                                 
1Cfr. Jagmīnī. Zeit. deut. morg. gesell. XLVII, p. 268. Entrambi i manoscritti A e P hanno “dopo” in luogo di 
“prima” e v.v. in questo passaggio. Corretto in Nau, 1.c. p.153. 
2Vedi figura dopo § 390. 
3éra, il grado ascendente - Garnett Class. Rev. 1899. Oroscopo più avanti usato per una configurazione del cielo 
alla nascita. Figs su pp. 150, 190, 191. 
4Le case sono dodici parti uguali del cielo visibile diviso da cerchi massimi passanti per le dodici divisioni uguali 
del primo verticali, § 233; poiché l’Eclittica non giace nel medesimo piano essi sono divisioni ineguali di essa. 
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247. Mā al-autād wa māʾil ī
angoli seguenti e quelli cadenti?

(watad wa māʾil - i watad wa zaw
Le case che sono poste all’orizzonte est ed ovest e sul meridiano, sopra e sotto la 

Terra, sono dette i quattro angoli o cardini o perni 
(autād): il primo di questi è l’ascendente; il secondo, la 
quarta casa, è detto il cardine della Terra (Imum medium 
coelum) I.C.; il terzo, la settima casa od angolo 
occidentale; ed il quarto, la decima casa o Medium 
Coelum M.C.. Le case che seguono gli angoli nell’ordine 
della successione dei segni sono dette essere 
autād (seguenti), esse sono la seconda, la quinta, l’ottava 
e l’undicesima, queste sono pronte ad occupare le 
posizioni cardinali. Quelle che sono adiacenti gli angoli 
nella direzione contraria, cioè la terza, la sesta, la nona e 
la dodicesima casa, sono dette zaw
esse sono già state nelle posizioni cardinali. 

Alcune persone usano l’espressione 
perché questo ha un altro significato (non congiunto) e quindi ne può derivare ambiguità.

248. Mā al-autād al-qā’imah wa 
non eretti? 

(watadhāy -i qāʾim [wa juz q
Il cardine di Medium Coelum è la decima casa, se il suo grado, cuspide, si trova nel 

decimo segno dall’oroscopo i cardini sono chiama
seguenti, e se nella nona, cadenti.

249. Mā taḥwīl al-sinīn - Che cos’è l’anniversario?
(taḥwīl - i sālhā kudāmast?
Un anno solare è il periodo durante il quale il Sole compie un giro completo 

dell’Eclittica e, per accordo universale delle autorità, l’anno solare si completa con il ritorno 
al primo punto di Ariete.  

Un anno di vita (il ricorrere dell’anniversario della 
del Sole alla posizione che aveva quando si ebbe la nascita. Altrettanto vale per gli inizi di 
altri avvenimenti: l’ascendente del momento determinato dal ritorno del Sole è l’ascendente 
dell’anniversario tahwīl. 

250. Mā al-qirānāt? - Che cosa sono le congiunzioni?
(qirānhā čih bāšand?) 
Si verifica la congiunzione fra due o più pianeti quando essi si trovano in un punto 

interno ad un segno. La congiunzione di Saturno e Giove che ricorre ogni venti anni è il 
per eccellenza, muṭlaq, ed è conosciuta come una congiunzione minore

Se questa viene messa in relazione alla velocità media dei pianeti
congiunzione successiva avviene nel nono segno successivo a quello in cui è avvenuta 

                                                
1Cfr. Chron. p. 91 sulla connessione tra la durata della vita e queste congiunzioni.
2Giove percorre 30° in un anno, Saturno 12°, perciò quando Saturno ha attraversato 8 segni dal punto di partenza 
Giove ha compiuto un giro completo più 8 segni. Cfr. fig. § 373.
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il īhā wa’l-zawāʾil? - Che cosa sono i cardini, gli 
angoli seguenti e quelli cadenti? 

i watad wa zawāʾil - i watad kudāmand?) 
Le case che sono poste all’orizzonte est ed ovest e sul meridiano, sopra e sotto la 

Terra, sono dette i quattro angoli o cardini o perni 
): il primo di questi è l’ascendente; il secondo, la 

o il cardine della Terra (Imum medium 
coelum) I.C.; il terzo, la settima casa od angolo 
occidentale; ed il quarto, la decima casa o Medium 
Coelum M.C.. Le case che seguono gli angoli nell’ordine 
della successione dei segni sono dette essere ‘mā’il ī al-

(seguenti), esse sono la seconda, la quinta, l’ottava 
e l’undicesima, queste sono pronte ad occupare le 
posizioni cardinali. Quelle che sono adiacenti gli angoli 
nella direzione contraria, cioè la terza, la sesta, la nona e 

zawā’il  (cadenti), perché 
esse sono già state nelle posizioni cardinali.  

Alcune persone usano l’espressione sāqiṭ per zā’il , ma io preferisco non fare così 
perché questo ha un altro significato (non congiunto) e quindi ne può derivare ambiguità.

’imah wa ġairhā? - Che cosa sono i cardini eretti o 

im [wa juz qāʾim] kudāmand?) 
Il cardine di Medium Coelum è la decima casa, se il suo grado, cuspide, si trova nel 

decimo segno dall’oroscopo i cardini sono chiamati qā’im, eretti; se nell’undicesima casa, 
seguenti, e se nella nona, cadenti. 

Che cos’è l’anniversario? 
st?) 

Un anno solare è il periodo durante il quale il Sole compie un giro completo 
dell’Eclittica e, per accordo universale delle autorità, l’anno solare si completa con il ritorno 

Un anno di vita (il ricorrere dell’anniversario della nascita) si completa con il ritorno 
del Sole alla posizione che aveva quando si ebbe la nascita. Altrettanto vale per gli inizi di 
altri avvenimenti: l’ascendente del momento determinato dal ritorno del Sole è l’ascendente 

Che cosa sono le congiunzioni? 

Si verifica la congiunzione fra due o più pianeti quando essi si trovano in un punto 
interno ad un segno. La congiunzione di Saturno e Giove che ricorre ogni venti anni è il 

, ed è conosciuta come una congiunzione minore1.  
Se questa viene messa in relazione alla velocità media dei pianeti2

congiunzione successiva avviene nel nono segno successivo a quello in cui è avvenuta 

         
. 91 sulla connessione tra la durata della vita e queste congiunzioni. 

Giove percorre 30° in un anno, Saturno 12°, perciò quando Saturno ha attraversato 8 segni dal punto di partenza 
Giove ha compiuto un giro completo più 8 segni. Cfr. fig. § 373. 

A L’ascendente è al 
primo grado, 
della prima casa
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Che cosa sono i cardini, gli 

Le case che sono poste all’orizzonte est ed ovest e sul meridiano, sopra e sotto la 

, ma io preferisco non fare così 
perché questo ha un altro significato (non congiunto) e quindi ne può derivare ambiguità. 

Che cosa sono i cardini eretti o 

Il cardine di Medium Coelum è la decima casa, se il suo grado, cuspide, si trova nel 
, eretti; se nell’undicesima casa, 

Un anno solare è il periodo durante il quale il Sole compie un giro completo 
dell’Eclittica e, per accordo universale delle autorità, l’anno solare si completa con il ritorno 

nascita) si completa con il ritorno 
del Sole alla posizione che aveva quando si ebbe la nascita. Altrettanto vale per gli inizi di 
altri avvenimenti: l’ascendente del momento determinato dal ritorno del Sole è l’ascendente 

Si verifica la congiunzione fra due o più pianeti quando essi si trovano in un punto 
interno ad un segno. La congiunzione di Saturno e Giove che ricorre ogni venti anni è il qirān 

2 si trova che la 
congiunzione successiva avviene nel nono segno successivo a quello in cui è avvenuta 

Giove percorre 30° in un anno, Saturno 12°, perciò quando Saturno ha attraversato 8 segni dal punto di partenza 

 
L’ascendente è al  
primo grado, cuspide,  
della prima casa 
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l’ultima e così le posizioni delle congiunzioni successive procedono nella medesima triplicità 
per 12 volte, dopo di che le congiunzioni ricorrono secondo un’altra triplicità. 

Per esempio, se la prima congiunzione si verifica in Ariete, la seconda si avrà in 
Sagittario, la terza in Leone e la quarta in Ariete. Dopo che si è verificata la dodicesima 
congiunzione, la quale si avrà in Leone, il successivo incontro si avrà nella triplicità di Toro, 
la prima in Toro, la seconda in Capricorno, la terza in Vergine e così per dodici volte. 

Il passaggio da una triplicità all’altra avviene ogni 240 anni ed è conosciuta come la 
congiunzione mediana o trasferimento del passaggio al nuovo gruppo di segni (intiqāl al-
mamarr), mentre il taḥwīl (§ 249) dell’anno nel quale si verifica è chiamato il taḥwīl del 
trasferimento. 

Poiché ci sono quattro triplicità, cioè quella di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, ci 
vogliono 960 anni perché Saturno e Giove tornino a fare una congiunzione in Ariete, e questa 
è detta la grande congiunzione. 

Gli astrologi fanno uso anche delle congiunzioni che si verificano fra Saturno e Marte, 
ma soltanto per quelle che si hanno in un segno: Cancro; questa ha luogo ogni 30 anni1. 

251. Mā al-mamarr allaḏī yustuʿmil fī’l-qir ānāt? - Che cos’è il transito in 
congiunzione? 

(čih mamarr ast īn kih biqirānāt bikār hamidārand?) 
L’espressione transito (mamarr) in relazione alle congiunzioni non è usata 

incondizionatamente riguardo ai pianeti superiori ed inferiori, perché se fosse così non si 
potrebbe dire che un pianeta inferiore passa sopra uno superiore dal momento che la sua 
orbita è inferiore, per esempio il passaggio della Luna sopra Mercurio o Saturno è assurdo ed 
impossibile. 

Tuttavia quando si dice sistematicamente che la Luna passa sopra Mercurio o sopra il 
Sole o Saturno, significa che le loro posizioni vengono considerate separatamente in relazione 
alla distanza media sul deferente e sull’epiciclo.  

Se entrambi i pianeti si trovano alla loro distanza media sul deferente o sullo stesso 
tratto sull’epiciclo, l’uno potrebbe non superare l’altro ma se uno di essi si trovasse nel primo 
o nel quarto quadrante (niṭāq) della sua orbita potrebbe superare quello che si trova nel 
secondo o terzo quadrante, pur essendo l’orbita di quest’ultimo più alta di quella del primo. 

Se entrambi sono nel medesimo quadrante, per esempio il primo, quello dei due che è 
più lontano dalla distanza media passerebbe sopra l’altro che si trova più vicino alla stessa. 

Devi immaginare che entrambi si trovino sulla stessa orbita e poi valutare in base alla 
distanza dalla Terra. Ma la conoscenza di tutto questo costituisce un’altra disciplina. 

252. Mā al-ijtimā’  wa’l-istiqbāl? - Che cosa sono congiunzione ed 
opposizione della Luna? 

(ijtimā’  wa istiqbāl čih čīz ast?) 
La congiunzione del Sole e della Luna si verifica alla fine del mese2; nell’Almagesto 

viene chiamata ittiṣāl, il grado ed il minuto del segno nel quale avviene è chiamato il juz’ al-
ijtimā’, l’ascendente di quel momento il ṭāli ’  al-ijtimā’. Questa congiunzione ha luogo quando 
la Luna si trova sotto i raggi del Sole e perciò risulta invisibile, per tale ragione in arabo viene 
detta sirār o muḥāq. 

                                                 
1La spiegazione è che Saturno in 20 anni attraversa 2,5° oltre 8 segni dello Zodiaco ed in 240 anni tale differenza 
assomma ad un segno completo.  
2 Qui l’autore intende il mese lunare in uso nei paesi islamici (Nota del traduttore italiano). 
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Si ha l’opposizione, istiqbāl, quando la Luna è nel settimo segno dal Sole ed i gradi e 
minuti di entrambi sono uguali. Questo è il tempo della Luna Piena, imtilā, e chiamato anche 
badr a causa della velocità con quale essa sorge o tramonta, l’ascendente di quel momento è 
chiamato tali’  al-istiqbāl. 

Per juz’ al-istiqbāl si intende generalmente il grado esatto in cui si viene a trovare la 
Luna, ma gli Astrologi sono soliti calcolarlo a partire dalla Luna o dal Sole, a seconda di 
quale dei due occupi la posizione superiore 

253. Mā al-nīmburīn? - Che cos’è la mezza-Luna? 
(nīmburīn čīst?) 
Quando la Luna si trova nel quarto segno dal Sole ed i loro gradi sono gli stessi, si ha 

il primo quarto. Questo ha luogo approssimativamente nella settima notte del mese. 
Quando la Luna si trova nel decimo segno, circa nella ventiduesima notte, si ha il 

secondo quarto. Questi sono chiamati da Persiani nīn prīn piena a metà, perché la Luna appare 
tagliata in due. 

I gradi degli ascendenti al momento di questi quarti vengono registrati solo se si 
verificano alla congiunzione ed all’opposizione. 

254. Mā al-fāsīsāt1 - Che sono le fasi? 
(fāsīshā čih čīz and?) 
Le fasi della Luna sono dovute alle sue diverse distanze dal Sole. 
Poiché esse producono cambiamenti nell’atmosfera ed anche crisi di malattie, gli 

astrologi le studiano riferendole agli angoli di un ottagono che iniziano dalla posizione della 
Luna all’inizio della malattia per intervalli di un segno e mezzo, cioè a 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270°, 315° e 360°. 

Le fasi della Luna sono le seguenti: congiunzione ed opposizione, 12° da entrambe le 
parti da queste, ogni 45 gradi ed entrambi i quarti. così che il risultato, ordinato secondo la 
successione dei segni, è 0°, 12°, 45°, 90°, 135°, 168°, 180°, 192°, 225°, 270°, 315° e 348°. 

255. Kusūf al-qamar mā huwa? - L’eclisse di Luna cos’è? 
(čih čīz ast Kusūf - i qamar?) 
Poiché la Terra è un corpo solido ed opaco che la vista non può penetrare, i raggi del 

Sole cadono su una superficie di essa ed un’altra rimane nell’ombra, proprio come accade per 
un corpo solido che si trova fra una lampada ed il muro da essa illuminato. 

Inoltre dato che la Terra è rotonda la sua ombra risulta anch’essa rotonda e cade sulla 
cintura dello Zodiaco opposta al Sole. 

Ora, quando la Luna, al momento dell’opposizione, non ha latitudine, né Nord né Sud, 
la sua faccia viene a trovarsi necessariamente nel cerchio dell’ombra della Terra, la luce 
proveniente dal Sole, e che solitamente la illumina, viene perciò interrotto dalla Terra e la sua 
luminosità cessa, si dice allora che la Luna è eclissata. 

Tuttavia, se al momento dell’opposizione la Luna si trova scostata rispetto l’Eclittica 
anche soltanto di una piccola quantità l’eclisse risulta parziale secondo adeguata proporzione, 
se lo scostamento è di grande quantità essa non ha proprio luogo. 

 

                                                 
1Da f£sij, qui fāšīšāt, PL1 ha tāsišā, AB1 ha ta’sīsāt, così ha Chron. p. 340, linea 22, tradotto “basi” p.342 linea 
13 e 447 n. come se derivasse da assasa. Per la stessa distanza dal Sole, Wilson ha a ṯazer: ciò viene spiegato da 
Albohazen Haly VIII.29 Basilea, 1571, che afferma che l’a ṯazir, al-tasyīrāt (elementi per ottenere previsioni 
sulla pioggia od altro) può essere il significato dato a queste fasi. Così p. 378, atezic. 
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256. Famā lil-ra ʾs wa’l-ḏanab fīhi min al-a ṯar? - Qual è l’effetto dei nodi 
ascendente e discendente?. 

(pas raʾs wa ḏanab rā bikusūf čih aṯar wa čih kār?) 
La latitudine della Luna dipende dalla sua distanza dai suoi nodi ascendente e 

discendente. 
Se essa viene a trovarsi presso uno di questi nodi quando è in opposizione ovvero è 

vicina ad un nodo a distanza inferiore di 12°, si può dire che in ogni caso vi è uno 
scostamento dall’Eclittica molto piccolo ovvero nullo. 

Perciò la vicinanza, oltretutto, al momento dell’opposizione, porta una parte o tutta la 
Luna nell’ombra e perciò la Luna non viene eclissata se i nodi non sono prossimi al Sole. 

257. Kam anwāʿ kusūf al-qamar? - Quanti sono i tipi di eclissi? 
(čand gūnah ast kusūf - i qamar?) 
Un’eclissi lunare può essere parziale o totale, se si ha quest’ultima essa può durare per 

un certo tempo (prigionia prolungata, mak ṯ), diversamente appena la Luna si è completamente 
oscurata può iniziare subito a riapparire. ?? 
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258. Min ayyati jihat yabdū
(az kudām sawī bowad āġ
Il movimento dell’ombra della Terra sull’Eclittica è co

mentre quello della Luna è più veloce.
Perciò la Luna, quando è piena, continua a muoversi attraverso l’ombra dopo essere 

entrata in contatto con essa dal margine orientale. Quindi un’eclissi inizia da Est, sia quando è 
totale sia quando presenta una lieve declinazione verso Nord o Sud.

Chiunque ricordi questo sa anche che la fine dell’eclisse si avrà sul margine 
occidentale, l’inizio della luminosità di nuovo ad Est ed il completamento del ritorno allo 
scoperto, injil ā, sul margine orientale.

259. Kam suqāt kusūf al-
(čand ast waqthāy - i kusū
Se l’eclisse è parziale, si possono distinguere tre periodi: l’inizio, quando appare una 

tacca sul margine della Luna; la metà, 
momento esatto dell’opposizione); la fine, quando la Luna è di nuovo completamente fuori.

Se l’eclissi è totale si possono distinguere cinque stadi: l’inizio, il completo 
oscuramento della sua luce, la metà del periodo in cui sta nell’ombra, la fine di questo con 
l’inizio dell’illuminazione ed infine l’uscita dall’ombra. 

Le immagini che si accompagnano al testo possono aiutare a rendere comprensibile 
l’argomento. 

 

260. Hal yaḫtalif kusūf al-
luoghi diversi. 

(kusūf - i qamar bišahrhā 
I fenomeni di un’eclisse non hanno nulla da fare con il corpo della Luna, pertanto le 

loro condizioni, nel medesimo tempo, sono le stesse per ogni osservatore. Comunque, le ore 
della notte che sono trascorse fino al momento in cui si verifica l’eclisse son
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Min ayyati jihat yabdū al-kusūf - Inizio dell’Eclisse. 
ġāz - i kusūf - i qamar?) 

Il movimento dell’ombra della Terra sull’Eclittica è come il movimento del Sole 
mentre quello della Luna è più veloce. 

Perciò la Luna, quando è piena, continua a muoversi attraverso l’ombra dopo essere 
entrata in contatto con essa dal margine orientale. Quindi un’eclissi inizia da Est, sia quando è 

quando presenta una lieve declinazione verso Nord o Sud. 
Chiunque ricordi questo sa anche che la fine dell’eclisse si avrà sul margine 

occidentale, l’inizio della luminosità di nuovo ad Est ed il completamento del ritorno allo 
orientale. 

-qamar? - Quali sono le fasi dell’eclisse di luna?
i kusūf - i qamar?) 

Se l’eclisse è parziale, si possono distinguere tre periodi: l’inizio, quando appare una 
tacca sul margine della Luna; la metà, quando l’oscurità ha raggiunto il suo massimo (il 
momento esatto dell’opposizione); la fine, quando la Luna è di nuovo completamente fuori.

Se l’eclissi è totale si possono distinguere cinque stadi: l’inizio, il completo 
oscuramento della sua luce, la metà del periodo in cui sta nell’ombra, la fine di questo con 
l’inizio dell’illuminazione ed infine l’uscita dall’ombra.  

ompagnano al testo possono aiutare a rendere comprensibile 

 

1 Inizio di Eclisse

2 Inizio di indugio

3 Metà dell’eclisse

4 Inizio dell’indugio

5 Completa 
illuminazione

qamar fī’l-bil ād? - È visibile l’eclisse di Luna in 

bišahrhā muḫtalif buwad yā nah?) 
I fenomeni di un’eclisse non hanno nulla da fare con il corpo della Luna, pertanto le 

loro condizioni, nel medesimo tempo, sono le stesse per ogni osservatore. Comunque, le ore 
della notte che sono trascorse fino al momento in cui si verifica l’eclisse son
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me il movimento del Sole 

Perciò la Luna, quando è piena, continua a muoversi attraverso l’ombra dopo essere 
entrata in contatto con essa dal margine orientale. Quindi un’eclissi inizia da Est, sia quando è 

Chiunque ricordi questo sa anche che la fine dell’eclisse si avrà sul margine 
occidentale, l’inizio della luminosità di nuovo ad Est ed il completamento del ritorno allo 

ell’eclisse di luna? 

Se l’eclisse è parziale, si possono distinguere tre periodi: l’inizio, quando appare una 
quando l’oscurità ha raggiunto il suo massimo (il 

momento esatto dell’opposizione); la fine, quando la Luna è di nuovo completamente fuori. 
Se l’eclissi è totale si possono distinguere cinque stadi: l’inizio, il completo 

oscuramento della sua luce, la metà del periodo in cui sta nell’ombra, la fine di questo con 

ompagnano al testo possono aiutare a rendere comprensibile 

Inizio di Eclisse 

Inizio di indugio 

Metà dell’eclisse 

Inizio dell’indugio 

Completa 
illuminazione 

l’eclisse di Luna in 

I fenomeni di un’eclisse non hanno nulla da fare con il corpo della Luna, pertanto le 
loro condizioni, nel medesimo tempo, sono le stesse per ogni osservatore. Comunque, le ore 
della notte che sono trascorse fino al momento in cui si verifica l’eclisse sono diverse per 
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ciascuna regione a seconda del diverso momento del sorgere della Luna in esse; le ore
durante le quali la Luna rimane eclissata sono minori in una regione e maggiori in un’altra, 
l’eclisse è visibile in un luogo e non in un altro perché il t
diversi, non è lo stesso salvo situazioni accidentali.

261. Kusūf al-šams mā huwa
(kusūf - i šams čīst?)
La Luna alla fine del mese (arabo)

del Sole ed allora mostra la stessa forma che avrà alla sera, all’inizio del mese seguente, ad 
Est del Sole. Quando comunque, ad Est del Sole, appare la nuova Luna è ovvio che essa è 
passata davanti al Sole. Se questo passaggio avesse avuto luogo in una
il nostro sguardo, il Sole sarebbe stato, parzialmente od interamente, nascosto a noi. Pertanto 
questa oscurità che noi osserviamo in un’eclisse di Sole è dovuta al corpo della Luna che ci 
nasconde il Sole. 

262. Fahal taḫtalif ḏāl
diversi. 

(kusūf - i šams nīz bišahrh
Le eclissi di Sole offrono aspetti diversi in località diverse. Ciò è innanzitutto dovuto 

alle stesse ragioni riferite per il caso della
vista dell’osservatore (parallasse) perché la Luna, la quale nasconde, è più vicina a noi del 
Sole, che viene nascosto. 

Il fenomeno dell’eclisse non ha nulla a che vedere con la natura del Sole, ma è dovu
soltanto al modo in cui noi lo vediamo.

Inoltre il passaggio avviene ovunque nello stesso tempo, ma è osservato in tempi 
diversi nelle diverse località e la dimensione dell’eclisse osservata in una località è diversa da 
quella osservata in altri luoghi;
terzo totale ed in quarto non si ha l’eclisse del tutto.

 
 

                                        
1 L’autore si riferisce certamente all’orario dell’eclisse e non alla durata (N.d.T. italiano)
2Dizione aggiuntiva del testo Persiano.
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ciascuna regione a seconda del diverso momento del sorgere della Luna in esse; le ore
durante le quali la Luna rimane eclissata sono minori in una regione e maggiori in un’altra, 
l’eclisse è visibile in un luogo e non in un altro perché il tempo d’inizio della notte, in luoghi 
diversi, non è lo stesso salvo situazioni accidentali. 

šams mā huwa? - Cos’è l’eclisse di Sole?. 
st?) 

La Luna alla fine del mese (arabo)2 appare, al mattino, come una sottile falce ad Ove
del Sole ed allora mostra la stessa forma che avrà alla sera, all’inizio del mese seguente, ad 
Est del Sole. Quando comunque, ad Est del Sole, appare la nuova Luna è ovvio che essa è 
passata davanti al Sole. Se questo passaggio avesse avuto luogo in una posizione fra il Sole ed 
il nostro sguardo, il Sole sarebbe stato, parzialmente od interamente, nascosto a noi. Pertanto 
questa oscurità che noi osserviamo in un’eclisse di Sole è dovuta al corpo della Luna che ci 

ālika fī’l-bil ād - Visibilità dell’eclisse di Sole in luoghi 

z bišahrhā muḫalif buwad yā nah?) 
Le eclissi di Sole offrono aspetti diversi in località diverse. Ciò è innanzitutto dovuto 

alle stesse ragioni riferite per il caso della Luna (tempo del sorgere), poi è dovuto al punto di 
vista dell’osservatore (parallasse) perché la Luna, la quale nasconde, è più vicina a noi del 

Il fenomeno dell’eclisse non ha nulla a che vedere con la natura del Sole, ma è dovu
soltanto al modo in cui noi lo vediamo. 

Inoltre il passaggio avviene ovunque nello stesso tempo, ma è osservato in tempi 
diversi nelle diverse località e la dimensione dell’eclisse osservata in una località è diversa da 
quella osservata in altri luoghi; in un caso l’area eclissata è due terzi, in un altro la metà, in un 
terzo totale ed in quarto non si ha l’eclisse del tutto. 

                                                 
L’autore si riferisce certamente all’orario dell’eclisse e non alla durata (N.d.T. italiano)
Dizione aggiuntiva del testo Persiano. 

 

A Centro della Terra 

B Superficie della Terra

M Luna sulla sua orbita

S Orbita del Sole 

P1 Posizione della Luna vista 
Terra 

P2 Posizione della Luna vista dalla superficie 
della Terra 

P Posizione della Luna 
centro che dalla superficie della Terra
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ciascuna regione a seconda del diverso momento del sorgere della Luna in esse; le ore1 
durante le quali la Luna rimane eclissata sono minori in una regione e maggiori in un’altra, 

empo d’inizio della notte, in luoghi 

appare, al mattino, come una sottile falce ad Ovest 
del Sole ed allora mostra la stessa forma che avrà alla sera, all’inizio del mese seguente, ad 
Est del Sole. Quando comunque, ad Est del Sole, appare la nuova Luna è ovvio che essa è 

posizione fra il Sole ed 
il nostro sguardo, il Sole sarebbe stato, parzialmente od interamente, nascosto a noi. Pertanto 
questa oscurità che noi osserviamo in un’eclisse di Sole è dovuta al corpo della Luna che ci 

Visibilità dell’eclisse di Sole in luoghi 

Le eclissi di Sole offrono aspetti diversi in località diverse. Ciò è innanzitutto dovuto 
Luna (tempo del sorgere), poi è dovuto al punto di 

vista dell’osservatore (parallasse) perché la Luna, la quale nasconde, è più vicina a noi del 

Il fenomeno dell’eclisse non ha nulla a che vedere con la natura del Sole, ma è dovuto 

Inoltre il passaggio avviene ovunque nello stesso tempo, ma è osservato in tempi 
diversi nelle diverse località e la dimensione dell’eclisse osservata in una località è diversa da 

in un caso l’area eclissata è due terzi, in un altro la metà, in un 

L’autore si riferisce certamente all’orario dell’eclisse e non alla durata (N.d.T. italiano) 

Superficie della Terra 

Luna sulla sua orbita 

Posizione della Luna vista dal centro della 

Posizione della Luna vista dalla superficie 

Posizione della Luna vista uguale sia dal 
la superficie della Terra 
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263. Mā iḫtilāf al-manẓar? - Che cos’è la parallasse? 
(īn iḫtilāf - manẓar čigunah buwad?) 
Questa è l’osservazione di un oggetto nel medesimo tempo da luoghi diversi e che 

comporta perciò differenti punti di vista. I calcoli eseguiti per l’eclisse di sole sono riferiti al 
centro della Terra. Perciò c’è solo un punto sulla superficie della Terra in cui la congiunzione 
calcolata risulta identica a quella osservata. 

In ogni altro punto questa ha luogo in un tempo differente poiché l’osservazione del 
fenomeno si avrà prima o dopo del tempo calcolato. Analogamente, che l’eclisse appaia 
parziale o totale o non risulti visibile, dipende dal luogo dell’os-servazione. La figura renderà 
più facile la comprensione di ciò. 

264. Kam auqāt kusūf al-šams? - Quante sono le fasi dell’eclisse di Sole. 
(čandand auqathāy - i kusūf - i āftāb?) 
Le eclissi di Sole mostrano tre fasi, per queste non vi è indugio, soltanto inizio, metà e 

fine. 

265. Famin ayyati jihat yakūn badūhu - Da quale parte ha inizio l’eclisse? 
(āġāz - i giriftan - i āftāb az kudam sū bāšad) 
Poiché la Luna è la causa dell’eclisse e per il fatto che essa si muove più rapidamente 

del Sole, il suo movimento sopravanza il Sole così l’eclisse inizia con il contatto della Luna 
dalla parte contraria a quella che è stata specificata per l’eclisse della Luna e termina con il 
completo splendore ad est, ma c’è sempre una piccola declinazione fra questi due punti [di 
ingresso e di uscita della Luna sulla faccia del Sole] della circonferenza. 

266. Lima lā yankasif al-šams fī kulli ijtim āʿ wa’l-qamar yumarr taḥ ṯā?- 
Perché l’eclissi di Sole non si verifica ad ogni congiunzione e quella di Luna 
ad ogni opposizione? 

(pas čirah kusūf - i āftāb bihar ijtimāʿī nabūd wa qamar nāčarah zīr ū hamīguẕarad?) 
Perché si possa verificare un’eclissi di Sole è necessario che la Luna, alla 

congiunzione, non abbia latitudine o l’abbia così piccola da poter giungere fra il Sole ed il 
nostro sguardo. Di conseguenza ciò è limitato al tempo in cui uno dei due nodi è vicino [al 
punto di congiunzione] perché se è distante la Luna non può nascondere il Sole in quanto 
l’uno o l’altro si troverebbero più lontano a Nord od a Sud. La condizione è la stessa 
all’opposizione nel caso di eclissi della Luna. 

267. Hal yaʿriḍ liġair al-naiyirain kusūf? - Avvengono eclissi estranee ai due 
luminari (Sole e Luna)? 

(kusūf juz āftāb wa māh tābarhā uftud yā nah?) 
Le occultazioni dei pianeti e di certe stelle fisse sono provocate dal passaggio della 

Luna, i fenomeni iniziano dalla parte Est e terminano dalla parte Ovest. 
(Dovete considerare che quelle che derivano dalla Luna si verificano frequentemente e 

sono generalmente inosservate)1. 
Più lontano, ciascuno dei pianeti occulta l’altro od una stella fissa, o due pianeti ed una 

stella fissa possono apparire all’osservatore come un unico oggetto. 

                                                 
1Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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Naturalmente, il Sole nasconde stelle e pianeti con il suo splendore, sia che li copra o 
no, ma non viene a sua volta toccato da essi in modo tale da nascondere qualche sua parte.  

268. Mā al-ayyām al-wustā al-muʿ addalah? - Che cos’è il giorno medio? 
(ruzgār mīānah rāst wa taʿdīl kardah kudāmand?) 
Se il Sole non avesse il movimento verso Est e semplicemente continuasse a muoversi 

in giro in virtù del primo movimento riprenderebbe qualsiasi grande cerchio dal quale esso è 
partito, dopo aver percorso 360° (unità di tempo) dell’Equinoziale. 

Il Sole, in effetti, durante questo periodo si sposta verso Est alla sua propria velocità di 
avanzamento e soltanto raggiunge il cerchio dal quale è partito, sia l’orizzonte che il 
meridiano, dopo aver percorso 360° dell’Equinoziale più la misura del suo movimento nella 
direzione contraria1(§ 175). La velocità di questo non è uniforme, poiché esso è talvolta 
veloce e talaltra più lento e per questa sua caratteristica non uniforme il Sole può non passare 
tutti i cerchi con tempi uguali. 

Ma il Sole attraversa l’orizzonte orientale in accordo con l’ascensione della località e 
quello occidentale in accordo con la discensione della località ed il meridiano in accordo con 
l’ascensione nella sfera eretta, perché questo cerchio ha sempre l’Equatore come suo 
orizzonte dato che passa per i poli del mondo. 

Così è ovvio che il vero giorno solare è il tempo in cui sono stati percorsi 360° 
secondo la velocità di avanzamento osservata nel Sole e quello medio è quel tempo durante il 
quale sono stati percorsi 360° dal movimento giornaliero medio del Sole. 

 

                                                 
159’8”, secondo Jagmīnī la misura del tempo necessario per attraversare il suo proprio diametro. Ref. p.148. 
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CRONOLOGIA 1. 

269. Mā al-šahr? - Cos’è il mese? 
(māh čīst?) 
Il mese è di due tipi, naturale e convenzionale, l’ultimo è concordato fra la gente.  
Il mese naturale è quel periodo di tempo richiesto perché la Luna, posta ad una 

particolare distanza Est od Ovest dal Sole, si muova fino a raggiungere la medesima distanza.  
Poiché l’aspetto della parte illuminata della Luna ha corrispondenza con la sua 

distanza dal Sole, il mese è quel periodo durante il quale la Luna riacquista lo stesso aspetto e 
la stessa posizione rispetto il Sole e non c’è un altro momento che mostri la stesso profilo.  

La gente usualmente chiama una di queste fasi “luna nuova” perché essa è l’inizio di 
questa serie di figure e non c’è altra che le sia simile in aspetto e posizione.  

Il periodo è di 29 giorni e mezzo ed una piccola frazione; poiché è impossibile 
impostare un mese contenente metà di un giorno, la somma di due mesi, 59 giorni, viene 
divisa in periodi di 30 e 29 giorni.  

Questa decisione è basata sull’avanzamento medio del Sole e della Luna o sulle loro 
corrette velocità di movimento perché ciò concorda con la determinazione dei mesi a causa 
della visibilità della Luna Nuova, che ci sia una successione di due o tre mesi maggiori o 
minori della media oppure no. 

Il mese convenzionale o tecnico, comunque, è la dodicesima parte di un anno naturale, 
per quanto possibile. 

270. Famā al-sanah al-tabīʿiyyah wa ġayrhā? - Cosa sono gli anni naturali e 
quelli di altro tipo? 

(pas sāl - i tabīʿī wa juz - i tabīʿī kudāmand?) 
L’anno naturale è definito come quel periodo di tempo durante il quale vengono 

completate una sola volta le quattro stagioni (stagione calda e fredda, il tempo del raccolto e 
della semina); viene misurato con il passaggio del Sole per un particolare punto dell’Eclittica 
dal quale è partito: perciò viene chiamato anno solare; si estende per 365 giorni ed una 
frazione minore di un quarto di giorno, come noi abbiamo trovato, ma più di un quarto 
secondo i nostri predecessori.  

Poiché l’anno naturale è come si è descritto, i suoi mesi, le dodici parti uguali in cui 
esso è diviso, sono i mesi solari o convenzionali non quelli naturali. 

D’altra parte l’anno convenzionale è composto di dodici mesi naturali, la sua durata è 
di 354 giorni e 11/30 di giorno; tale tipo di anno è designato come lunare. 

271. Fa kaif tustuʿ mil haḏa al-kusūr f ī’l-sin īn? - Come si utilizzano quelle 
frazioni negli anni? 

(pas īn kasrhā čigūnah bikārbarand andar sālhā?) 
Nel caso dell’anno solare la frazione di giorno riferita sopra viene ignorata per quattro 

anni finché risulta completato un giorno che viene allora incorporato in un anno di 366 giorni.  
Questo è l’uso dei Greci, dei Romani, dei Siriani e dei Copti d’Egitto dal tempo di 

Cesare Augusto2, re di Rūm, e questo anno bisestile in Grecia è denominato (l’anno regale)1 
ed il regolatore (al-miqyās)2, in siriaco kabīšnā che in arabo diventa kabīsah, cioè riempito.  

                                                 
1 I §§ 269-323 possono essere visti come un riassunto dei §§ 199-334 della Cronologia. 
2 Chron.: 33/29 riferiscono il fatto che l’intercalazione Giuliana non fu regolarmente introdotta fino al 6° anno 
del regno di Augusto. 
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I Persiani, influenzati dalla religione dei Magi, che proibiva l’intercalazione di un 
giorno nell’anno, tralasciano il quarto di giorno fino a quando, in 120 anni, la sommatoria ha 
raggiunto un mese intero, questo allora viene incorporato nell’anno come un tredicesimo mese 
ed il nome di un mese viene usato due volte.  

Questo anno è chiamato bihtarak3, ma dopo la distruzione del loro dominio e della 
loro religione questi bihtarak non sono stati usati. 

Prima del tempo di Augusto gli Egiziani lasciavano accumulare questo quarto di 
giorno fino a che essi completavano un anno intero dopo 1460 anni ed allora, deducevano un 
anno dalla datazione, perché si ottiene lo stesso risultato se si deduce un anno o se ne 
aggiunge uno e si contano due anni in uno 

Riguardo l’anno lunare, con le frazioni di 11/30 di giorno, è raggiunto un giorno 
completo al terzo anno che ha allora 355 giorni, analogamente nel sesto e così via, fino dopo 
30 anni e l’intercalazione di 11 giorni, le frazioni scompaiono.  

Questi anni di 355 giorni sono chiamati anni kabīsah arabi non perché sono in 
generale in uso in Arabia ma perché gli autori delle tavole astronomiche che sono necessarie 
per essi sono gli Arabi. 

272. Famā al-nasīʾ? - Cos’è l’intercalazione? 
(nasīʾ čīst?) 
La parola nasī’  significa intercalazione o rinvio ed è usata in relazione al fatto per cui 

l’anno lunare si completa 11 giorni circa prima di quello solare, di conseguenza i mesi arabi 
cambiano attraverso tutte le stagioni in circa 33 anni, qualsiasi mese si nomini passa in 
ciascuna stagione o parte di essa. 

Gli Ebrei sono comandati dalla Torah (la legge mosaica) di mantenere sia l’anno che il 
mese naturali, essi ottengono ciò fissando un anno ampliato contenente un mese addizionale 
completato cumulando (per 2 o 3 anni) le differenze fra anno lunare ed anno solare, così che 
l’anno ritorna alla propria posizione dopo essere stato troppo distante in avanti; il loro anno 
ampliato è chiamato in ebraico ‘ibbūr, cioè gravido, perché confrontano quel 13° mese che 
aggiungono all’anno al figlio che una donna incinta porta nel suo grembo.  

Gli Ebrei furono vicini degli Arabi a Yathrib, la città del Profeta. 
Ora gli Arabi non solo cercavano di fare il loro pellegrinaggio nel mese appropriato 

(ḏu’l-hijjat ) ma anche che esso potesse essere fissato nel più gradito periodo dell’anno, così 
da poter partire ed avere viaggio e relazioni facilitati.  

Essi acquisirono il metodo ebraico dell’intercalazione non in ogni particolare, ma 
secondo quello seguito in generale dalla gente.  

Essa veniva comunicata al pubblico dalla voce del qalammas od intercalatore, una 
funzione ereditaria, (prima della nuova Luna e dopo aver eseguito diligentemente il calcolo 
del periodo in cui è desiderabile di intercalare il kabīsah; l’annuncio che, volta per volta, un 
mese sarà posposto sarà fatto dal pulpito)4.  

Supponendo che quello fosse un mese sacro, per esempio Muḥarram, l’intercalatore 
diceva: “Io pospongo Muḥarram e faccio questo mese libero dagli obblighi”.  

Così si avevano due Muḥarram nell’anno, il primo libero da restrizioni e da guerra, 
mentre il secondo (in realtà Ṣafar) doveva essere osservato come il vero Muharram.  

                                                                                                                                                         
1malik al-sanah per Sanah al-malik? non c’è nel testo persiano. 
2au li qiyās, Persiano, non esiste in Chron. Non ho trovato altre espressioni in greco per anno bisestile eccetto 
βισεκτον ἐτος.107 
3bhīrk P. e AO1, cfr. Chron. p.54. bhīzk AO cf. 274 per i loro metodi di disporre di 5 giorni in eccesso sui loro 12 
mesi di 30 giorni ciascuno. 
4 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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Questa pratica fu condivisa fino all’Islam e da questo abbandonata nel nono anno della 
Hijra  [Egira], conosciuto come l’anno del Pellegrinaggio d’addio, quando il Profeta (sul quale 
sia la pace) diede l’addio al mondo ed al suo proprio popolo1. 

Chiunque desideri associare i mesi lunari con l’anno solare non può fare a meno del 
kabīsah; gli Ḥarranian di Ḥarran e di Baghdad, conosciuti come Ṣabian2, dove si trovano 
residui3 dei Greci pagani, infatti lo impiegano, sebbene noi siamo insufficientemente 
informati sui loro metodi ed opinioni.  

Anche gli Indiani duplicano ciascun mese, quando necessario a completare il conto4, e 
chiamano l’anno in questione ʿām malmāsa5, che significa un anno con un mese messo da 
parte.  

Questa parola comunque è sostituita nel linguaggio letterario da ad,himāsa6. 

272a. Ismāʿ al-hind lilayyām al-sabʿah - Nomi indiani dei giorni della 
settimana.7 
Ādit 
wār 

Som 
wār 

Mangal 
wār 

Buḏ 
wār 

Brihaspat 
wār 

Shukr 
wār 

Sanīchar 
wār 

Sole Luna Marte Mercurio Giove Venere Saturno 
primo secondo terzo quarto quinto al-jum’ah al-sabt 

273. Fa kaif asmāʾ šuhūr al-uman? - Come sono i nomi dei mesi presso i vari 
popoli? 

(pas māhhāy - i īn ummātān wa gurūhān čigunah and?) 
Sarebbe molto lungo spiegare in dettaglio le caratteristiche dei mesi presso le varie 

nazioni, ho perciò costruito le tavole seguenti che renderanno i loro nomi in modo chiaro e 
facilmente comparabile. 

 

                                                 
1Chron. p.73 
2Vedi Nallino. Vol. Orient. Studies, Browne, p. 388. Da non confondersi con i veri Ṣabian, Mandean [Mandei], 
della Mesopotamia del Sud, Ṣābi’a, plurale Ṣubāt, ṣābi’ūna; per un’eccellente descrizione dei Ṣubbi del presente 
vedi E.S.Stevens, By Tigris ed Euphrates, 1923, pp 204-219; e da non confondere con i Sabei, antichi abitanti di 
Sabā, Šeba nello Yemen. 
3PL e PP hanno naqībat per baqīyat. 
4Ciò accade una volta ogni tre anni quando ricorrono due lunazioni in un mese solare. 
5Mal è la pallottolina, fatīl, di sudiciume che si arrotola fra le palme ed è gettata via; mās è mese.  
6Ad,hi, prefisso che sta per super-. 
7Questo § è presente nella versione araba ed in PL1, manca in PL e PP. Questi nomi indiani per i giorni della 
settimana sono nomi di pianeti seguiti da wār o bāra (che significano giorno nelle parole composte). Vedi India, 
I, 213. 
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I mesi arabi sotto l’Islam 
sono lunari 

I mesi pre-islamici  
sono anch’essi lunari 

I mesi ebraici sono pure 
lunari 

I mesi indiani sono lunari 
come lo sono anche i giorni 

I mesi siriaci sono solari 
 

Ordine 
usuale 

Nr. dei 
giorni 

Ordine 
usuale 

Nr. dei 
giorni 

Ordine 
usuale 

Nr. dei 
giorni 

Ordine 
usuale 

Nr. dei 
giorni 

Ordine 
usuale 

Nr. dei 
giorni 

Muḥarram 30 Mūʾtamir 30 Tišrī 30 Chaitra 30 Tišrīn I 31 
Safar 29 Nājir 29 Marḫeswan 29 Baisaḫ 30 Tišrīn II 30 
Rabīʿ I 30 Ḫawwān 30 Kislīw 30 Jēṭh 30 Kānūn I 31 
Rabīʿ II 29 Wanṣān 29 Ṭībath 29 Ashāṛh 30 Kānūn II 31 
Jumādā I 30 Ḥanīn 30 Šebaṭ 30 Shrāvan 30 Šubāṭ 28 
Jumādā II 29 Zubbā 29 Adar 29 Bhādra 30 Āḏār 31 
Rajab 30 Aṣamm 30 Nīsan 30 Āsūj 30 Nīsān 30 
Šaʿbān 29 ʿAḏil 29 Iyyar 29 Kārtik 30 Ayyār 31 
Ramadān 30 Nātiq 30 Sīwan 30 Marāg 30 Ḥazīrān 30 
Šawwāl 29 Waġil 29 Tammūz 29 Pūs 30 Tammūz 31 
Ḏū’l qi ʾdah 30 Warannah 30 Ab 30 Māgh 30 Āb 31 
Ḏū’l ḥijjah 29 Burak 29 Īlul 29 Phālgun 30 Aylūl 30 
Iniziano con la luna nuova; 
non intercalano ed hanno 
354 giorni all’anno1. 
 

Praticavano intercalazioni, 
giudicando quando 
necessario in base alla 
posizione della Luna.  
Non conoscevano calcoli2

. 

Il mese che viene ripetuto 
nell’anno ebraico 
aumentato è il mese Adār 
(We-Adār)3 
 

Il mese ripetuto che 
ripristina la differenza fra 
anni lunari e solari viene 
chiamato Ad,himāsa4 
 

Šubāt è il mese Kabīsah 
ed ha 29 giorni ogni 
quattro anni 
 

Nota5 
 
 

                                                 
1Per sanī min al-sanī leggi šai’ min al-nasiʾ e 354. 
2Chron. p.71-2 ha ṣuwān per wanṣān, zabbā, ʿ Adil, Nāfiq o Nāṭil , Huwaʿ  e Ramah per Warannah. 
3India I. 271 ha forme più antiche. 
4Chron .p.371 
5AO1 ha anche una nota a margine al p. 65 sui mesi armeni. Questi sono solari e l’anno è di 365 giorni e 1/4. Ciascun mese è di 30 giorni eccetto l’ultimo che ha 35 e, in uno 
speciale anno, 36. La loro sequenza è: 1-Nāfsartī (Naurūz), 2-Hūrī, 3-Sahmī, 4-Darī, 5-Kāghūs, 6-Arāns, 7-Mahīkī, 8-Arīk, 9-Zaḫīnī, 10-Mārīdī, 11-Mārkās, 12-Harūr. Cfr. 
Hencycl. Brit. Vi.316 e Schram, Chron. Tafeln; Lipsia, 1908 p. 175. 
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I mesi greci sono solari Nr. dei 

giorni 
I mesi egizi sono solari1 Nr. dei 

giorni 
I mesi persiani sono 
solari2 

Nr. dei 
giorni 

I mesi soghdiani sono 
solari 

Nr. dei 
giorni 

Yanwāriūs 31 Tūt 30 Farwardīn māh 30 Nūsard 30 
Febrāriūs 28 Fāūfī 30 Ardībahišt māh 30 Ḫūrjan 30 
Mārṭīūs 31 Atūr 30 Ḫurdād māh 30 Nīsan 30 
Afrīlīūs 30 Kāūq 30 Tīr māh 30 Bisyāk 30 
Māīūs 31 Ṭūbī 30 Murdād māh 30 Išnāḫandā 30 
Yūnīūs 31 Mākīr 30 Šahrīwar māh 30 Mužnaḥīda 30 
Yūlīūs 31 Faminūṯ 30 Mihr māh 30 Fuġgān 30 
Avġusṭūs 31 Farmūṯī 30 Ābān māh 30 Ābānj 30 
Senṭembirūs 30 Fākūn 30 Āḏār māh 30 Fūġ 30 
Aqtūbrīūs 31 Fāūnī 30 Daī māh 30 Masāfūġ 30 
Nuāmbrīūs 30 Afīfī 30 Bahman māh 30 Rīnd 30 
Dūqamṭrīūs 31 Mahsūrī 30 Isfandārmaḏ māh 30 Ḫašūm 30 
Febrāriūs nell’anno aumentato 
ha 29 giorni come Šubāṭ, ma 
l’inizio dell’anno è diverso. 

I cinque giorni aggiuntivi 
formano un piccolo 13° mese alla 
fine dell’anno e sono chiamati 
Afuġāmīn (επαγοσμεναι). 

Il Kabīsah ruota in questi mesi. I 
cinque giorni rubati “mustariqah” 
eccedenti i 360 ora sono inseriti 
dopo Ābān3

. 

I cinque giorni seguenti 
(lawāḥiq) si trovano alla fine 
dell’anno.  
Il Kabīsah si trova in uno dei 12 
mesi. 

 
 
 

                                                 
1vedi Chr. p.59. Nelle righe 2, 9, 10, 11 la f rappresenta p. AO ed AO1 hanno interpolati nomi modernizzati.: Tūṯ (ġmanā), Babah, Hatūr, Kīyak, Tuba, Amšīr, Barmahāt, 
Bašans, Baūnah, Abīb, Misrā. Vedi Lane, Manners & Customes Modern Egypt. 
2Seguendo gli usi persiani, l’inizio dell’anno è il 6° giorno di Farwardīn cioè il giorno di Ḫurdād. Vedi Chron. p. 56. 
3Schram afferma che così è stato fino al 375 di Yazdegerde, dopo tale data vengono alla fine dell’anno, Al-Bīrūnīs crisse che ciò si ebbe fino al 398 di Yazdegerde. 
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274. Ay haḏihi al-šuhūr tattafiq awāʾilhā? - Quali mesi si corrispondono al 
loro inizio? 

(kudām ast az īn māhā kih āġāzisān baham āīad?) 
I mesi degli Ebrei e degli Arabi sono uguali e non vi sono differenze fra di essi eccetto 

occasionalmente per un giorno a causa di considerazioni di carattere religioso presso gli 
Ebrei. Però i nomi dei mesi non si corrispondono perché gli Ebrei praticano l’intercalazione 
mentre i Mussulmani no.  

Analogamente i mesi indiani sono dello stesso tipo di quelli dei Mussulmani e degli 
Ebrei ed i loro inizi sono più vicini agli ultimi poiché essi li calcolano dal tempo della 
congiunzione della Luna. I mesi indiani ed ebraici si corrispondono con i loro nomi per due o 
tre anni, fino a quando si compie l’ad,himāsa, allora diventano differenti [cambiano 
sequenza], dopo di nuovo si corrispondono per due o tre anni fino al nuovo ad,himāsa. Così i 
mesi degli Indiani non sono coincidenti con quelli degli Arabi, mentre lo sono ogni tanto con 
quelli degli Ebrei, ma non invariabilmente poiché l’intercalazione dei mesi viene effettuata in 
anni diversi. 

Per altro verso i mesi siriaci e greci si corrispondono come numero di giorni e nome 
per nome, solo l’inizio dell’anno è diverso poiché i Greci iniziano da Kānūn II. 

L’inizio dell’anno egizio coincide con il mese persiano di Dai e da questo punto i mesi 
corrispondono fino alla fine di Ābān1 quando ha luogo una differenziazione dovuta al fatto 
che i Persiani fanno allora la loro intercalazione di cinque giorni (che non è l’allungamento di 
questo mese, come alcune persone ritengono) e gli Egizi alla fine dell’anno. 

L’ultimo Kabīsah persiano, bihtarak2, ricorse nel mese di Ābān, ed i cinque giorni 
supplementari, chiamati andargāhan3, lawāḥiq4, sono inseriti dopo Ābān come un’indicazione 
del mese che per ultimo fu duplicato come bihtarak5. 

L’inizio dell’anno e del primo mese dei Sogdiani (che sono i Magian di Transoxania6) 
ricorre il sei del mese persiano di Farwardīn e da tale punto in avanti i due calendari 
procedono regolarmente fino alla fine dell’anno. 

275. Hal yataġayyar maqādīr šuhūr al-yahūd? - Durata dei mesi ebraici. 
(māhhāy - i jahūdān hič az andāzahy - i ḫwīš bigardand?) 
L’anno ebraico è di due tipi: comune, bašītā cioè basīt, ed aumentato (ʿibbūr cioè 

kabīsah), e ciascuno di questi ha di nuovo tre varianti:  
1 - ḥasārīn (ḥaserah) [הסרה] o difettivo, 353 giorni, nel quale Marḥeswan e Kislīw 

hanno solo 29 giorni;  
2 - šalāmīn, (šelemah) [ׁשלמה] o completo ovvero sovrabbondante, 355 giorni, nel quale 

entrambi i mesi hanno 30 giorni;  
3 - kasdarān (kesidrah) [כסדרה] o intermedio, 354 giorni, dove essi sono come nella 

tavola, Marḥeswan difettivo e Kislīw completo. 
La variazione di questi due mesi è necessaria per il fatto che il primo giorno dell’anno 

non deve essere una Domenica, un Mercoledì od un Venerdì. Non ci sono altri mesi che 
differiscono per il numero dei giorni esposti in precedenza. 

                                                 
1Il testo persiano omette Ābān. 
2Dizione persiana. 
3Dizione persiana. 
4Dizione araba. 
5Colma una lacuna in Chron. p.55. 
6Dizione persiana. 
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276. Fakaif yuwāfiq šuhūr al-hind šuhūr al-qamar? - Come corrispondono i 
mesi degli Indiani ed i mesi lunari? 

(māhhāy - i hinduwān čigūnah bā māhhāy - i qamarī rāst āyand wa bajadūl andar har 
yakī sī rūz ast?) 

Gli Indiani hanno giorni di lunghezza diversa: 
1- suryamāna o giorno solare, cioè la 360ª parte dell’anno solare; 
2- chandramāna, o giorno lunare (tithi), cioè la 360ª parte dell’anno lunare; 
3- nakshatramāna, misurato per mezzo delle case della Luna cioè il tempo trascorso 

dalla Luna in ciascuna delle 27 case; 
4- sabamana, (sāvanamāna), l’intervallo di tempo fra due albe. 

Questo è il giorno generalmente riconosciuto, il giorno della gente comune. Per 
chiunque abbia conoscenza degli anni solare e lunare sarà ovvio che il giorno solare è più 
lungo di quello che è delimitato fra due albe e che quello lunare è il più breve. Quello che è da 
dire inoltre a riguardo della durata di un mese lunare vuole 29½ giorni come determinato dalle 
levate, ma per quanto riguarda i mesi indiani di 30 giorni, quali sono indicati nella tavola, 
ciascuno di questi è la 30ª parte dell’intervallo fra due medie congiunzioni. 

277. Hal liayyām al-šuhūr asāmī? - I giorni del mese hanno dei nomi? 
(rūzgār māhhā rā nām hast ya nī?) 
Gli Indiani hanno dei nomi per ciascun giorno ed i guardiani di questi sono le creature 

celesti, daiva, che sono i loro angeli. Analogamente i Sogdiani e gli abitanti della Corasmia e 
simili hanno dei nomi per ciascun giorno del mese ma questi non sono molto ben conosciuti e 
si sono rapidamente alterati per le frequenti trascrizioni. I filologi si sono susseguiti nel 
tentativo di definire il nome arabo per ciascun dei trenta giorni del mese arabo, ma questi non 
sono noti agli Arabi del deserto, non sono di uso corrente, è difficile ricordarli e l’indifferenza 
riguardo ad essi è scontata. 

Nomi dei giorni dei mesi Persiani Nomi dei cinque giorni 
“rubati” embolismici 

Nr. Nome Nr. Nome Nr.  Nome Nr. Nome 
1 Hurmuz 11 Ḫūr 21 Rām   
2 Bahman 12 Māh 22 Bāḏ 1 Ahumavaḏ 
3 Ardībahišt 13 Tīr 23 Dai-ba-dīn   
4 Šahrīriwar 14 Jūš 24 Dīn 2 Uštavad 
5 Isfandārmaḏ 15 Dai-ba-mihr 25 Ard   
6 Ḫurdāḏ 16 Mihr 26 Aštāḏ 3 Ašandamaḏ 
7 Murdāḏ 17 Srūš 27 Asmān   
8 Dai-ba-āḏar 18 Rašn 28 Zamyāḏ 4 Vaništ-ašatra 
9 Āḏar 19 Farwardīn 29 Mārasfand   
10 Ābān 20 Bahrām 30 Anīrān 5 Vahist 

Presso i popoli della Terra l’uso dei nomi per i giorni della settimana è generale e le 
differenze tendono a scomparire, ma i Persiani non1 usano questo metodo; essi hanno un 
nome diverso per ciascun giorno e ritengono tali nomi al pari di quelli di Dio e degli angeli2. 
Essi sono riportati nella tabella che accompagna il testo. 

                                                 
1Leggi lam per ṯumma. 
2I primi sette sono dedicati ad Ahuramazda ed ai sei arcangeli, Amešaspentas, ed i rimanenti 23 agli angeli, fra 
questi si possono riconoscere i nomi del Sole, della Luna e di Mercurio (11, 12, 13) e Miṯra (16). Questi sono 
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278. Kaif suniy hāʾulāʾi al-umam? - Come sono gli anni delle nazioni? 
(pas sālhāy - i īn gurūhān čigūnah and?) 
Da quanto è stato detto in precedenza sui mesi, sull’intercalazione e sull’anno 

ampliato è chiaro che ci sono due tipi di anno: solare e lunare, e che dell’ultimo ci sono due 
varianti.  

La prima ha l’anno semplicemente formato da 12 mesi, simile all’uso dei Mussulmani, 
dei Turchi e degli orientali, ciascun anno ha in media 354 giorni, ma talvolta 353 e 355, 
questa diminuzione ed aumento sono fuori dal controllo dell’uomo.  

La seconda, nella quale è praticata l’intercalazione e ne risultano 13 mesi come 
avviene nel caso degli Indiani e degli Ebrei come pure i Greci nel tempo antico e gli Arabi 
pre-islamici (ed i Kafir)1. D’altra parte l’anno solare ha 365 giorni ed una frazione che è 
all’incirca un quarto di giorno; esso è in uso presso i Greci, Siriaci, Egizi, Persiani, e 
Sogdiani, ma questi differiscono per i rispettivi metodi di trattare la frazione. 

279. Mā al-tawāriḫ? - Che cos’è la data? 
(tārīḫ čīst?) 
Una data è un punto del tempo ben fissato nel quale qualcosa ha avuto luogo e la cui 

conoscenza è pervenuta ed è stata diffusa fra la gente, come la formazione di una nuova 
religione o setta, o qualche avvenimento in uno stato, come una grande battaglia od un 
devastante uragano, e che ha fermato in modo così forte l’attenzione che quel tempo è 
diventato come un punto artificiale di partenza da cui contare gli anni, i mesi od i giorni, tutte 
le volte che lo si desidera, e si può conoscere la misura del tempo che è trascorso da allora o le 
date relative ad eventi per conoscere se vanno fissati prima o dopo quel fatto. 

280. Mā al-adwār? - Che cosa sono i cicli? 
(dūrhā čih čiz and?) 
I cicli sono periodi di anni che separano eventi ricorrenti come i 33 anni richiesti 

perché un qualsiasi mese lunare ritorni alla sua precedente posizione nelle stagioni dell’anno, 
per esempio un Muḥarram all’inizio della Primavera, od i 30 anni lunari richiesti da Saturno 
per compiere un intero giro dell’Eclittica od il tempo richiesto per sistemare le frazioni di 
giorno che ricorrono in ogni anno. Infine quando il computo del numero degli anni in un’era 
diventa elevato, i cicli sono usati come nodi in un rosario (per esempio decadi e 
centurie)2assieme con le rimanenti unità. 

280a. Mā tawārīḫ al-umam? - Quali sono le ere delle nazioni? 
(tāriḫhāy - i ummatān wa gurūhān kudāmand?) 
L’era mussulmana (Al-Hijra ) data dall’anno [16 luglio 622 d.C.] in cui il Profeta (Dio 

sia misericordioso con lui e gli dia la pace) si trasferì, hājara, dalla Mecca a Medina: i suoi 
anni sono tutti lunari. 

Quella del Popolo del Libro [Ebrei] è l’era greca conosciuta come l’era di Alessandro, 
sebbene essa decorra dall’inizio dell’anno in cui Seleuco fu nominato Re di Antiochia [1° 
settembre 311 a.C.]. I Cristiani usano in essa anni siriaci e greci, mentre gli Ebrei i loro anni 

                                                                                                                                                         
adorati nello Yašta che corrisponde al nome dei giorni (Haug. p. 194 seg.). I nomi dei cinque giorni 
supplementari dati sopra possono essere ripresi dalle cinque Gātha (l.c. 142 seq.): 1- Ahunavaiti, 2- Uštavaiti, 3-
 Spentāmainyu, 4- Vohuḫšathra, 5- Vahistoisti. I numeri 4 e 5 sono trasposti nel Tafhīm. 
1Dizione persiana. 
2Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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lunari con le necessarie intercalazioni e gli abitanti dello Ḥarrān, che chiamano se stessi 
Ṣābian1, hanno usanze simili a quelle degli Ebrei.  

Al Popolo del Libro sono note altre ere come quella dalla nascita di Adamo (sul quale 
sia la pace), del diluvio di Noè (sul quale sia la pace), dell’annegamento del Faraone (possa la 
maledizione di Dio essere su di lui)2, della costruzione del tempio di Gerusalemme da parte di 
Salomone (sul quale sia la pace) e della distruzione di quel tempio da parte di Nebuḫadrezzar 
(Buḫtinaṣṣar), ma su di esse ci sono delle controversie, di conseguenza è stato convenuto che 
l’era di Alessandro è la più soddisfacente per le minori difficoltà che la accompagnano ed il 
minor numero di anni trascorsi.  

Durante l’Ignoranza [il periodo che ha preceduto l’avvento dell’Islam] gli Arabi 
calcolavano gli anni dalle date di famose battaglie intervenute fra di loro, dopo la Hijra  
dall’anno dell’Elefante, nel quale gli Abissini vennero dallo Yemen per distruggere la Kaʿba e 
furono cacciati, e dall’anno in cui il Profeta (la benedizione del Signore sia su di lui) morì. 

I Persiani hanno l’usanza di datare dall’inizio del regno dei loro Re ed alla loro morte 
ricominciano con quello del loro successore. Al momento attuale il loro impero è stato 
distrutto ed essi datano da Yazdigird bin Šahryār ibn Ḫusrā Parviz, l’ultimo della dinastia dei 
Ḫusraw, tali anni sono senza intercalazioni ( e bihtarak)3. La maggior parte dei Magian data 
dal suo assassinio avvenuto 20 anni dopo la salita al trono4.  

Gli Egizi, per altro verso, datano da Buḫtinaṣṣar 1° (Nabonaṣṣar), una pratica che 
Tolomeo seguiva nell’Almagesto nel determinare i moti medi dei pianeti, mentre per quel che 
riguarda le stelle fisse egli datava da Antonino, allora re dei Greci. Attualmente, comunque, i 
moderni Egizi che intercalano insieme con i Romani datano da Augusto, il primo degli 
Imperatori. Nei libri di Astronomia si trova sempre l’era di Diocleziano5. Egli fu l’ultimo 
degli imperatori pagani dei Romani, dopo di lui essi divennero Cristiani. 

Presso gli Indiani sono in uso diverse ere, alcune antiche, alcune recenti. La più 
conosciuta e d’uso più corrente fra esse è la šakakāla6che significa l’era di Šaka, l’uomo che, 
divenuto vittorioso e potente a quel tempo, regnò da tiranno sul popolo; quando lo uccisero 
stabilirono questa era a partire dall’anno della loro liberazione da esso. 

Necessariamente ogni nazione ha una o più ere, esse sono solo di due tipi, la cui 
conoscenza può esserci giunta oppure no. Comunque questo è un argomento complesso che è 
stato trattato in modo conveniente in altro luogo. 

281. Fahal yuʿ lam mābain haḏihi al-tawārīḫ? - Come si confrontano queste 
ere? 

(pas maʿlūm hast kih az tāriḫ tā batāriḫ čandast?) 
Se, nel confrontare due ere, vengono usate le parole anno e mese, è necessario 

ricordare che questi termini non significano necessariamente lo stesso periodo di tempo; 
comunque non c’è ambiguità per i giorni, e così nella tavola che accompagna il testo, in forma 
mimbar, è indicato il numero dei giorni di ciascuna era fino all’inizio dell’altra e da ultima 
l’era persiana. Questa tavola è estremamente accurata e molto pratica per chiunque 

                                                 
1Gli Ḥarraniani erano definiti Gnostici e chiamavano se stessi Ṣabiani, Pedersen, Browne, Vol. Orient. Stud. p. 
381.  
2Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4Assassinato a Merv nel 651 d.C., Era dei Zoroastriani; cf. Chron. p.138. I Parsi datano dalla sua salita al trono 
16 giugno 632 d.C. 
5L’era di Diocleziano, che inizia il 29 agosto 284 d.C.) fu adottata dai Copti come l’era dei Martiri (ahuhadā) 
sebbene il suo editto di persecuzione non sia stato emanato fino al 303 d.C. cf. Chaine, Chronologie p. 14. 
6Il tempo (kāl) dei Šakas (Sciti) che accompagnarono gli invasori Parti, Nahapāna, che regnarono dal 78 al 125 
d.C.. L’era più usata dagli Astronomi inizia nel 78 d.C.. 
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desiderasse trasferire una data da un’era ad un’altra se egli associa la data ad anni e mesi nel 
modo che è necessario. 

(Nabonaṣṣar) 
Buḫtinaṣṣar 

      

In ciascun anno 365 
giorni 

Alessandro      

159.101 Anno greco 
da Tišrī I  
365 giorni e 1/4 

Augusto     

262.193 103.092 Anno romano  
da Ḫanūn II  
365 giorni e 
1/4 

Antonino    

322.824 163.723 60.631 Anno romano  
da Ḫanūn II  
365 giorni e 
1/4 

Diocleziano   

376.516 217.415 114.323 53.692 Anno romano  
da Ḫanūn II  
365 giorni e 1/4 

Hijra   

499.802 340.701 237.609 176.978 123.286 Anno lunare  
da Muḥarram  
354 giorni e 
11/30 

Yazdigird  
 

503.425 344.324 241.232 180.601 126.909 3.623 Anno persiano 
con 365 giorni 

Nota1 
 

282. Mā aʿyād al-umam wa ayyāmhum? - Quali sono le feste ed i digiuni 
delle nazioni? 

(ʿaydhāy wa rūzgārhāy - i gurūhān čigūnah aftād?) 

                                                 
1Questa è la metà inferiore della tavola che è in Chron. p.133 con l’omissione della era del Diluvio, di Filippo 

e l’Era Muʿtadidi. Le cifre riportate sopra indicano il numero dei giorni in ciascuna Era fino all’inizio di quella 
successiva; le colonne verticali riportano la sommatoria aggiuntiva per le ere successive fino alla riga inferiore 
che mostra il numero dei giorni trascorsi dall’inizio di ciascuna a quella di Yazdigird. Le date accettate per gli 
inizi delle Ere di questa tavola sono: 

1 Nabonaṣṣar 26 Febbraio 747 a.C. 1.448.273 p. 19 Numeri di giorni accettati da 
Schram p. XXXVII dal 4712 
a.C., data in cui ha avuto 
inizio il computo del Giorno 
Giuliano. 

2 Alessandro 1 Settembre 311 a.C. 1.607.709 p. 27 
3 Augusto 14 Febbraio 27 a.C. 1.711.241 p. 33 
4 Antonino 25 Febbraio 138 d.C. 1.771.518 p. 36 
5 Diocleziano 29 Agosto 284 d.C. 1.825.030 p. 39 
6 Hijra  16 Luglio 622 d.C. 1.948.440 p. 46 
7 Yazdigird 16 Giugno 632 d.C. 1.952.063 p. 11 

Continua nota pag. precedente. 
Dedotto il primo giorno di ciascuna Era da quello della successiva si ottiene la durata di ciascuna era in giorni: 

  Accertati da  
tavola superiore 

Accertati dal 
 Tafhīm 

Accertati in  
Cronologia 

1 Nabonaṣṣar 159.436 159.101 159.101 

2 Alessandro 103.532 103.092 104.794 

3 Augusto 60.277 60.631 58.805 

4 Antonino 53.512 53.692 55.643 

5 Diocleziano 123.410 123.286 121.459 

6 Hijra  3.623 3.623 3.623 

 Totale 503.790 503.425 503.425  
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Così come sono diversi gli anni ed i mesi dei vari popoli, lo sono anche i giorni 
particolari in cui essi osservano festività e digiuni. Nelle prime essi sono felici, si vestono 
vivacemente e praticano varie usanze trasmesse dai loro padri o derivanti dalla loro religione 
o setta. Negli ultimi essi guardano avanti, alla futura ricompensa, secondo i comandamenti 
della legge sacra che spiega le virtù di ciascun giorno o, altrimenti, in essi si tengono rigorosi 
digiuni in relazione a fatti che evocano angoscia ed afflizione e che, per comune consenso, 
sono ritenuti essere avvenuti in quelle date.  

Di tali giorni speciali esiste un altro tipo che è caratteristico dei Cristiani che in essi 
pregano nelle chiese ai loro santi e martiri e desiderano avvicinarli per intercessioni. Dato che 
l’anno è diviso in stagioni, se esso è un anno stabile, le feste cadono naturalmente in esse in 
un periodo definito dell’anno, ma se esso inizia alcune volte prima alcune volte dopo rispetto 
le stagioni, come nel caso degli anni degli Ebrei e degli Indiani, allora le feste cambiano di 
conseguenza. 

I popoli che hanno un anno stabile hanno anche festività di altro tipo, cioè quelle 
connesse con agricoltura, viticoltura, piantare e seminagione, raccolto ed allevamento, ed 
anche con i fenomeni atmosferici come caldo, freddo, venti, ecc., e che formano una sequenza 
simile all’anno. Le comunità il cui anno è mobile con l’inizio anticipato o ritardato in modo 
tale da non dar luogo ad una differenza apprezzabile hanno feste simili. 

283. Mā al-fiṣḥ fī aʿyād al-yahūd? - Che cos’è la Pasqua ebraica? 
(az ʿ aydhāy - i jahūdān fiṣḥ čīst?) 
Fra le festività ebraiche1 la Pasqua, fiṣḥ [Pesach, פסה]2, è il 15° giorno del mese di 

Nīsan, ed è il giorno in cui i Figli d’Israele uscirono dall’Egitto, liberati dalla schiavitù, e 
fecero il sacrificio così come erano stati comandati. Questo è il primo di sette giorni di pane 
non lievitato durante i quali non è permesso agli Ebrei mangiare o tenere in casa pane 
lievitato. Nell’ultimo dei sette giorni il Faraone annegò in Baḥr Sūf3, il mare di Qulzum, e 
questo giorno è conosciuto come al-kass4. 

284. Mā al-ʿanṣarah? - Che cos’è il giorno dell’assemblea? 
(ʿanṣarah čīst?) 
Il 6° giorno del mese di Sīwan è chiamato ‘išrat dal loro riunirsi assieme, ‘assārā, 

‘assereth, [ׁשבעֹות, Šavu’ot] questo è uno dei pellegrinaggi ebraici: esso coincide con la 
maturazione dei raccolti. 

285. Mā al-kibbūr? - Che cos’è la propiziazione? 
(kibbūr čīst?) 
Kippūr è il 10° giorno di Tišrī, per questo motivo è qualche volta chiamato ʿāšūrā5 

(ʿāssōr). La parola Kippūr [כפר] in ebraico significa espiazione dei peccati o propiziazione; in 
questo giorno è obbligatorio digiunare e la mancata osservanza è punibile con la morte. Il 
digiuno dura per 25 ore ed inizia (mezz’ora)6 prima del tramonto del 9° giorno e termina 
mezz’ora dopo il tramonto del 10° giorno quando esso viene interrotto. Kippūr non deve 
cadere nelle giornate di Domenica, Giovedì o Venerdì. 

                                                 
1Chron. p.268 e segg. 
2Il manoscritto ha fasīḥ per errore ed il testo persiano usa la lettera sīn in luogo di ṣād. 
3Cfr. Nallino I.177, PP ha sūb, PL suwais. 
4Così anche in AO. Kabas in AO1; al-makas, Chron. p.275 e 432; rakas in PP, assente in PL. 
5Cfr. lo ʿ āšūrā di Muḥarram, 301. 
6Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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 286. Mā al-maẓallah? - Che cos’è la festa dei Tabernacoli? 
(maẓallah čīst)? 
La parola ebraica meṣullā significa luogo ombroso: questa, la festa dei Tabernacoli (o 

Capanne) [Sukkoth, סכֹות], dura per sette giorni iniziando dal 15 di Tišrī, durante essa gli Ebrei 
sono comandati a vivere sotto l’ombra di un capanno costruito con canne, rami di salice e 
olivo, ed hanno la proibizione di stare sotto un tetto, allo scopo di commemorare la nube che 
il Signore comandò di dar loro ombra nel deserto di Al-Tih. 

287. Mā ʿarābā ?- Che cos’è il Salice? 
(ʿarābā čīst?) 
L’ultimo giorno (הושענא רבה) della festa precedente è chiamata (in ebraico) ʿārāb1 

 .che significa salice2; questo è il 21 di Tišrī ed è anche un giorno di pellegrinaggio (ערבה)

288. Mā al-tabarrīk? - Che cos’è la benedizione? 
(tabarrīk čīst?) 
Tabarrik, la festa della Benedizione [šeminì ʿasèreth, ׁשמיני עצרת] ricorre nei due giorni 

che seguono ‘arābā. 

289. Mā al-ḥanukkah ?- Che cos’è la Dedicazione? 
(ʿayd ḥanukkah čīst?) 
La festa di Ḥanukkah [חדוכה] o Dedicazione3 dura otto giorni ed inizia il 25 di Kislew. 

Nella prima notte gli ebrei accendono un lume alla porta della casa, nella seconda notte due e 
così via fino all’ottava quando essi accendono otto lumi.  

Così è commemorato il fatto che un certo re li oppresse e privò alcune spose della loro 
verginità prima che avessero rapporto con i mariti. Allora ci furono otto fratelli che avevano 
una sorella che aspettava di sposarsi, il fratello più giovane per un senso di onore si vestì da 
donna, giunse presso il re, lo uccise e per questa sua azione purificò Gerusalemme4. 

290. Mā al-būrī? - Che cos’è Purim? 
(būrī čīst?) 
Purim [פורים], che ricorre il 14 di Āḏar, è anche detta la festa della Megillā5, deriva il 

suo nome dal lancio delle sorti. La sua origine è la seguente: Haimūn [Aman] wazīr di 
Aḥašwīrus o Kisrā [Assuero] era maldisposto nei confronti degli Ebrei deportati in Babilonia 
e disegnava di sterminarli, ma l’ordine si ritorse contro lui stesso che nel giorno di questa 
ricorrenza venne ucciso e crocifisso. Gli Ebrei perciò in tale giorno (Haimūn sūr - festa di 
Haimūn) 6 lo appendono e bruciano in effigie esprimendo così la loro gioia. 

Negli altri mesi ci sono severi digiuni motivati da prove dolorose nelle quali sono per 
loro obbligatori cordoglio ed astensione dai cibi. 

                                                 
1ʿārābā significa un deserto pianeggiante ed è tradotto baidāʾ in PP. 
2Il testo Arabo ha ḫilāf,  quello persiano ha bīd. 
3La radice significa dedicazione e non purificazione (tanẓīf). Infatti commemora la ridedicazione del Tempio da 
parte di Giuda Maccabeo dopo la contaminazione da parte di Antioco Epifane che vi eresse un altare pagano. 
Anche festa delle Luci. 
4Non corrisponde al testo biblico, I° Mac. 4-36 e segg.; II° Mac 10-1 e segg. (N.d.T. italiano). 
5La Megillā o rotolo di Ester viene letto in questo periodo. 
6Lezione aggiuntiva del testo persiano. 
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291. Min aʿyād al-naṣārī mā al-mīlād? - Fra le feste dei cristiani, che cos’è il 
Natale? 

(az ʿ aydhāy - i tarsāyān mīld čīst) 
Fra le feste dei Cristiani 1 Mīlād (Natale) è la notte della nascita di ʿĪsā bin Maryam 

(sul quale sia benedizione e pace)2 che avvenne il 25 di Kanun I nel villaggio chiamato 
Nāṣirah al-jalīl [Nazareth in Galilea] vicino Gerusalemme che è Bait al-maqdis [Betlemme]. 
La gente era solita chiamarlo Īšūʿ al-naṣārī3, da cui i Cristiani sono detti naṣārā [nazareni]. 

292. Mā al-dinḥ? - Che cos’è l’Epifania? 
(dinḥ čīst?) 
Dinḥ è il 6° giorno di Kānūn II ed in cui Yaḥyā4 bin Zakariyā battezzò Gesù figlio di 

Maria e cioè lo immerse nel fiume Giordano. Giovanni usava battezzare le persone per 
liberarle dai loro peccati e fu per questo conosciuto come Yuḥanā maʿmadān, Giovanni il 
Battista.  

L’acqua battesimale, mā al-maʿmudiyyah, è quella con la quale i Cristiani battezzano i 
loro figli e convertono da altre religioni. Quando Gesù uscì dal Giordano lo Spirito Santo 
discese sopra di lui in forma di colomba. 

293. Mā ṣaum nīnuwī? - Che cos’è il Digiuno di Ninive? 
(ṣaum - i nīnuwī čīst) 
Il digiuno di Ninive prende il nome dalla città siriaca che ha quel nome e che è anche 

la città del profeta Giona (possa Dio benedirlo). 
Il nome Jonah è greco5; secondo i Cristiani egli trascorse tre giorni e tre notti nella 

pancia di un pesce6 e ciò è visto come un segno che Gesù sarebbe rimasto tre giorni e tre notti 
sotto terra. Questo digiuno dura tre giorni e precede il grande digiuno di tre settimane che 
inizia con un Lunedì. 

294. Mā al-ṣaum al-kabīr? - Che cos’è la Quaresima? 
(rūzih - yi buzurg - i tarsāyān kudāmast?) 
Il grande digiuno dei Cristiani dura per tre settimane; esso inizia sempre di Lunedì e 

termina di Sabato, ma i Sabati e le Domeniche sono esclusi dal digiuno con l’eccezione 
dell’ultimo Sabato.  

In questo digiuno non si mangia carne od altro prodotto animale. Le condizioni che 
determinano il tempo della Quaresima sono le seguenti.  

Esso non inizia prima del 2 di Šubāṭ e non oltre l’8 di Āḏar ed il modo generalmente 
accettato per il calcolarlo è che esso inizia il Lunedì più vicino alla congiunzione della Luna 
nel mese di Šubāṭ fino a che questa non avviene prima del 2 del mese. Se accade che la 
congiunzione perde la sua validità viene adottata la congiunzione successiva e qualunque 
Lunedì più vicino ad essa è il primo giorno del digiuno7. 

                                                 
1Chron. p. 282 segg. 
2Lezione di AO 
3Īšū‘ è una forma aramaica per ‘Īsā. 
4Yaḥyā e Yuḥanā sono forme arabe e siriache di Giovanni. 
5Un’etimologia suggerita dalla rassomiglianza fra Yūnah e Yūnān. 
6Il manoscritto ha ummihi per ḥūt. 
7Da una nota marginale in PL: “Un altro modo per calcolarlo è partendo dall’Epifania che è il 6° giorno di 
Kanun II; in qualunque giorno, ba čandūm rūz būd (ordinale ūm unito a čand, come in dīgar in 517), del mese 
arabico questa cade si sottrae il suo numero da 32 e si contano come giorni aggiuntivi dall’inizio di Šubāṭ. Se il 
numero che è stato sottratto è maggiore di 27, Pasqua  ricorre quattro settimane dopo il giorno raggiunto con il 
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295. Mā al-šaʾānīn wa mā yatlūhu? - Che cos’è la Domenica delle Palme e 
cosa seguì ad essa? 

(šaʾ ānīn wa ānč az pas ūst čih and?) 
L’ultima domenica del grande digiuno è chiamato Šaʾānīn, che significa lode; in 

questo giorno Gesù (sul quale sia la pace) entrò a Gerusalemme su un’asina seguita dal suo 
puledro e la gente continuava a gridare Hosanna.  

[Egli entrò nel Tempio,] comandò l’esecuzione dei riti legittimi, proibì le pratiche 
biasimevoli1 e rimproverò i sacerdoti e gli scribi (che lo investirono così che egli si nascose.  

Il Mercoledì lavò i piedi dei suoi apostoli, che erano suoi amici e discepoli, come un 
segno di umiltà e nel Giovedì celebrò la Pasqua con (il suo sacramento di)2 pane e vino ed 
annunciò ad essi l’avvicinarsi della sua morte.  

Allora, nella vigilia di Venerdì (Giovedì notte), egli salì il monte ed uno dei suoi 
discepoli, un Giuda (che fu un capo religioso, lo indicò, e)3 lo consegnò ai Giudei che lo 
presero e lo torturano per tutta la notte.  

Secondo i loro racconti egli fu crocifisso a mezzogiorno di Venerdì. Questo Venerdì è 
detto il Venerdì della Crocifissione.  

Egli fu allora sepolto e rimase nella tomba durante il Sabato (che è detto la Lieta 
Novella della Morte del Messia) e risorse alla Domenica all’alba. Questa Domenica è la fine 
del digiuno cristiano4. 

296. Mā al-āḥad al-ḥadīth? - Che cos’è la Domenica in Albis? 
(yakšanbāh - yi nū kudāmast?) 
La Nuova Domenica è la prima dopo il digiuno; nella Domenica precedente, durante il 

digiuno, la gente era occupata con quello, ma in questa Domenica vengono rinnovati utensili, 
mobili di famiglia e stoffe ed a partire da questa vengono datati atti e contratti. 

297. Mā al-sullāq? - Che cos’è il Giorno dell’Ascensione? 
(sullāqā čīst?) 
Il giorno dell’Ascensione è Giovedì, 42° giorno5 dalla fine del digiuno. In questo 

giorno il Messia salì al cielo da fra i suoi discepoli e promise ad essi che avrebbe mandato 
loro il paracleto (faraqlīṭ); questo è lo Spirito Santo. 

298. Mā al-banṭīqusṭī? - Che cos’è la Pentecoste? 
(banṭīqusṭī čīst?) 

                                                                                                                                                         
conteggio. Diversamente, se con il conteggio si arriva a un Lunedì, questo è l’inizio del digiuno, se invece non lo 
è, allora esso è il Lunedì seguente. Se l’ultimo dovesse cadere dopo l’8 di Āḏar, allora il Lunedì che precede il 
giorno raggiunto dovrebbe essere il primo giorno del digiuno.” Il giorno del mese arabo fornisce la fase della 
Luna dalla quale è calcolata la congiunzione di Šubāṭ (Febbraio). Il metodo può essere usato per determinare la 
Pasqua; per esempio 6 Gennaio 1933 - 9 Ramadān 1351; 32-9 = 23 Febbraio - Giovedì; il Lunedì successivo, 27, 
è l’inizio del digiuno pasquale, 1° Marzo (Mercoledì delle Ceneri) della Chiesa Occidentale. Contando 46 giorni 
abbiamo 30 giorni a Marzo e 16 in Aprile e si ottiene per la Pasqua 1933 la data di Aprile 16. 
1La frase è derivata dal Corano, III, 109 
2Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4Lacuna in Chron. p. 304. Una nota marginale del copista di AO (un Copto) recita: “Il lavaggio dei piedi avviene 
nel pomeriggio di Giovedì; Egli allora celebrò la Pasqua ma fu preso nella notte di Venerdì (Giovedì notte) in un 
giardino vicino Gerusalemme e non fu torturato ma fu flagellato e crocefisso nel Venerdì”. 
5In Chron. 40°; in P 40°. 
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Pentecoste cade di Domenica, è il 50° giorno dalla fine del digiuno; il nome è derivato 
dalla parola greca che indica cinquanta.  

In questo giorno lo Spirito Santo discese sui discepoli di Gesù, li fortificò 1e conferì ad 
essi il dono delle lingue dopo il quale ciascuno partì per il paese in cui era parlata la sua 
lingua così che essi parlavano al popolo del Messia. 

299. Mā ṣaum al-saliḥīn? - Che cos’è il digiuno degli Apostoli? 
(ṣaum i saliḥīn čīst?) 
Il digiuno degli Apostoli dura anch’esso per sette settimane2. I saliḥūna sono profeti 

anbīyāʾ e la fede dei Cristiani nel Messia è tale che è inevitabile che i suoi missionari diffusi 
per il mondo siano (profeti)3. 

300. Mā al-māšūš? - Che cos’è il māšūš? 
(māšūš čīst?) 
Esiste una impudente asserzione fatta dalla gente ignorante sui Cristiani seconda la 

quale Māšūš è una notte in cui uomini e donne si riuniscono insieme per cercare Gesù ed in 
cui si hanno relazioni promiscue così come il caso determina nel buio4. Noi troviamo rifugio 
in Dio dall’offendere nessuno, sia amico che nemico, e specialmente la setta dei Cristiani, la 
cui indole, malgrado la loro falsa dottrina, si distingue eminentemente per modestia (leggi 
siyānat), rettitudine e bontà verso tutti. Essi hanno diversi altri distinti digiuni e 
commemorazioni dei loro santi, devoti e martiri che sono distinti dai rispettivi nomi. 

301. Famā lilmuslimīn fī šuhūrhum? - Per i mussulmani cosa c’è nei loro 
mesi? 

(muslimānān rā andar māhhā - yi ḫwīš čīst? 
Per quanto riguarda i giorni speciali nei mesi mussulmani, il 10 di Muḥarram è 

chiamato ʿāšūrā5; questo fu designato come un digiuno nel 1° anno della Hijra  ma fu in 
seguito abrogato per l’istituzione specifica del mese di Ramaḍān. Questo resta comunque un 
giorno molto conveniente per azioni religiose spontanee ed inoltre coincide con la data della 
morte di Husayn bin ʿAlī così che gli Sciiti di Baghdad portano il lutto per lui in questo 
giorno.  

La 15ª notte di Šaʿbān è molto apprezzata, essa è conosciuta come la notte 
dell’esenzione, barāt, e penso che barāt in questo caso significhi liberazione dal fuoco.  

In Ramaḍān c’è la notte della potenza, qadr, nominata nel Qurʾ ān (la cui maestà è 
palese dal Qurʾ ān)6[XCVII,1-5]. Viene detto che essa deve essere cercata fra gli ultimi dieci 
giorni e indicata fra i giorni dispari fra questi dieci; l’opinione della maggioranza è in favore 
del 27° giorno.  

                                                 
1P1 ha :”Essi acquistarono forza dalla sua radiosità, va az nūr-i ū nīrū giriftand” 
2Esso inizia 10 giorni dopo Pentecoste. La festa che lo termina è celebrata in Egitto al 5 di Ebīb, 11 Luglio, 29 
Giugno O.S. 
3anbīyā omesso. 
4Yatahāra jūna. Lane p.2890. Bar Hebræus cita da un altro non specificato lavoro di Al-Bīrūnī una storia simile 
di rapporti promiscui associati con un rito religioso (che i Persiani chiamano Māšūš) nel caso di una delle sette 
della Mesopotamia (Chron. Eccles. I 219; Hoffman, Abhand für Kunde d. Morgenlandes, VII, 125 segg e vedi 
Encyclopedia Islam sotto Šabak e Sariya). Lailat al-māšūš è tradotto “la notte della spia” in Chron. p.310 ma la 
parola, secondo Juymboll, Marāsid al-ittilā V.544 è probabilmente da ašš, sregolatezza, Māšūš. La data della 
festa è incerta, Chron. preferisce autunno, ma è menzionata anche quella della Crocifissione. Probabilmente la 
festa è una vestigia di una festa siriaca di morte e resurrezione. 
5Cfr. festa giudaica del Kippur § 285. 
6Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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Il 1° di Šawwāl è la festa del la rottura del digiuno e nel cui giorno è vietato 
digiunare1; ma c’è una ricompensa per qualcuno che abbia digiunato per tutto il Ramaḍān se 
egli digiuna per i successivi sei giorni.  

I primi dieci giorni di Ḏū’l- ḥijjiah  sono i giorni del ḥaram, il sacro territorio della 
Mecca; l’ottavo è chiamato tarwīyah2 perché in questo giorno i pellegrini hanno spenta la loro 
sete; il nono ʿarafah, poiché allora, durante il Grande Pellegrinaggio, i pellegrini stettero “in 
piedi” sul monte ʿArafāt; invece il 10° giorno è la festa dell’uccisione della pecora che i 
pellegrini sacrificano, ʿīd al-adḥā3.  

In questo giorno e per i tre giorni seguenti è proibito digiunare e si indossano vestiti 
festivi per celebrare la chiusura delle cerimonie, idbār al-ṣalāt. (Tre giorni4 dopo il sacrificio 
della pecora sono detti i giorni della carne seccata, tašrīq5e questi sono giorni contati in cui, 
con sospiri, viene recitato il takbīr dopo tutte le preghiere)6. Ci sono controversie fra le 
autorità circa tutto questo e descriverne la natura è molto difficile e qui sarebbe fuori luogo.  

Ci sono anche sui monti arabi certi giorni dedicati alla commemorazione della nascita, 
morte od assassinio di grandi persone. Questi sono qualche volta dimenticati od osservati con 
zelo fra i membri di sette particolari.  

302. Famā al-Nawrūz min rusum al-furs? - Che cos’è il Nowrūz fra gli usi 
dei persiani? 

(az rasmhāy - i pārsīān nowrūz čīst?) 
Fra gli usi dei Persiani c’è l’osservanza di Nawrūz7; esso è il primo giorno del mese di 

Farwardīn ed è chiamato “nuovo” poiché è il primo giorno del nuovo anno. Si tengono 
festeggiamenti per cinque giorni dopo di esso ed il sesto è chiamato il Grande Nawrūz, perché 
i Ḫusraw in questi giorni usavano rilasciare giudizi sulle richieste del loro seguito ed il popolo 
in generale mentre nel sesto giorno ricevevano i loro rapporti8 e la nobiltà. 

I Persiani sono convinti che il primo Nawrūz fu il primo giorno di tutti i tempi ed 
asseriscono che le sfere iniziarono a girare in questo giorno. 

303. Mā al-tīrjān? - Che cos’è il tīrjān? 
(tīr gān čīst?) 
Tīrjān è il 13° giorno del mese di Tīr9 e deriva il suo nome da questo mese così come 

avviene per altri giorni i cui nomi sono gli stessi del mese cui appartengono.  
Questo è un giorno di festa e viene riferito che in questo giorno Ariš lanciò una 

freccia, in riferimento ad un trattato fra Minūchihr e Afrāsiāb secondo cui il dominio del 
primo si sarebbe esteso altrettanto lontano come il lancio. Si narra che la freccia andò dalle 
montagne del Ṭabaristān ai paesi alti del Ṭoḫāristān. 

                                                 
1ʿĪd al-saġīr o Ramaḍān Bairam. 
2Un recente pellegrino pensò che questo fosse yaum al-tarwih (quiete). Hājī ḫan con il Pellegrinaggio alla Mecca 
1905 p. 173 Cf. Burton , Pellegrinaggio, II, 289; e Snouck Hurgronje, Het Mekkanische Fest, p. 84. 
3ʿīd al-kabīr o Qurbān Bairām. 
4Il primo di questi è chiamato yaum al-qarr, giorno di riposo, Hurgronje, 1.c.p.114. Il manoscritto qui è difettivo. 
5Burton II, 219 e 291. Hurgronje p. 113. 
6Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
7Il giorno del nuovo anno fu il tempo dell’equinozio vernale, il sesto essendo allora il tempo dell’entrata del Sole 
in Ariete: il nuovo anno astronomico. Ci sono varie ragioni per l’osservanza del Nawrūz, Richardson, 
Dissertation, p.156; anche Al-Kisrawi, traduzione Nariman, Armaghān Nawrūz. 
8Ahlhum, ahl al-sahm. Persiano. Ḫaṣṣagān. 
9Coincide con il solstizio d’estate, anche conosciuto come abrīzgān. 
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304. Mā al-mihrjān? - Che cos’è il mihrjān? 
(mihr gān čīst?) 
Mihrjān è il 16° giorno del mese di Mihr, in questo giorno Farīdun ottenne la vittoria 

sopra Bīvarasp, il mago, che è conosciuto come Daḥḥāk (Zohāk) e lo imprigionò sul monte 
Damāvand1.  

I giorni successivi sono giorni festivi come è stato nel caso di Nawrūz, il sesto giorno è 
il Grande Mihrjān ed è anche conosciuto come Rām-rūz.2 

305. Mā al-farwardajān? - Che cos’è il farwardajān? 
(parward gān čīst?) 
I cinque ultimi giorni del mese di Ābān sono chiamati farwardajān (nutrienti) perché i 

Magian in questi giorni espongono cibi e bevande per gli spiriti dei morti3che si dice vengano 
tutti presi e consumati.  

Da quel momento vengono inseriti cinque giorni dopo Ābān, chiamati andarjāh, 
alcune persone pensano che questi siano i cinque farwardajān e così sono sorte controversie 
in merito, fatto grave per la loro setta; così per rendere sicure entrambe le sette che i cinque 
giorni sono stati celebrati l’intero periodo dei farwardajān dura per 10 giorni, il primo è il 26 
di Ābān māh e l’ultimo è anche l’ultimo dei giorni “rubati”. 

306. Mā rukūb al-kūsaj?4- Chi è il cavaliere senza barba? 
(bar nišastan kūsah čīst?) 
Il mese di Āḏar al tempo dei Ḫusraw era l’inizio della primavera. Nel primo giorno del 

mese, come in un tipo di recita5, un uomo senza barba era solito arrivare a cavallo di un 
somaro, con un corvo6stretto in una mano ed un ventaglio nell’altra con il quale si ventilava, 
così andava dicendo arrivederci all’inverno, mentre aspettava offerte dalla gente.  

Ai giorni nostri hanno mantenuto questo uso in Širāz. Per quel che riguarda le offerte 
ricevute, quale si sia il loro importo raccolto dal mattino al mezzogiorno veniva versato al 
governatore, mentre ciò che viene ricevuto da mezzogiorno alla preghiera della sera veniva 
trattenuto da lui stesso. Se dopo ciò veniva trovato, veniva picchiato dalla gente e maltrattato. 

307. Mā bahmanjah? - Che cos’è bahmanjah? 
(bahmanjanah čīst?) 
Bahmanjanah è il bahman [2°] giorno del mese di Bahman. In questo giorno si 

mangiano radici bianche7 con latte puro perché ciò rinforza la memoria.  
In Ḫurāsān si fa festa battendo tutti i tipi di grano commestibile in un barattolo con 

carne di tutti gli animali permessi e tutto ciò che è indicato come commestibile in quella 
stagione ed in quel distretto come (animali,)8 vegetali ed erbe di orto. 

                                                 
1Dībāwand Dict. Geog. Pers. 224. 
2L’equinozio autunnale Rām. 21° v. 277. 
3Colma una lacuna in Chron. p.211. 
4Persiano: Bar-nišastan Kūsah o Kūsak nišīn. Lacuna in Chron. p.211. Vedi Richardson Dizionario sotto māh 
per un più dettagliata ragione o la sua Dissertation p. 159. 
5Leggi naqqāl. Persiano: fāl auspicio, augurio. 
6Dato che egli ha una sferza ed un barattolo di colore, deve essere difficile da maneggiare il corvo. Persiano ha 
kukāġī badast giriftta perifrasi che ricorda Kulaġ ba dastaš parīda, “L’uccello è volato nella sua mano” col 
significato che egli ha dato denaro per nulla. 
7bahman al-abyāḍ, Centaurea sp. o i fiori mescolati con sipand, harmala “strada per ricordo” 
8Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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308. Mā al-sadaq? - Che cos’è il sadaq? 
(sadah čīst?) 
Sadah [la forma persiana] è il giorno Ābān nel mese di Bahman cioè il 10° e nella 

notte fra il 10 e l’11 i Persiani accendono fuochi (con noci e mandorle,)1 bevono, (giocano e si 
divertono)2 e girano intorno a se stessi ed alcuni spingono animali a venire bruciati3.  

Il nome deriva da ṣad, cento, constatato che sono cinquanta giorni e cinquanta notti da 
Nawrūz. Si dice anche che in questo giorno il primo Padre4 completò il numero di cento 
bambini.  

Ma l’origine delle illuminazioni e del tenere in alto fuochi è legata al fatto che 
Bīvarasp impose che ogni giorno a due uomini dei suoi domini fossero tolti i cervelli per 
collocarli su due piaghe che aveva sulle sue spalle. Egli aveva un vazir chiamato Armānīk 
(Azmāʾīl)5, un uomo caritatevole, che ogni volta salvò uno dei due e lo nascose nel 
Damavand. Quando Afrīdun lo catturò, accusò Azmāʾīl che disse: “La misura della mia 
autorità è stata tale che sempre ho salvato uno dall’essere ucciso e tutti questi sono oltre le 
montagne”.  

Così un fedele seguace fu inviato per esaminare questo vanto e Azmāʾīl inviò avanti 
l’ordine che ogni persona accendesse un fuoco sul suo tetto perché era notte ed egli voleva 
che il loro grande numero fosse evidente. Tutto questo fu quindi riferito ad Afrīdun che liberò 
il prigioniero, lo pose su un trono d’oro e gli diede il nome di Maṣmuġān (cioè 
Mughmuġān6capo dei Magi).  

Il giorno che segue di cinque giorni sadaq è chiamato Bar-sadah o Nuovo Sadah, ma 
non abbiamo informazioni preciso di esso. 

309. Mā kitbat ruqāʿ al-ʿaqārib? - Che cosa è lo scrivere carte per via degli 
scorpioni? 

(nibištan - i ruqʿahhāy - i každum čīst?) 
Nel 5° giorno di Isfandārmaḏ, si scrive su carte per evitare i pungiglioni degli 

scorpioni. Le carte sono poi attaccate alle porte delle case alla sera.  
Questo non è un uso originale persiano ma è stato introdotto dalla gente comune. 

Questo è anche un giorno, mardgīrān7, nel quale le mogli hanno l’autorità sui loro mariti e 
chiedono la soddisfazione dei loro desideri e di richieste stravaganti (iqtirāḥāt). 

310. Mā al-kuhanbārāt? - Che cosa sono i Kuhanbār? 
(guhanbār čīst?) 
Ci sono varie divisioni dei giorni dell’anno, all’inizio di ciascuna delle quali cinque 

giorni sono conosciuti come i Kuhanbār. Zarādušt concepiva che Dio Onnipotente in 
ciascuno di questi aveva creato una specie come i cieli, l’acqua, le terre, gli animali, le piante 
e l’uomo, così che la creazione del mondo fu completata in sei giorni8. 

                                                 
1ḏawāt al-aḏān wa’l-lubūb. 
2Lezione persiana. 
3Uccelli con materiale infiammabile attaccato alle loro zampe così che i fuochi vengono distribuiti in giro. 
Vullers II 240 anche Chron. p.213. 
4Kayūmarṯ, il primo dei re mitologici della Persia, Mīʾat omesso. 
5Lezione persiana. Irmāīl, Šahnāmah. 
6Lezione persiana. 
7La parola mužd girān Chron. p.216 229 di Muzdgīrān enfatizza il significato dono-regalo mentre mard gīrān del 
Tafhīm intende riferirsi alla supremazia delle donne. (energ. V di salaṭ) tatasallatanna Richardson 1.c. 160. 
8Gahanbārs, Vullers & Haug. p.192. Hyde, Relig. Veter. Persarum Cap. 19 & 20. Jackson. Iranische Religion p. 
676. 
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311. Famā al-jamrāt fi šuhūr al-rūm? - Cosa sono i jamrah nei mesi dei 
Greci? 

(andar māhhāy - i rūmīān jamrah hā čīst?) 
Per quel che riguarda i giorni speciali dei mesi greci, il nome Jamrah1 viene dato a 

certi giorni alla fine dell’Inverno quando si avvicina la Primavera. Si dice che in questi giorni 
l’interno della Terra comincia a riscaldarsi ne escono vapori. Questi Jamrah sono il 7°, 14° e 
21° giorno di Šubāṭ e gli Arabi dicono che in questi giorni dalle stelle delle case della Luna 
cadono meteoriti. 

312. Ayyām al-ʿ ajūz mā hiya? - Cosa sono i giorni della donna vecchia? 
(pas ʿajūz - i qalam kudāmast?) 
I giorni della donna vecchia (ʿajūz) sono sette ed iniziano dal 26 di Šubāt. Essi non 

sono privi di ghiaccio, freddo e vento o di cambiamenti estremi del tempo e di conseguenza 
sono detti i giorni freddi della donna vecchia. Questi sono i giorni sfortunati nei quali la gente 
di ʿĀd perì in una tempesta, solo una vecchia donna sopravvisse e si lamentava continuamente 
per essi.  

Gli Arabi comunque dicono che la parola non è ʿajūz ma ʿajuz, come se questa fosse la 
parte più arretrata dell’inverno. 

313. Famā ʿajūz qalam? - E cosa sono gli ʿajūz - i qalam? 
(pas ʿajūz - i qalam kudāmast?) 
Questi giorni sono anche conosciuti come i ʿajūz-i qalam. Yaʿ qūb al-Kindī ha scritto 

un libro su questi giorni ed afferma che la ragione del cambiamento nell’atmosfera è l’arrivo 
del Sole a 90° dal suo apogeo, il luogo in cui l’equazione cambia dal valore positivo a quello 
negativo.  

Da allora l’apogeo si è spostato, Abdullah bin ʿAlī al-Ḥāsīb, meglio conosciuto come 
Abdullah Qalam, ha stabilito questi giorni in accordo con la posizione dell’apogeo nel nostro 
tempo, non in quello di Tolomeo.  

Perciò i giorni vengono conosciuti come ʿajūz-i qalam. 

314. Famā ayyām al-bāḥūr? - Quali sono i giorni della canicola? 
(rūzgār - i bāḥūr čīst?) 
Bāḥūr inizia il 19 di Tammūz e dura sette giorni. I Greci dicono che in questo tempo, a 

causa del sorgere del cane di Orione, la stella del cane meridionale, il calore diventa eccessivo 
e si dice che il nome derivi da buḥram che significa una crisi o una risoluzione presa, perché 
le autorità tentano di acquisire informazioni sullo stato del tempo nei mesi invernali da quello 
di questi giorni determinanti.  

Il primo giorno di Bāḥūr è una indicazione di come sarà Tišrīn I, il secondo giorno di 
come sarà Tišrīn II e così via; così che se si ha nebbia o pioggia o vento in qualcuno di questi 
giorni i mesi corrispondenti avrebbero gli stessi fenomeni. Specialmente in Egitto si accettano 

                                                 
1I giorni di carbone. Chron. p.243. Il primo Jamrah cade nell’aria, il secondo nell’acqua, il terzo nella terra. 
Questi jamrah ed il successivo periodo freddo sono ricordati negli stessi giorni nel calendario persiano del 609 
(Jelal.) equivalente all’anno 1099 A.H. e 1687-88 d.C. riprodotto e tradotto da M.F. Beck 1695. Jamrah sono 
tradotti “Solennità” come se fossero riferiti alle pietre da lancio a Mina (Snouck-Hurgronje 1.c. 105-6. Burton II. 
203. Lane 453 ) e il periodo freddo “dies (vetulae) frigoris adultae hymis”. In un calendario arabo del 1349 A.H. 
1931 d.C. i Jamrah sono posposti a Febbraio 20, 27 e Marzo 6, ed il periodo freddo e tempestoso (al-ḥūsum vedi 
Dozy) dura dal 10 al 17 marzo. 
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i pronostici che derivano da questi giorni per conoscere se il tempo sarà opportuno per il 
raccolto o no1. 

315. Fahal liġayr haʾ ulāʾ šaiʾ  min ḏalika? - E altre cose diverse da quelle? 
(pas kasī dīgar rā az āngūnah čīzī hast?) 
Tutte le nazioni e le comunità stabili celebrano altri giorni per tenere feste e fiere in 

località ben note ma è difficile conoscerle tutte individualmente; quelle che conosciamo di più 
le abbiamo tratte in un luogo più adatto. 

316. Fahal limajūz al-suġd ayyām kaḏalika? - E le feste simili dei Magi della 
Soġdiana? 

(maġān - i suġdarā hīč rūzgārhāy - i čunīn hast?) 
I Magi della Sogdiana hanno anch’essi le loro feste e celebrazioni di natura religiosa 

chiamate āġām, ma la necessaria conoscenza riguardo ad esse non ci è pervenuta. 
La gente di Buḫārā chiama il primo ed il secondo dei mesi sogdiani con nomi 

corrispondenti. In questi mesi essi tengono bazar, fra questi sono il 1° ed il 2° giorno di 
Māḫīzaj2, nei quali ci è stato detto che vengono venduti articoli rubati, vi regna grande 
confusione e non vengono fatte restituzioni.  

Il primo di questi è il 13 del terzo mese Nīsan, ed il secondo il 13 del quarto mese 
Basāk3. Il mercato di Ṭawāwīs, una grande e popolosa città, dura per sette giorni dal 15 di 
Mažīḫandā, il sesto mese, mentre quello di Šar‘ 4, anche nome di una città, dura per 10 giorni 
dal 15 di Masāfūġ5, il decimo mese. 

317. Famā Ḫazān? - Cos’è la festa dell’Autunno? 
(ḫazān čīst?) 
Si dice che Ḫazān6 non sia una espressione sogdiana, sebbene i Sogdiani la usino, ma 

un’espressione ṭoḫāra7 ed i Ṭoḫārian la riguardano come un segno del cambiamento del 
tempo verso il freddo. Viene celebrata una speciale festa autunnale per la classi elevate, ed ha 
luogo il 18 di Šahrīwar, ed una per la gente comune nel 2 di Mihr. Entrambe le categorie 
celebrano l’inizio dell’uso della spremitura dei vini (e il pestare dei grappoli d’uva8). 

318. Mā ayyām majūs Ḫwārizm? - Quali sono i giorni dei Magi della 
Corasmia?  

(rūzgār - i maġān - i ḫwārizm kudāmnd?) 
I Magi della Corasmia concordano con quelli della Sogdiana sulle tradizioni dei loro 

mesi ed i nomi di questi non sono diversi salvo l’inflessione dialettale. Alcuni dei giorni dei 
mesi corasmiani sono ben conosciuti; il loro Nuovo Anno è detto Nāūsārj ī9; Arġā-sūān1è il 
primo del loro terzo mese ed il sei di Ḫurdād.  

                                                 
1Chron. p.260 , il manoscritto ha zūrʿ per zurūʿ. 
2Māḫīraj Chron. Māḫīrah Persiano. 
312 di Nīsanaj. 12 Basākanaj Chron. 221, testo 234. 
4Persiano. Char‘, Chron. p.425. 
5Chron. testo p. 235, 7, ha Masāfīġ in esso c’è una festa dal 5 al 10 e allora i Mussulmani hanno una fiera a Šarġ 
per 7 giorni. Trans. ha Marsāfūġ. 
6AO ha Ḫizān. 
7Nome dal quale si ha Ṭoḫāristān, nel bacino superiore del fiume Oxus era conosciuto per Hsuen Tsang, 
Ṭoḫāriyya è corretto in margine di AO in Buḫāriyya. 
8Lezione del testo persiano. Cfr. Chron. traduzione 297 testo 222. 
9Errata scrittura. Chron. p.223, testo 235 Nāūsārčī. 
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Nel nostro tempo essi intendono questo Arġā-sūān come ciò che indica il tempo per 
raccogliere il sesamo e le operazioni successive. Ajġār, che significa splendore di fuoco, è il 
16 del quarto mese; in tale giorno essi accendono un grande fuoco nella notte secondo l’uso 
del Sadah, e bevono (vino, sīkī2) girando intorno ad esso. A partire da questo giorno essi 
calcolano i tempi appropriati delle coltivazioni, assemblee, pigiature delle uve e simili. 
Faġburiyah3 è il primo giorno del loro sesto mese ed in esso si ha la spedizione dello Šah alle 
frontiere. Ci sono anche Čīr-rūz che è il persiano Rām-rūz e Nīmḫab il 164del decimo mese 
che nel nostro tempo è a metà inverno. 

319. Famā al-ayyām wa’l-šuhūr al-Muʿtaḍidiyyah? - Quali sono i giorni di 
Muʿtaḍid? 

(māhhā wa rūzhāy - i muʿtaḍidī kudānd?)  
Quando i Persiani abbandonarono l’intercalazione i loro mesi trascorrevano prima; 

Nawrūz arrivò prima della maturazione del frumento e il pagamento delle tasse prima della 
vendita del frumento.  

Gli agricoltori dei distretti rurali furono molto afflitti e le autorità furono in difficoltà. 
Così Mutawakkil decise di spostare Nawrūz a data posteriore così da rendere più facile per il 
contadino rispettarne gli obblighi, ma il suo proposito non fu adempiuto perché egli venne 
assassinato (247 A.H.) prima di portarlo a termine5 e fu riservato a Muʿtaḍid di continuare in 
quel senso ed egli fu deciso nel portarlo a compimento.  

Nawrūz fu trasferito all’11 di Ḥazīrān, e furono anche trasferiti i vari mesi persiani 
con le feste contenute in essi e che seguono Nawrūz; essi intercalarono cinque giorni 
supplementari nello stesso modo dei Siriaci e Muʿtaḍid aggiunse un sesto giorno in questo 
anno6. 

320. Famā ayyām al-ḫwārizmšāhi? - Quali sono i giorni della Corasmia? 
(rūzhāy - i ḫwārizmšāhiyyah?) 
Cambiamenti similari furono effettuati in Corasmia (nel 348 A.H., 959 d.C.) da 

Aḥmad bin Muḥammad bin ʿIrāq bin Manṣūr Ḫwārizmšāh7 che desiderava che il numero dei 
giorni che era usuale contare in relazione all’agricoltura e la vendemmia potesse partire da un 
punto fisso, in modo da non dar luogo a differenze nel tempo della semina che ricorre fra i 
contadini.  

Così egli modificò i mesi corasmiani in modo da concordare con quelli siriaci e fece 
Nāūsārj ī8(loro Nawrūz) il 2 di Nīsan9. 

321. Mā al-maḍmūn daftar al-sanah? - Che cosa è descritto nei calendari? 
(andar daftar - i sāl čih bovad?) 

                                                                                                                                                         
1Arījā-sūān Chron. testo 236. Arījahās čūzān veste sarà rinviato. 
2lezione persiana 
3Faġrubah Chron. traduzione p. 224. Faghīrīyyah. A. Chron. testo p. 236 Faghburnah Persiano. 
421° in Chronologia 
5Chron. p.37/32. 
6Chron. p.36. 
7Abu-Saʿīd Aḥmad Chron. p.229. Egli fu il padre dell’ultimo principe di questa dinastia, Abu ʿAbdallāh bin 
Muḥammad che Maʾmūn attaccò e fece prigioniero nel 385 A.H. - 995 d.C. annettendo la Corasmia. 
8Chron. p.229/241 Nāūsārzī Persiano. 
9Chron. dice il 3. 
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I calendari sono basati sempre sui mesi persiani a causa della facilità e della bellezza 
della disposizione. Essi sono chiamati taqwīm perché ogni cosa disposta in corrispondenza di 
ciascun giorno può essere determinata con accuratezza.  

In tutti i distretti dell’Indostan sono utilizzati calendari similari ideati in Kašmīr per 
l’anno indiano; questi sono scritti su rotoli dalla corteccia sottile di tūz e sono chiamati tithi-
pattri o libri dei giorni lunari, ma non durarono ed i calcoli furono approssimati e non 
accurati.  

Per quel che riguarda i calendari in uso nel nostro paese, devi sapere che la prima 
colonna a destra della tavola contiene i giorni della settimana in lettere abjad cosicché alif 
significa Domenica, be Lunedì, za Sabato e quando la settimana è conclusa si riprende con 
alif.  

La seconda colonna contiene i giorni del mese arabo da 1 al 29, se il mese è breve, ed 
al 30 se il mese è completo; questo è seguito dal 1° del mese seguente.  

Nella terza colonna ci sono i giorni dei mesi greci da 1 a 30 o 31, e nel caso di Šubāṭ 
fino 28 o 29.  

La quarta colonna riporta i numeri dei giorni del mese persiano dall’1 al 30, il loro 
nome è scritto sopra, e nel caso di Ābān 35, mentre i nomi dei giorni sono riportati nella 
quinta colonna. 

Poi seguono i nomi dei sette pianeti ed in ciascuna colonna, sotto questi, ci sono tre 
colonne (nella figura riportata alla fine del § nella colonna di ciascun pianeta si trovano due 
righe in luogo delle colonne descritte dal testo) di cui quella di destra indica il segno dello 
Zodiaco con lettere abjad da 0 a 11 (per Ariete, Toro, ecc.), quella a sinistra i gradi e quella in 
mezzo i minuti (nella figura sulla prima riga si ha il simbolo del segno, non il numero 
corrispondente, sull’altra sono riportate le coordinate). Queste tre colonne in corrispondenza a 
ciascun giorno indicano la posizione dei pianeti a mezzogiorno per la località per la quale il 
calendario è stato preparato e la misura del movimento in gradi e minuti di giorno in giorno. 
Se l’aumento riportato è continuo nella direzione dei segni allora il movimento è diretto, se lo 
stesso diminuisce, allora il moto è retrogrado, invece se il moto non è né crescente né 
decrescente il pianeta è stazionario, o nel moto diretto od in quello retrogrado.  

Più oltre c’è la colonna per il nodo ascendente della Luna (raʾs), poi un’altra per le ore 
ed i minuti di durata del giorno, ed una terza per l’altezza del Sole a Mezzogiorno. Qualche 
volta è prevista una colonna per la latitudine della Luna, ma questa è di uso limitato e come 
tale viene omessa.  

Qualunque altra colonna sia inclusa nel calendario viene prevista generalmente per la 
gente che regola il suo lavoro con la posizione della Luna nei segni e la sua congiunzione con 
i pianeti. 

Sul margine del calendario, alla destra, sono indicati i mesi delle varie nazioni, le loro 
fiere, le congiunzioni e le opposizioni del Sole e della Luna e, quando queste ricorrono, anche 
i segni ed i loro gradi, l’ora del giorno o della notte e l’ascendente del momento degli eventi, 
quest’ultimo elemento è molto usato per trarne le previsioni del tempo. Inoltre viene indicato 
il tempo dell’entrata del Sole nei vari segni e l’ascendente del momento, eccetto nel caso di 
Ariete poiché in tal caso l’ascendente è quello dell’anno ed il calendario è regolato a partire 
dall’entrata del Sole in Ariete.  

Viene anche mostrato, all’inizio del calendario e con una figura, come equiparare le 
dodici case, la posizione dei pianeti in esse ed i pronostici che ne risultano per l’intero anno. 
Prima di questi elementi sono esposte le date dei profeti (sui quali sia la pace) e le date dei re 
famosi, perché il piacere intellettuale si trova in ogni cosa.  

Alcuni popoli includono disegni delle lune nuove che ricorrono nell’anno persiano 
mostrando dove ciascuna apparirà, quando sarà la prima apparizione e se eretta o coricata, ed 
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anche la sua relazione con il punto del tramonto, così da essere di aiuto all’osservatore nel 
cercare la nuova luna.  

Vengono aggiunte molte altre cose utili per più ragioni. Se comunque c’è un’eclisse 
del Sole o della Luna nel corso dell’anno, questa viene indicata alla fine del calendario perché 
un’eclisse è indicativa di così tante cose sgradevoli che non è desiderabile averla all’inizio del 
calendario. 

Nel caso di un’eclisse viene riportata la data, la misura della parte del giorno o della 
notte che è trascorsa fino all’inizio, alla metà ed alla fine dell’eclisse, l’estensione del ritardo 
se ce n’è, la misura, se non totale, in dodicesimi del diametro del Sole o della Luna ed il 
colore dell’eclisse se usuale.  

Ed ora, per fare un esempio, aggiungiamo una parte di un mese persiano in modo da 
facilitare la lettura del calendario. 

L’ascendente della congiunzione della Luna è 3° 6’ di Acquario, l’ora Venerdì 8h 6m 
ed i gradi della congiunzione 23°1’ in Bilancia. Supponendo di chiederci le condizioni 
generali di Giovedì 25 di Ramadān, nella colonna dei giorni della settimana troviamo un 3 
(Giovedì) che corrisponde al 25 di Ramadān nella colonna araba, avendo trovato questo 
vediamo che esso coincide con il 7 del mese siriaco e greco.  

Se il nome del mese è riportato in alto, come in questo caso, sappiamo subito che si 
tratta di Tišrīn I, diversamente noi giriamo alla tavola dei mesi greci e troviamo che Tišrīn I è 
scritto in corrispondenza ad esso.  

Troviamo anche nella colonna persiana che questo corrisponde al 3° giorno, 
Ardībahišt del mese di Ābān, il cui nome è scritto in alto, nella tavola.  

Se desideriamo apprendere la data che si accorda con l’era di Alessandro, la troviamo 
sul margine di Tišrīn I , della Hijra  accanto Muḥarram e di Yazdigird accanto Nawrūz il 1° di 
Farwardīn, alla condizione che Tišrīn I e Muḥarram siano già trascorsi; se non dovesse essere 
necessario sottrarre un anno, il risultato è la data richiesta, cioè Giovedì 25 di Ramadān 4201 
A.H.; 7 di Tišrīn I, 1341 di Alessandro; e Ardībahišt, 3 di Ābān 398 di Yazdigird [7 ottobre 
1029 d.C.]. 

Allora vediamo nella posizione dei pianeti e troviamo che il Sole a mezzogiorno nella 
località per la quale è stato fatto il calendario è a 19°54’ della Bilancia, la Luna a 7°24’ della 
Vergine, Saturno a 2°26’ dei Gemelli, Giove a 23°19’ dei Gemelli, Marte a 2°18’ del Cancro, 
Venere a 29°10’ della Vergine, Mercurio a 6°21’ della Bilancia, e rās a 20°13’ della Vergine. 
La durata del giorno è 11h 18m  e l’altezza del Sole a mezzogiorno 48°29’, così le condizioni 
al mezzogiorno sono complete. 

 

                                                 
1Come evidenzia Pers. Cat. B.M. II 452. PL1 ha 425 ma questo è un errore dovuto alla precedente bīst u panjum 
ramaḍān: le parole dal 1341 ad Ābān [PL e PP concordano con il testo Arabo.] sono omesse; diversamente il 
calendario è lo stesso ma con alcune imprecisioni. 
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Altezza  
meridiana 
del Sole 

Ora 
del  

giorno 

Ottavo mese Ābān Nome 
del 

giorno 
persiano 

del 
mese 

Numero 
 del 

giorno  
persiano 

del 
mese 

Numero  
del  

giorno 
di  

Tishrīn I 

Giorno  
del mese  

di  
Ramaḍān 

Giorno  
della  

settimana Nodo Ascen-
dente 

Mercurio Venere Marte Giove Saturno Luna Sole 

49°15’ 11.23 20°19’ 3°31’ 26°42’ 1°44’ 23°09’ 2°32’ 9°06’ 17°54’ Hurmuzd 1 5 23 1 

               

48°52’ 11.20 20°16’ 4°55’ 27°56’ 2°02’ 23°14’ 2°29’ 23°12’ 18°54’ Bahman 2 6 24 2 

               

48°29’ 11.18 20°13’ 6°21’ 29°10’ 2°18’ 23°19’ 2°26’ 7°24’ 19°54’ Ardībahisht 3 7 25 3 

               

48°06’ 11.16 20°10’ 7°49’ 0°24’ 2°34’ 23°24’ 2°23’ 22°03’ 20°54’ Šahrīwar 4 8 26 4 

               

47°44’ 11.14 20°07’ 9°21’ 1°38’ 2°48’ 23°29’ 2°21’ 6°49’ 21°54’ Isfandārmadh 5 9 27 5 

               

47°22’ 11.12 20°03’ 10°54’ 2°52’ 3°10’ 23°34’ 2°19’ 21°25’ 22°54’ Khurdādh 6 10 28 6 
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322. Kaif  yuʿraf mustaqīmhā wa rāji ʿ hā? - Come si riconosce il loro moto 
diretto e quello retrogrado? 

(dānistan - i mustaqīm az rajʿ čigūnah ast?) 
Sia il Sole che la Luna si muovono di moto diretto, dato che non ci sono fasi di 

retrogradazione, analogamente il nodo ascendente non ha moto diretto, ma nel caso degli altri 
pianeti è necessario distinguere fra moti diretti e moti retrogradi.  

Nel caso di Saturno, se guardiamo al giorno successivo di quello esaminato, troviamo 
che mostra tre minuti in meno, deduciamo perciò che esso è in moto retrogrado.  

Lo stesso giorno mostra nel caso di Giove un aumento di 5’1 e di Marte 16’, entrambi 
perciò hanno moto diretto come avviene per Venere che aumenta di 1°14’. Il suo moto diretto 
è reso più evidente dal fatto che essa si muove nella Bilancia nel giorno successivo.  

Mercurio è pure in moto diretto ed aumenta di 1°28’. Un’occhiata alla colonna dell’ora 
mostra che c’è una diminuzione di due minuti al giorno e che il giorno è più breve della notte.  

L’altezza a mezzogiorno risulta pure diminuire di giorno in giorno. 

323. Fakaif yuʿraf mawḍiʿ al-kawkab liwaqt mafrūd ġayr niṣf al-nahār? - 
Come si calcola la posizione della stella per un tempo diverso dal 
mezzogiorno? 

(pas jāykih sitārah būqtī juz nīmrūzān čūn dānistah āyad?) 
L’esempio che segue vuole mostrare come può essere trovata la posizione di un 

pianeta in un tempo particolare se è conosciuta la sua posizione a mezzogiorno. Supponiamo 
che siano passate 7h 40m delle ore del giorno e che questo sia Martedì, dividiamo le ore del 
giorno in due parti uguali cioè 5h 39m la differenza è 2h 1m.  

Tralasciando il minuto possiamo dire che sono trascorse due ore dopo mezzogiorno 
nel momento nominato, perché il numero delle ore fino a mezzogiorno è minore, se è 
maggiore, queste due ore apparterranno al mattino. Ora 2 ore sono la dodicesima parte di un 
giorno intero ed impieghiamo questo nel movimento del Sole che conosciamo progredire di 
1° in 24 ore, perciò un dodicesimo di 1° è 5’ questo è aggiunto alla posizione nota del Sole 
dando 19°59’ della Bilancia per la sua posizione dopo il trascorso di 7h 40m delle ore del 
giorno. Se il tempo sarà invece di due ore prima di mezzogiorno il Sole sarà in 19°49’ della 
Bilancia e la sua posizione quella delle 3h 40m dopo l’alba. 

Si può fare anche un esempio per la Luna. Supponiamo che siano trascorse 2h 20m 
della notte nel Mercoledì, allora sommiamo le ore all’indietro al mezzogiorno di Martedì 
ottenendo 8h, un terzo di 24. Ora l’avanzamento della Luna è di 14°39’ al giorno, e la terza 
parte di questo è 4°53’, che deve essere aggiunta alla posizione della Luna ottenendo, per la 
sua posizione nel tempo stabilito, 12°17’ della Vergine. 

Lo stesso procedimento può essere adottato con uno dei pianeti che si muova di moto 
diretto ed un altro argomento nella tavola che aumenta e diminuisce. Poniamo per esempio 
Saturno come esempio di un pianeta che retrograda; la sua velocità di spostamento è 3’ e di 
conseguenza 1’ in 8 ore, ma dato che il suo movimento è contrario alla direzione dei segni 
questi minuti debbono essere detratti dalla posizione a mezzogiorno perciò 2°25’ dei Gemelli 
alle due ore della notte di Mercoledì.  

Così si può procedere sommando o sottraendo con tutti gli argomenti delle tavola. 
 

                                                 
1 Il manoscritto  ha 50 per 5. 
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L’ASTROLABIO  

324. Mā al-asṭurlāb? - Che cos’è l’astrolabio? 
(asṭurlāb čīst?) 
L’astrolabio1 è uno strumento dei Greci, Hamzah di Iṣfahān fa derivare il suo nome 

Aṣṭurlābūn, che significa specchio delle stelle, dal persiano sitāra-yab2. Con il suo aiuto è 
possibile conoscere facilmente ed accuratamente il tempo e quanta parte del giorno o della 
notte è trascorsa come pure altre cose che sarebbe troppo lungo enumerare. 

Lo strumento ha un rovescio, ventre e varie parti separabili che sono tenute insieme 
per mezzo di un perno posto al centro. Sullo strumento sono tracciate varie figure e linee 
ciascuna delle quali ha un preciso nome tecnico allo scopo di distinguerle fra di loro. 

325. Mā aʿḍā al-asṭurlāb? - Quali sono le parti dell’astrolabio? 
(andāhāy - i asṭurlāb kudāmand?) 
L’astrolabio è circolare eccetto per la sporgenza del kursī in cui c’è un foro per 

l’anello3, ʿilāqah, che si collega con l’anello di sostegno, ḥalqah. Nel centro dell’astrolabio 
c’è un foro in cui gira il perno; quest’ultimo tiene unite le varie parti con l’aiuto di uno spillo, 
il cavallo. Sul rovescio c’è un regolo, la ʿiḍādah, che ruota intorno al perno; alle sue estremità 
ci sono delle punte aguzze, murī, e verso il centro, rispetto ciascuna estremità, sporgono due 
pezzi quadrangolari (libnah, hadaf, letteralmente bersaglio per arcieri) con piccoli buchi che 
servono a mirare. 

La superficie diritta dell’astrolabio, la faccia opposta al rovescio, è contornata da un 
bordo sporgente preparato accuratamente, la ḥujrah, ed entro il quale si trova un piatto 
perforato, lo ʿankabūt (rete di ragno), šabaka o rete. Una parte di questo piatto è un cerchio 
completo sul quale sono riportati i dodici segni dello Zodiaco: accanto al segno di Capricorno 
dal cerchio sporge una punta aguzza, il muri, che rimane costantemente a contato con la 
ḥujrah quando la rete viene ruotata intorno al perno. 

Fuori e dentro il cerchio dello Zodiaco ci sono delle sporgenze aguzze di forma 
triangolare, applicate alle maglie della rete, che recano i nomi delle stelle fisse [indicatori 
delle stelle]. Quando il cavallo viene rimosso dal perno, la rete ed i dischi posti sotto si 
separano, l’ultimo di questi viene costruito per differenti latitudini, climi (regioni), vengono 
utilizzate entrambe le superfici di ciascun disco. 

Negli astrolabi più grandi il rovescio non è usato solo per misurare altezze ed ombre 
ma offre lo spazio per una grande quantità di informazioni astronomiche. Ci sono i segni con i 
loro aspetti, termini ed i loro signori, le Case della Luna, il parallelogramma di due ombre con 
all’interno una tavola di triplicità; nel quadrante superiore sinistro seni, coseni; a destra i 
paralleli dei segni, l’altezza meridiana del Sole alle varie latitudini, esempio L, e la sua altezza 
nei vari luoghi quando esso incrocia l’azimuth della Mecca, esempio M, quando la ʿiḍadah è 
posta sul rovescio dal perno ed assicurata dal cavallo sull’altro lato, i puntatori scorrono sulla 
ḥurjah indicando altezza ed ombra. 
 

                                                 
1Per due lavori inglesi sull’astrolabio cfr. Chaucer “Conclusion on the Astrolabe 1391” ed. Skeat, Early english 
text Society 1812 e W.H. Morley, Description of a Planisphere Astrolabe, constructed for Shah Ḥusayn in 1712 
A.D. London 1856.  
2Errato nel manoscritto. 
3Il testo Persiano ha āwīzah; Morley p. 8 usa ʿilāqah per il cordone o cinghia con cui l’anello viene sospeso, e 
ʿurwah per l’anello di ottone posto fra l’anello di sostegno ed il kursī.  
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[La figura di questa pagina rappresenta il rovescio di un astrolabio con indicati 

quadrante di altezza ed il quadrante dell’ombra. Nella pagina seguente sono riportati sia il 
disco preparato per una latitudine determinata, in alto, sia la rete. Il disco reca nella parte 
inferiore le indicazioni delle ore ineguali da 1 a 12. L’immagin
testo arabo salvo la modifica di tutte le indicazioni numeriche e la soppressione delle 
indicazioni dei nomi dei vari tipi di coordinate. La rete è stata volutamente mantenuta così 
come prelevata dall’originale arabo, salvo
scritte poste all’interno della figura indicano i nomi delle stelle cui corrispondono le punte 
della rete.] 
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[La figura di questa pagina rappresenta il rovescio di un astrolabio con indicati 
quadrante di altezza ed il quadrante dell’ombra. Nella pagina seguente sono riportati sia il 
disco preparato per una latitudine determinata, in alto, sia la rete. Il disco reca nella parte 
inferiore le indicazioni delle ore ineguali da 1 a 12. L’immagine del disco riproduce quella del 
testo arabo salvo la modifica di tutte le indicazioni numeriche e la soppressione delle 
indicazioni dei nomi dei vari tipi di coordinate. La rete è stata volutamente mantenuta così 
come prelevata dall’originale arabo, salvo qualche ritocco per garantirne la leggibilità, le 
scritte poste all’interno della figura indicano i nomi delle stelle cui corrispondono le punte 

                                      Astrolabio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

[La figura di questa pagina rappresenta il rovescio di un astrolabio con indicati il 
quadrante di altezza ed il quadrante dell’ombra. Nella pagina seguente sono riportati sia il 
disco preparato per una latitudine determinata, in alto, sia la rete. Il disco reca nella parte 

e del disco riproduce quella del 
testo arabo salvo la modifica di tutte le indicazioni numeriche e la soppressione delle 
indicazioni dei nomi dei vari tipi di coordinate. La rete è stata volutamente mantenuta così 

qualche ritocco per garantirne la leggibilità, le 
scritte poste all’interno della figura indicano i nomi delle stelle cui corrispondono le punte 
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326. Mā asāmī ḫuṭūṭ al-asṭurlāb? - Quali sono le linee dell’astrolabio? 
(nāmhāy - i ḫuṭhāy - i asṭurlāb kudāmand?) 
Se l’astrolabio viene tenuto con il rovescio di fronte ed il kursī in alto, la linea che va 

in orizzontale da sinistra a destra rappresenta l’orizzonte ovvero la linea Est - Ovest. Il 
quadrante in alto a sinistra è il quadrante d’altezza ed il suo margine risulta diviso in novanta 
divisioni uguali, raggruppate in insiemi di cinque o di dieci, con inizio sulla linea 
dell’orizzonte e fine alla metà del kursī. Questi gradi di altezza sono numerati in lettere abjad. 
Il quadrante opposto, quello dell’ombra, è diviso in dita di ombra con inizio dalla metà 
diametralmente opposta al punto centrale del kursī. Non c’è nessun limite definito per questa 
dita eccetto quello che è in corrispondenza alla linea di divisione e diventano ordinatamente 
crescenti man mano che si allontanano da questo punto1. In ciascuno dei dischi che si trovano 
sotto la rete (che sono sistemati nel ventre della madre dell’astrolabio) sono incisi tre cerchi 
concentrici, il maggiore e più esterno di questi è chiamato il Tropico del Capricorno, il più 
piccolo o più interno, il Tropico del Cancro e quello posto a metà fra i due, il cerchio 
dell’Ariete o della Bilancia od Equinoziale. Ciascun disco è diviso in quattro quadranti da due 
diametri, la linea Est-Ovest ed un secondo che la interseca ad angolo retto, ed è diviso al 
centro in una parte superiore, verso il kursī, la linea di mezzogiorno, ed una inferiore, la linea 
di mezzanotte, conosciuta rispettivamente come la linea del mezzo-cielo e che è il perno della 
Terra.  

L’orizzonte è quell’arco di cerchio che passa per le intersezioni del cerchio dell’Ariete 
con la linea Est-Ovest; sopra di esso e con tracciato simile ad esso ci sono i muqanṭara o 
paralleli di altezza divisi in metà Est ed Ovest dal meridiano così come lo è l’orizzonte. Il più 
piccolo muqanṭara è quello che allo Zenit è segnato con 90° (lettera ṣad). Sotto l’orizzonte ci 
sono anche le linee delle ore ineguali o temporarie che vanno dal Tropico del Cancro a quello 
del Capricorno e sono numerate da 1 a 12. 

327. Famā al-asṭurlāb al-tāmm wa’l niṣf wa ġayruhum? - Quali sono gli 
astrolabi completi e quali quelli parziali? 

(pas asṭurlāb - tamām wa nīmah wa juz - i īn čūn bāšand?) 
Un astrolabio completo è quello che ha novanta muqanṭara numerati in lettere abjad 

da 1 a 90 dall’orizzonte allo Zenit. Se lo strumento è troppo piccolo per contenere tutti questi 
allora è marcato solo ogni secondo muqanṭara (mezza misura) od ogni quarto o sesto o 
decimo (ma non ogni quinto sebbene questa forma potrebbe essere costruita)2. Negli astrolabi 
più piccoli le divisioni dello Zodiaco sono trattate in modo simile. Le espressioni grande e 
piccolo si riferiscono al numero di divisioni ed alla destrezza od altro dell’artista. 

328. Mā al-asṭurlābāt al-muḫālifah lihaḏīhi al-ṣifāt? - Quali sono gli 
astrolabi di forme differenti che hanno la tavoletta (dell’orizzonte)? 

(asṭurlābhāy kih -muḫālif - i asṭurlāb wa ṣifāt - i ū bāsand kudāmand)? 

                                                 
1L’artista nel testo persiano ha erroneamente diviso il quadrante d’ombra nello stesso modo del quadrante 
d’altezza. Questo è avvenuto anche in AO ed AO1, ma AO ha un foglio inserito fra le pagine 196 e 197 dove 
esso è diviso in 45° (12 dita) nell’umbra recta 1-12 ed umbra versa 12-1. Solitamente negli astrolabi persiani 
l’umbra recta è riportata fino 50 dita in un quadrante (vedi figure precedenti) e 30 piedi nell’altro, l’umbra versa 
è indicata solo nel “quadrato delle due ombre” centrale. 
2Morley p. 8 menziona Ḫumsī come una forma delle forme costruite. 
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Ci sono anche astrolabi di modelli diversi da quelli descritti e privi di dettagli non 
indispensabili, fra questi ci sono strumenti per il Nord diversi da quelli costruiti per il Sud. In 
questi ultimi il Cancro occupa il posto tenuto dal Capricorno negli strumenti fatti per il Nord 
ed è opposto al Capricorno così pure si ha per gli altri segni che nelle 
trovano pure opposti ai loro precedenti opponenti.  Il disco che porta i paralleli d’altezza è 
caratterizzato dal fatto che gli estremi dell’arco dell’orizzonte e di alcuni 
rivolti verso il basso e con le loro convess
stessa posizione che trovano negli strumenti costruiti per il Nord. Alcune varietà di queste due 
forme sono distinte, come gli ʿāsī
mutabbal, che sono a forma di tamburo, ed i 
così perché i muqanṭara ed il cerchio dello Zodiaco sono appiattiti in una forma ellittica 
simile ad un melone. Inoltre alcuni strumenti hanno dischi addizionali, quali la tavo
dell’orizzonte (ṣafīḥat al-afāqiyya
raggi, se ne ricavano gli aspetti) e che incrocia i cerchi dell’azimut passando per lo Zenit, 
hanno le linee delle ore uguali ed ineguali, del sorgere dell’alba e della discesa del crepuscolo. 

Inoltre, sul rovescio dell’a
dell’ombra degli azimut2, del mezzogiorno e della preghiera pomeridiana. Se necessario 
l’asta, divisa in due metà, reca anche delle scritte poiché sono segnate su di essa le linee curve 
delle ore e le divisioni numerate di seni ed archi. Ma non c’è fine a questo capitolo.

329. Famā al-arāqim ʿalā al
(dell’astrolabio)? 

(īn raqmhā kih bar pošt - 
Il rovescio dell’astrolabio alcune volte reca i

aspetti e le triplicità, se vi è spazio anche i nomi dei pianeti, mentre questi sono generalmente 
indicati con i simboli greci: ♄: 
Mercurio, ☽: Luna3. 

Gli Indiani tuttavia usano per essi le iniziali del loro nome.

                                                
1janûb per juyûb PL. 
2L’altezza del Sole nei diversi luoghi quando esso passa sull’azimut della 
sumût. 
3  Simboli usati nei manoscritti, Wiedemann ha riprodotto quelli di AO1, Byzantin. Zeitsch. XIX p. 145. 
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Ci sono anche astrolabi di modelli diversi da quelli descritti e privi di dettagli non 
i, fra questi ci sono strumenti per il Nord diversi da quelli costruiti per il Sud. In 

questi ultimi il Cancro occupa il posto tenuto dal Capricorno negli strumenti fatti per il Nord 
ed è opposto al Capricorno così pure si ha per gli altri segni che nelle loro nuove posizioni si 
trovano pure opposti ai loro precedenti opponenti.  Il disco che porta i paralleli d’altezza è 
caratterizzato dal fatto che gli estremi dell’arco dell’orizzonte e di alcuni muqan
rivolti verso il basso e con le loro convessità verso il kursī mentre gli altri cerchi sono nella 
stessa posizione che trovano negli strumenti costruiti per il Nord. Alcune varietà di queste due 

āsī, in cui i muqanṭara sono di forma simile a foglie di mirto, i 
, che sono a forma di tamburo, ed i musraṭan. Ci sono anche i muba

ed il cerchio dello Zodiaco sono appiattiti in una forma ellittica 
simile ad un melone. Inoltre alcuni strumenti hanno dischi addizionali, quali la tavo

qiyya) e quella di maṭraḥu’l-šuʿāʿ (luogo in cui sono proiettati i 
raggi, se ne ricavano gli aspetti) e che incrocia i cerchi dell’azimut passando per lo Zenit, 
hanno le linee delle ore uguali ed ineguali, del sorgere dell’alba e della discesa del crepuscolo. 

Inoltre, sul rovescio dell’astrolabio vengono spesso indicate le linee dei seni
, del mezzogiorno e della preghiera pomeridiana. Se necessario 

l’asta, divisa in due metà, reca anche delle scritte poiché sono segnate su di essa le linee curve 
ivisioni numerate di seni ed archi. Ma non c’è fine a questo capitolo.

alā al-ẓahr? - Cosa sono i disegni sul rovescio 

 i asṭurlāb bovad čīst?) 
Il rovescio dell’astrolabio alcune volte reca incisi i periodi od i limiti dei pianeti, gli 

aspetti e le triplicità, se vi è spazio anche i nomi dei pianeti, mentre questi sono generalmente 
: Saturno, ♃: Giove, ♂: Marte, ☉:Sole, ♀

ni tuttavia usano per essi le iniziali del loro nome. 

         

L’altezza del Sole nei diversi luoghi quando esso passa sull’azimut della qibla. PL e PP hanno 

Simboli usati nei manoscritti, Wiedemann ha riprodotto quelli di AO1, Byzantin. Zeitsch. XIX p. 145.
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Ci sono anche astrolabi di modelli diversi da quelli descritti e privi di dettagli non 
i, fra questi ci sono strumenti per il Nord diversi da quelli costruiti per il Sud. In 

questi ultimi il Cancro occupa il posto tenuto dal Capricorno negli strumenti fatti per il Nord 
loro nuove posizioni si 

trovano pure opposti ai loro precedenti opponenti.  Il disco che porta i paralleli d’altezza è 
muqanṭara sono 

mentre gli altri cerchi sono nella 
stessa posizione che trovano negli strumenti costruiti per il Nord. Alcune varietà di queste due 

sono di forma simile a foglie di mirto, i 
mubaṭṭaḫ chiamati 

ed il cerchio dello Zodiaco sono appiattiti in una forma ellittica 
simile ad un melone. Inoltre alcuni strumenti hanno dischi addizionali, quali la tavoletta 

 (luogo in cui sono proiettati i 
raggi, se ne ricavano gli aspetti) e che incrocia i cerchi dell’azimut passando per lo Zenit, 
hanno le linee delle ore uguali ed ineguali, del sorgere dell’alba e della discesa del crepuscolo.  

strolabio vengono spesso indicate le linee dei seni1, 
, del mezzogiorno e della preghiera pomeridiana. Se necessario 

l’asta, divisa in due metà, reca anche delle scritte poiché sono segnate su di essa le linee curve 
ivisioni numerate di seni ed archi. Ma non c’è fine a questo capitolo. 

Cosa sono i disegni sul rovescio 

ncisi i periodi od i limiti dei pianeti, gli 
aspetti e le triplicità, se vi è spazio anche i nomi dei pianeti, mentre questi sono generalmente 

♀: Venere, ☿: 

. PL e PP hanno ẓilli silm per ẓill-i 

Simboli usati nei manoscritti, Wiedemann ha riprodotto quelli di AO1, Byzantin. Zeitsch. XIX p. 145. 
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330. Kaif yūḫaḏu al-irtif āʿ bi’l-aṣṭurlāb? - Come si trova l’altezza del Sole? 
(pas irtifāʿ čūn bāyad giriftan?) 
Per trovare l’altezza del Sole con l’astrolabio, sospendi stabilmente lo strumento su un 

dito della mano destra e rivolgi la sua superficie al Sole, muovi quindi il regolo fino a che 
l’ombra della libnah più vicina cade sull’altra e fino a che i raggi del Sole passano attraverso i 
mirini superiore ed inferiore, allora leggi i gradi di altezza indicati dalla punta del regolo e se 
essa è Est od Ovest cioè prima o dopo mezzogiorno. 

331. Maʿrifah al-ẓil wa’l-irtif āʿ aḥad humā min al-āḫir? - Come si fa a 
conoscere l’ombra e l’altezza, e la prima dalla seconda? 

(dānistan - i sāyāh wa irtifāʿ yak az dīgar) 
Se l’altezza del Sole è nota e desideri conoscere la lunghezza dell’ombra di uno 

gnomone (šaḫṣ) ad un certo tempo, osserva quante dita di ombra corrispondono all’altezza in 
questione, allora la lunghezza dell’ombra sta all’altezza dello gnomone come il numero di dita 
sta a dodici.  

Viceversa, se la lunghezza dell’ombra è nota ed il numero di dita corrisponde secondo 
la proporzione descritta prima, allora l’altezza può essere determinata ponendo l’estremo 
inferiore del regolo sul numero di dita in questione. 

332. Maʿrifah al-ṭāli ʿ min irtif āʿ al-šams? - Come si trova l’ascendente 
dall’altezza del Sole? 

(dānistan - i ṭāli ʿ az qibal - i irtifāʿ - āftāb) 
Per determinare l’altezza, prendi il disco costruito per il luogo di osservazione (o di 

quello il più vicino possibile), ponilo sopra la madre e poni la rete sopra di lui, allora trova e 
segna il muqanṭara, Est od Ovest, che ha lo stesso numero dell’altezza del Sole (se 
l’astrolabio non è completo la sua posizione può essere stimata). Dopo ciò stabilisci da un 
calendario l’esatta posizione del Sole in quel momento e segna questo punto nel 
corrispondente segno dello Zodiaco sulla rete (questo può essere stimato se l’astrolabio non è 
completo). Quindi ruota la rete fino a che il grado in questione è sopra il muqanṭara già 
segnato ed esamina quale segno e quale grado di questo coincide con l’orizzonte orientale 
questo è l’ascendente. 

[La traduzione del § 332 è stata condensata, dal traduttore in lingua inglese, con 
l’omissione degli esempi delle stime date nel testo per i casi in cui l’Astrolabio non è 
completo.  

L’altezza del Sole è, per esempio, 20° ed è stato individuato il ventesimo muqanṭara. 
Se l’astrolabio è un suds, questo sta fra il muqanṭara 18° ed il 24° e conseguentemente ad un 
terzo di distanza fra questi ed al di sopra della diciottesima linea. Se l’astrolabio è un thulth, 
esso viene a trovarsi fra la linea 18ª e la 21ª, due terzi di distanza fra queste sopra la 18ª. 

Se la posizione del Sole viene presa da un calendario, la stessa può essere segnata sul 
segno e grado dell’anello dello Zodiaco corrispondenti, e questo segno viene posto sopra il 
muqanṭara determinato. Così vengono trovati, all’orizzonte orientale, il segno ascendente ed 
il suo grado. Se l’orizzonte orientale non corrisponde esattamente ad una divisione dei segni, i 
gradi dell’Ascendente possono essere stimati a partire da questa posizione fra due di queste 
divisioni.  

Questo metodo di stima può essere adottato in tutti i casi simili; potrebbe essere 
tedioso il dover ripetere la spiegazione in ciascun caso.] 
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333. Kaif yuʿraf al-māḍī‘  min al-nahār? - Come si determina la parte 
trascorsa del giorno? 

(čigūnah dānistah āyad ānč az rūz guẕaštah bāšad?) 
Se sono stati posizionati i gradi dell’ascendente sull’orizzonte, vedi quale divisione 

indica il puntatore della ḥujra vicino al Capricorno, allora muovi la rete da Ovest ad Est 
(passata la linea del mezzo-cielo nella direzione opposta alla successione dei segni) fino a che 
il grado del Sole giunge all’orizzonte orientale ed allora rileva dove il puntatore è sulla ḥujra. 
La differenza dà il numero di divisioni fra il sorgere ed il tempo in cui fu trovata l’altezza, 
conosci così il dāʾir  del Sole (§ 244) e poiché quindici divisioni sono uguali ad un’ora ed una 
divisione a quattro minuti, il risultato dà la lunghezza del giorno che è trascorsa in ore uguali 
e minuti. 

334. Fakaif yuʿraf al-ṭāli ʿ wa’l-irtif āʿ al-šams min qibal al-māḍīʾ min al-
nahār? - Come si conoscono l’ascendente e l’altezza dalla parte trascorsa 
del giorno? 

(agar sāʿāt - i goẕaštah az rūz ḥāṣil buvad wa ḫwāhīm kih ṭāli ʿ wa irtifāʿ - i āftāb 
dānīm čigūnah kunīm?) 

Poni il grado del Sole all’orizzonte orientale e rileva la divisione della ḥujra in cui la 
punta della rete si ferma, allora ruotala verso Ovest per un numero di divisioni corrispondente 
al numero di ore trascorse. Guarda a questo punto quale grado di un segno si trova 
all’orizzonte orientale, questo sarà l’ascendente, ed osserva su quale muqanṭara, Ovest od Est, 
è il grado del Sole, il suo numero dà quello dell’altezza. 

335. Fakaif tuʿraf al-sāʿāt al-muwajjah? - Come calcoli le ore temporarie 
(ineguali)? 

(sāʿāt - i muʿauwajj čūn bāyad dānistan?) 
Se l’ascendente è posto all’orizzonte orientale, guarda dove il Nadir del grado del Sole 

è fra le linee delle ore ineguali sotto l’orizzonte, il Nadir sarà così di tanti gradi del settimo 
segno da esso e segnerà l’ora in questione, nota la quale non ci interessa conoscere quanto di 
essa è trascorso. 

336. Fakaif tuʿraf haḏihi al-ašyāʾ min sāʿāt al-lail? - Come accerti 
l’ascendente dall’ora della notte? 

(īn čīzhā az sāʿāt - i šab čūn dānīm?) 
Dal momento che l’altezza del Sole non si può avere, se conosci con l’osservazione 

quante ore della notte sono passate, converti queste in divisioni della ḥujra, poni allora il 
Nadir del grado del Sole sull’orizzonte orientale (dato che il Nadir viene usato di notte in 
luogo dei gradi del Sole di giorno) quindi ruota la punta sulla ḥujra fino alla divisione 
calcolata e guarda all’orizzonte orientale, il segno che vi si trova è quello dell’ascendente ed il 
grado del Sole si trova in corrispondenza dell’ora ineguale. 

337. Kaif yūjadu irtifāʿ kawākib al-ṯābitah? - Come si trova l’altezza delle 
stelle fisse? 

(irtif āʿ - i kawākib - i ṯābitah čūn bāyad giriftan?) 
Per trovare l’altezza delle stelle fisse, sospendi l’astrolabio nella mano destra, gira il 

puntatore di stelle verso la stella in questione fino a che essa viene centrata, leggi allora il 
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grado di altezza segnato dal regolo ed osserva se esso è Est od Ovest per mezzo della sua 
relazione con la linea del mezzogiorno. 

338. Fakaif yūʿraf al-ṭāli ʿ minhu? - Come si ottiene l’ascendente da essa 
(altezza delle stelle)? 

(ṭāli ʿ az ū čūn bāyad dānistan?) 
Per trovare l’ascendente dall’altezza delle stelle, poni la punta del puntatore delle stelle 

sul muqanṭara corrispondente con l’altezza, Est od Ovest a seconda del caso, a questo punto 
guarda all’orizzonte orientale, dove sarà individuato il segno ed il grado dell’ascendente, ed al 
grado del Sole che si troverà nell’ora ineguale del momento. 

339. Kaif yuʿraf al-mādīʿ min al-lail? - Come si stabilisce quanta parte della 
notte è trascorsa? 

(čūn dānīm az way kih čand guẕašt az šab?) 
Per conoscere dal precedente [ascendente] quanta parte della notte è trascorsa, osserva 

la posizione della punta della rete quando il grado dell’ascendente è sull’orizzonte orientale, 
ruota la rete in direzione inversa fino a che il Nadir del grado del Sole è all’orizzonte 
orientale, osserva quante divisioni della ḥujra sono state traversate dalla punta della rete e 
trasforma in ore. 

340. Kaif yuʿraf waqt ṭulūʿ al-kawkab wa ġurūbhu? - Come si stabilisce il 
tempo della sua (della stella) levata e del suo tramonto? 

(čigūnah tawān dānistan bar āmadan yā firū šudan - i sitārān kih bašab bāšad yā 
barūz?) 

Per trovare il tempo della levata e del tramonto di una stella sia di notte che di giorno, 
poni la sua punta sull’orizzonte orientale e guarda se il grado del Sole è sopra l’orizzonte fra i 
muqanṭara, se lo è essa sorge di giorno. Allora osserva dove si trova sulla ḥujra la punta della 
rete e ruotala all’indietro fino a che il grado del Sole raggiunge l’orizzonte orientale. 
Trasforma la misura del movimento in ore: queste sono le ore del giorno che sono trascorse 
prima che la stella sorga. Se il grado del Sole è sotto l’orizzonte fra le ore ineguali, allora la 
stella sorge di notte. Osserva la posizione della punta della rete e ruotala all’indietro fino a che 
il Nadir del grado del Sole raggiunge l’orizzonte orientale e trasforma le divisioni attraversate 
in ore, queste sono le ore della notte che sono trascorse prima del sorgere della stella.  

Se cerchi il tempo del tramonto, usa l’orizzonte occidentale in luogo di quello 
orientale e procedi come detto in precedenza. 

341. Kaif taswiyah lil-buyūt al-iṯnā-ʿašar? - Come pareggiare le case? 
(davuzdah ḫānah rā taswiat čigūnah bāyad kardan?) 
Per allineare le dodici case, poni il grado dell’ascendente sull’orizzonte orientale, 

l’estremo dell’Eclittica sull’orizzonte occidentale è il vertice della settima casa. Guarda allora 
al meridiano, quello che è qui giunto è il segno ed il vertice del decimo segno, Medium 
Coelum. Se quello che trovi è anche il decimo segno dall’ascendente, gli angoli sono eretti. Se 
questi sono susseguenti, il punto indicato sull’astrolabio sarà nell’undicesimo segno 
dall’ascendente, sebbene sia possibile registrarlo come il vertice della decima casa. Per 
esempio se il vertice è in Acquario, la casa sarà formata da Acquario e pure da alcuni gradi 
dei Pesci, mentre se il vertice è nel nono segno, gli angoli sono cadenti e la casa è formata da 
Acquario e da alcuni gradi di Capricorno. Se Acquario da solo occupa la decima casa, allora il 
Leone è nella quarta, se Acquario e Pesci, allora Leone e Vergine, e se Acquario e Capricorno 
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allora Leone e Cancro. Questa relazione si applica al resto delle case; così se conosci una casa 
conosci il suo Nadir. 

Per determinare i vertici delle altre case gira la rete inversamente così che il grado 
dell’ascendente giunga sotto l’orizzonte e ponilo sulla linea che 
dell’undicesima ora ineguale, cioè fra due ore temporarie, 1/3 dell’arco seminotturno 
dell’ascendente, allora guarda alla linea meridiana per vedere quale segno c’è e quale grado; 
esso sarà il vertice della nona casa ed il suo grado, il Nad
Muovi allora la rete fra due ore ineguali così che il grado dell’ascendente si fermi all’inizio 
della nona ora, il segno ed il grado al meridiano saranno quelli dell’ottava casa, il loro Nadir 
quello della seconda. Gira allora la rete così che il Nadir del grado dell’ascendente si fermi 
sulla prima linea della terza ora sotto l’orizzonte occidentale, il segno ed il grado 
dell’undicesima casa saranno al meridiano: i loro Nadir quelli della quinta: allora gira la rete a 
destra così che il Nadir del grado dell’ascendente si fermi sulla prima linea della quinta ora, il 
segno ed il grado della dodicesima casa saranno al meridiano ed il loro nadir è il sesto: questo 
tutte le case sono equalizzate1. (figura § 247) Nota

342. Kaif yuʿraf al-ṭāli ʿ min watad 
altro angolo? 

(ṭāli ʿ čigūnah tawān dānistan agar d
Per determinare il grado dell’ascendente se è conosciuto un altro angolo si procede 

così: se è conosciuto il grado dell’occidente ponilo sull’orizzonte occidentale, se Medium 
Coelum sul meridiano in direzione del 
posto sotto l’orizzonte, ed in ciascun caso guarda l’orizzonte orientale per il risultato.

                                                
1Libros del saber II, 274. Su altri metodo di 
2  
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o. Questa relazione si applica al resto delle case; così se conosci una casa 

Per determinare i vertici delle altre case gira la rete inversamente così che il grado 
dell’ascendente giunga sotto l’orizzonte e ponilo sulla linea che 
dell’undicesima ora ineguale, cioè fra due ore temporarie, 1/3 dell’arco seminotturno 
dell’ascendente, allora guarda alla linea meridiana per vedere quale segno c’è e quale grado; 
esso sarà il vertice della nona casa ed il suo grado, il Nadir di questo è il vertice della terza. 
Muovi allora la rete fra due ore ineguali così che il grado dell’ascendente si fermi all’inizio 
della nona ora, il segno ed il grado al meridiano saranno quelli dell’ottava casa, il loro Nadir 

ra allora la rete così che il Nadir del grado dell’ascendente si fermi 
sulla prima linea della terza ora sotto l’orizzonte occidentale, il segno ed il grado 
dell’undicesima casa saranno al meridiano: i loro Nadir quelli della quinta: allora gira la rete a 
destra così che il Nadir del grado dell’ascendente si fermi sulla prima linea della quinta ora, il 
segno ed il grado della dodicesima casa saranno al meridiano ed il loro nadir è il sesto: questo 

. (figura § 247) Nota2 

 min watad āḫir? - Come trovare l’ascendente da 

nistan agar dīgar watad maʿlūm bāšad?) 
Per determinare il grado dell’ascendente se è conosciuto un altro angolo si procede 

o dell’occidente ponilo sull’orizzonte occidentale, se Medium 
Coelum sul meridiano in direzione del kursī, se Imum Coelum nella direzione del meridiano 
posto sotto l’orizzonte, ed in ciascun caso guarda l’orizzonte orientale per il risultato.

         
Libros del saber II, 274. Su altri metodo di Al-Bīrûnī, vedi Sedillot, Materiaux II, 509. 

 

Una comune forma per una rappresentazione dei cieli alla 
nascita, nella quale sono descritti i gradi della cuspide e la 
situazione dei pianeti. Sono anche indica
proprietà delle case (§ 461).  
Altra forma è quella rappresentata sotto e che, fra l’altro, 
mostra l’ineguaglianza delle case sull’Eclittica.
 

 

Il metodo adottato per costruire la figura è il seguente: Il 
grande cerchio; il meridiano ed il cerchio di declinazione 
attraverso il punto dell’Eclittica ascendente divide il cielo 
in 4 quadranti. I due quadranti orientali sono ineguali; 
ciascuna delle case XII, XI e X è composta dall’arco di 
Eclittica corrispondente a un terzo dell’arco semidiur
dell’ascendente, e le I, II e III case all’arco corrispondente 
a un terzo del suo arco seminotturno. Le case dei quadranti 
occidentali sono i Nadir di quelli orientali.
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o. Questa relazione si applica al resto delle case; così se conosci una casa 

Per determinare i vertici delle altre case gira la rete inversamente così che il grado 
dell’ascendente giunga sotto l’orizzonte e ponilo sulla linea che indica l’inizio 
dell’undicesima ora ineguale, cioè fra due ore temporarie, 1/3 dell’arco seminotturno 
dell’ascendente, allora guarda alla linea meridiana per vedere quale segno c’è e quale grado; 

ir di questo è il vertice della terza. 
Muovi allora la rete fra due ore ineguali così che il grado dell’ascendente si fermi all’inizio 
della nona ora, il segno ed il grado al meridiano saranno quelli dell’ottava casa, il loro Nadir 

ra allora la rete così che il Nadir del grado dell’ascendente si fermi 
sulla prima linea della terza ora sotto l’orizzonte occidentale, il segno ed il grado 
dell’undicesima casa saranno al meridiano: i loro Nadir quelli della quinta: allora gira la rete a 
destra così che il Nadir del grado dell’ascendente si fermi sulla prima linea della quinta ora, il 
segno ed il grado della dodicesima casa saranno al meridiano ed il loro nadir è il sesto: questo 

Come trovare l’ascendente da 

Per determinare il grado dell’ascendente se è conosciuto un altro angolo si procede 
o dell’occidente ponilo sull’orizzonte occidentale, se Medium 

, se Imum Coelum nella direzione del meridiano 
posto sotto l’orizzonte, ed in ciascun caso guarda l’orizzonte orientale per il risultato. 

Una comune forma per una rappresentazione dei cieli alla 
nascita, nella quale sono descritti i gradi della cuspide e la 
situazione dei pianeti. Sono anche indicate le principali 

Altra forma è quella rappresentata sotto e che, fra l’altro, 
mostra l’ineguaglianza delle case sull’Eclittica. 

Il metodo adottato per costruire la figura è il seguente: Il 
il cerchio di declinazione 

attraverso il punto dell’Eclittica ascendente divide il cielo 
in 4 quadranti. I due quadranti orientali sono ineguali; 
ciascuna delle case XII, XI e X è composta dall’arco di 
Eclittica corrispondente a un terzo dell’arco semidiurno 
dell’ascendente, e le I, II e III case all’arco corrispondente 
a un terzo del suo arco seminotturno. Le case dei quadranti 
occidentali sono i Nadir di quelli orientali. 



Al-Tafhīm                                                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

343. Maʿrifah ʿarḍ nahr wa mas
baina al-māsiḥ ḥāʾil  
terreno sui quali non si può tendere una corda o non si possono 
attraversare. 

 (dānistan - i pahnāy 
natawānī pīmūdan) 

Per trovare la larghezza di un 
fiume o di un tratto di terreno la cui 
altra estremità sia impossibile da 
raggiungere così come farne la misura 
nei modi usuali, stando su una sponda 
sospendi l’astrolabio sulla mano destra 
e muovi il regolo fino a che vedi l’altra 
sponda, allora ruota l’astrolabio, senza cambiare la tua posizione e senza modificare il regolo,
fino ad osservare attraverso entrambe le mire un punto che puoi riconoscere e misura la 
distanza fra la tua posizione ed il punto, la larghezza del fiume è la stessa. Lo stesso metodo 
può essere utilizzato per un tratto di terreno.

344. Maʿrifah ʿumq al-
 (dānistan - i mafī - 
Per trovare la profondità di un pozzo, stando sul 

bordo con l’astrolabio nella mano sinistra ed il quadrante 
delle altezze rivolto verso di te, muovi il regolo fino a che 
il bordo opposto dell’acqua od il fondo sono osservati 
attraverso entrambe le mire. Osserva allora i
dita indicato dal regolo nel quadrante dell’ombra, poni ora 
la punta del regolo ad un dito inferiore e sali più in alto 
fino a che il bordo opposto è di nuovo osservabile senza 
modificare la posizione del regolo. Misura la distanza fra i 
due punti di osservazione e moltiplica per il numero di dita 
di ombra registrati. Il risultato è la profondità del pozzo 
mentre la distanza moltiplicata per dodici dà il diametro 
del pozzo1. 

345. Maʿrifah ṭūl minā
l’altezza di un minareto o di una parete quando la sua base può essere 
raggiunta. 

(dānistan - i darāzī 
Per trovare l’altezza di un minareto o di un muro la cui base può essere raggiunta, 

trova l’altezza del Sole e continua le osservazioni fino che la ottiene di 45°. Allora misura 
l’ombra, questa dà l’altezza del minareto. Se il Sole non potesse raggiungere 45° nel tempo 
desiderato, poni la punta del regolo a 45° e muovi avanti ed in dietro fino 

                                        
1Per un metodo alternativo confronta Alfonso, Libros del Saber, II, 287. AO pag. 2
dodicesima e la tredicesima che richiede di spostare la 
posizione ed osservare nuovamente, AO1 anche. La procedura è la stessa del § 346.
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nahr wa masāfah ʿalā’l-ar ḍ yuḥāwilu baina mis
 - Stabilire la larghezza di un fiume o di tratto di 

terreno sui quali non si può tendere una corda o non si possono 

i pahnāy - i jūy yā pārah yi az zamīn kih rasan barū

Per trovare la larghezza di un 
fiume o di un tratto di terreno la cui 
altra estremità sia impossibile da 
raggiungere così come farne la misura 
nei modi usuali, stando su una sponda 

strolabio sulla mano destra 
e muovi il regolo fino a che vedi l’altra 
sponda, allora ruota l’astrolabio, senza cambiare la tua posizione e senza modificare il regolo,
fino ad osservare attraverso entrambe le mire un punto che puoi riconoscere e misura la 
istanza fra la tua posizione ed il punto, la larghezza del fiume è la stessa. Lo stesso metodo 

può essere utilizzato per un tratto di terreno. 

-bīr - Stabilire la profondità di un pozzo.
 i čāh) 

profondità di un pozzo, stando sul 
bordo con l’astrolabio nella mano sinistra ed il quadrante 
delle altezze rivolto verso di te, muovi il regolo fino a che 
il bordo opposto dell’acqua od il fondo sono osservati 
attraverso entrambe le mire. Osserva allora il numero di 
dita indicato dal regolo nel quadrante dell’ombra, poni ora 
la punta del regolo ad un dito inferiore e sali più in alto 
fino a che il bordo opposto è di nuovo osservabile senza 
modificare la posizione del regolo. Misura la distanza fra i 

nti di osservazione e moltiplica per il numero di dita 
di ombra registrati. Il risultato è la profondità del pozzo 
mentre la distanza moltiplicata per dodici dà il diametro 

l minārah au ḥāʾiṭ mimmā yumkin al-wuṣū
l’altezza di un minareto o di una parete quando la sua base può essere 

zī - i manārah yā dīvārī agar babunaš babunaš tav
Per trovare l’altezza di un minareto o di un muro la cui base può essere raggiunta, 

l’altezza del Sole e continua le osservazioni fino che la ottiene di 45°. Allora misura 
l’ombra, questa dà l’altezza del minareto. Se il Sole non potesse raggiungere 45° nel tempo 
desiderato, poni la punta del regolo a 45° e muovi avanti ed in dietro fino 

                                                 
Per un metodo alternativo confronta Alfonso, Libros del Saber, II, 287. AO pag. 213 tralascia una linea fra la 

dodicesima e la tredicesima che richiede di spostare la ʿ iḍāda di un dito in più prima di raggiungere la seconda 
posizione ed osservare nuovamente, AO1 anche. La procedura è la stessa del § 346. 
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wilu baina misāḥatih wa 
Stabilire la larghezza di un fiume o di tratto di 

terreno sui quali non si può tendere una corda o non si possono 

n kih rasan barū natawānī kašīdan wa 

sponda, allora ruota l’astrolabio, senza cambiare la tua posizione e senza modificare il regolo, 
fino ad osservare attraverso entrambe le mire un punto che puoi riconoscere e misura la 
istanza fra la tua posizione ed il punto, la larghezza del fiume è la stessa. Lo stesso metodo 

Stabilire la profondità di un pozzo. 

ūl ilaihi  - Stabilire 
l’altezza di un minareto o di una parete quando la sua base può essere 

 agar babunaš babunaš tavān rasīdan) 
Per trovare l’altezza di un minareto o di un muro la cui base può essere raggiunta, 

l’altezza del Sole e continua le osservazioni fino che la ottiene di 45°. Allora misura 
l’ombra, questa dà l’altezza del minareto. Se il Sole non potesse raggiungere 45° nel tempo 
desiderato, poni la punta del regolo a 45° e muovi avanti ed in dietro fino a che trovi un punto 

13 tralascia una linea fra la 
di un dito in più prima di raggiungere la seconda 
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in cui viene osservata la cima del minareto, allora misura da questo punto alla base del 
minareto ed aggiungi la tua altezza il risultato è l’altezza del minareto.

346. Maʿrifah ṭūl minārah au 
l’altezza di un minareto o di una parete quando la sua base 

(dānistan - i bālāy - i man
natavān rasīdan) 

Per trovare l’altezza di un minareto, colonna o montagna di cui non si può raggiungere 
la base, rimanendo dove ti trovi muovi il regolo fino a che vedi la cima dell’oggetto attraverso 
entrambe le mire proprio come si fa per trovare l’altezza di una stella,
il numero di dita nel quadrante dell’ombra sul quale questo punta e muovi avanti od indietro 
(a seconda che il terreno sia al massimo livello o meno), se sposti in avanti poni la punta del 
regolo ad un dito in meno, se sposti indiet
di nuovo visibile attraverso entrambe le mire. 

La distanza fra i due punti di osservazione 
moltiplicata per dodici è l’altezza della 
montagna, mentre la stessa distanza moltiplicata 
per il numero di dita dell’ombra osservata dal 
primo punto di osservazione dà la distanza fra 
questo punto e la base dell’oggetto. 
Analogamente l’altezza di ogni oggetto nell’aria, 
come un uccello o una nuvola che siano così 
stazionari da permettere di prendere l’altezz
due differenti punti, può essere determinata con 
lo stesso metodo come pure la distanza fra te e la 
perpendicolare dal terreno all’oggetto.

Ed ora che siamo giunti a questo punto, 
avendo spiegato i termini usati in geometria ed 
aritmetica, richiamata l’attenzione sulla natura 
dei cieli, mostrato come leggere il calendario ed 
utilizzare l’astrolabio, ed abbiamo completato 
questi argomenti, è tempo di ripartire con le 
espressioni che vengono usate dagli astrologi con 
riguardo alle sentenze delle stelle e
interesse ai richiedenti.  

Dalla maggioranza della gente i responsi 
delle stelle vengono intesi quali appartenenti alle 
scienze esatte, mentre la mia stina dei loro 
risultati e di tale professione pone una simile 
corrispondenza come l’ultimo dei loro aspetti

 
 

                                                
1Prefazione, India, p.25. “Che egli creda nell’azione dei pianeti sul mondo sublunare, io ritengo per certo; 
sebbene non dica così in nessun luogo. Questo si comprende dal fatto che non avrebbe dedicato così tanto tempo 
e lavoro nello studio degli astrologi greci ed indiani se non avess
Chron. p.217. Egli apparentemente condivide la credenza generale sull’efficacia di amuleti e talismani ma il suo 
contemporaneo Avicenna è molto sprezzante nella confutazione degli astrologi. 
Cfr. Mehren p. 237, Homenaje a D. Fr. Codera. 
condanna l’Astrologia in termini chiari e pesanti. 
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in cui viene osservata la cima del minareto, allora misura da questo punto alla base del 
minareto ed aggiungi la tua altezza il risultato è l’altezza del minareto. 

rah au ḥāʿiṭ lā yumkin al-wuṣūl ilaihi
l’altezza di un minareto o di una parete quando la sua base è inaccessibile.

i manārah yā dīvārī yā ʿamūd - i kūhi kih babun

Per trovare l’altezza di un minareto, colonna o montagna di cui non si può raggiungere 
la base, rimanendo dove ti trovi muovi il regolo fino a che vedi la cima dell’oggetto attraverso 
entrambe le mire proprio come si fa per trovare l’altezza di una stella, a questo punto osserva 
il numero di dita nel quadrante dell’ombra sul quale questo punta e muovi avanti od indietro 
(a seconda che il terreno sia al massimo livello o meno), se sposti in avanti poni la punta del 
regolo ad un dito in meno, se sposti indietro ad un dito in più, e cammina fino a che la cima è 
di nuovo visibile attraverso entrambe le mire.  

La distanza fra i due punti di osservazione 
moltiplicata per dodici è l’altezza della 
montagna, mentre la stessa distanza moltiplicata 

di dita dell’ombra osservata dal 
primo punto di osservazione dà la distanza fra 
questo punto e la base dell’oggetto. 
Analogamente l’altezza di ogni oggetto nell’aria, 
come un uccello o una nuvola che siano così 
stazionari da permettere di prendere l’altezza da 
due differenti punti, può essere determinata con 
lo stesso metodo come pure la distanza fra te e la 
perpendicolare dal terreno all’oggetto. 

Ed ora che siamo giunti a questo punto, 
avendo spiegato i termini usati in geometria ed 

l’attenzione sulla natura 
dei cieli, mostrato come leggere il calendario ed 
utilizzare l’astrolabio, ed abbiamo completato 
questi argomenti, è tempo di ripartire con le 
espressioni che vengono usate dagli astrologi con 
riguardo alle sentenze delle stelle e che sono di 

Dalla maggioranza della gente i responsi 
delle stelle vengono intesi quali appartenenti alle 
scienze esatte, mentre la mia stina dei loro 
risultati e di tale professione pone una simile 

ei loro aspetti1. 

         
egli creda nell’azione dei pianeti sul mondo sublunare, io ritengo per certo; 

sebbene non dica così in nessun luogo. Questo si comprende dal fatto che non avrebbe dedicato così tanto tempo 
e lavoro nello studio degli astrologi greci ed indiani se non avesse creduto nella verità del loro pensiero”. Cfr. 
Chron. p.217. Egli apparentemente condivide la credenza generale sull’efficacia di amuleti e talismani ma il suo 
contemporaneo Avicenna è molto sprezzante nella confutazione degli astrologi. Risālah fī radd a
Cfr. Mehren p. 237, Homenaje a D. Fr. Codera. Bardesanes, un filosofo siriaco della seconda metà del 2° secolo 
condanna l’Astrologia in termini chiari e pesanti.  
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in cui viene osservata la cima del minareto, allora misura da questo punto alla base del 

l ilaihi  - Stabilire 
è inaccessibile. 
babunišān babunaš 

Per trovare l’altezza di un minareto, colonna o montagna di cui non si può raggiungere 
la base, rimanendo dove ti trovi muovi il regolo fino a che vedi la cima dell’oggetto attraverso 

a questo punto osserva 
il numero di dita nel quadrante dell’ombra sul quale questo punta e muovi avanti od indietro 
(a seconda che il terreno sia al massimo livello o meno), se sposti in avanti poni la punta del 

ro ad un dito in più, e cammina fino a che la cima è 

egli creda nell’azione dei pianeti sul mondo sublunare, io ritengo per certo; 
sebbene non dica così in nessun luogo. Questo si comprende dal fatto che non avrebbe dedicato così tanto tempo 

e creduto nella verità del loro pensiero”. Cfr. 
Chron. p.217. Egli apparentemente condivide la credenza generale sull’efficacia di amuleti e talismani ma il suo 

lah fī radd al-munajjimīn. 
Bardesanes, un filosofo siriaco della seconda metà del 2° secolo 

 

 



Al-Tafhīm                                                                                                         Astrologia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

143 

 

ASTROLOGIA 

347. Ṭabāʾīʿ al-burūj kaif hiya? - Come è la natura dei segni? 
(ṭabiʿ  wa sirišt - i burjhā čūn ast?) 
Per prima tratteremo la relazione dei segni con le caratteristiche dei quattro elementi, 

separatamente e nelle loro combinazioni.  
La natura ed il carattere dei segni sono descritti più sotto in due righe, superiore ed 

inferiore, il primo segno sopra ed il secondo sotto esso e così di seguito fino all’ultimo, tutti 
quelli della riga di sopra sono caldi e quelli di sotto freddi, mentre le coppie così sistemate 
sono alternativamente secche ed umide.  
 Secco Umido Secco Umido Secco Umido 
Caldo Ariete Gemelli Leone Bilancia Sagittario Acquario 
Freddo Toro Cancro Vergine Scorpione Capricorno Pesci 

Perciò quando conosci le virtù attive di un segno, se caldo o freddo, e le virtù passive, 
secchezza od umidità, non ti sarà nascosto quell’elemento particolare del mondo ed umore 
particolare del corpo che rassomiglia a ciascun dei segni. Ogni segno caldo e secco è in 
relazione con il fuoco e con la bile gialla, se è freddo e secco è in relazione con la Terra e la 
bile nera, se è caldo ed umido è in relazione con l’aria ed il sangue e se è freddo ed umido è in 
relazione con l’acqua e la flemma. 

Gli Indiani intendono come umido il segno di Pesci, la metà posteriore di Capricorno e 
quella anteriore1 di Acquario, ciò per le ragioni esposte prima nel descrivere le loro 
rappresentazioni, cioè l’estremo posteriore di Capricorno è simile a pesce e quella di Acquario 
è acqua.  

Essi comunque non riconoscono Scorpione come appartenente ai segni umidi ma lo 
contano fra quelli d’aria, mentre Cancro occupa una posizione intermedia, alcune volte è 
considerato d’acqua, altre volte d’aria a seconda delle circostanze. 

348. Mā al-ḏakar minhā wa’l-unṯā?- Quale fra di essi è maschile e quale 
femminile? 

(nar wa māddah kudāmast az burjhā?) 
Tutti i segni caldi sono maschili e quelli freddi sono femminili. I pianeti sono potenti 

in quei segni che assomigliano ad essi in natura e sesso, ma partecipano della natura dei segni 
in cui sono posti così che un pianeta ovviamente maschile mostra una tendenza alla 
femminilità quando è in un segno femminile.  

Gli Indiani dicono che tutti i dispari, cioè i segni maschili, sono sfortunati e quelli 
femminili sono segni fortunati. 

349- Famā al-nahārī minhā wa al-lailī? - Quale fra di essi è diurno e quale 
notturno? 

(ruzī wa šabī kudāmand?) 
C’è un generale accordo sul fatto che tutti i segni maschili sono diurni e quelli 

femminili sono notturni. I pianeti diurni sono potenti nei segni diurni e quelli notturni in quelli 
notturni.  

                                                 
1Corretto in “posteriore” in Persiano ma non in Arabo. 
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Nel greco bizīḏaj1 si afferma che secondo alcuni Ariete, Cancro, Bilancia, Leone e 
Sagittario sono segni diurni ed i loro Nadir, Bilancia, Capricorno, Acquario e Gemelli, sono 
segni notturni, mentre i restanti partecipano sia del giorno che della notte.  

Gli Indiani ritengono che Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Sagittario e Capricorno siano 
potenti di notte, gli altri sei di giorno. 

350. Famā al-maqtūʿah al-aʿ ḍā? - Quali (hanno) le membra rotte? 
(burjhāy - i andām - i burīdah kudāmand?) 
Ariete, Toro, Leone e Pesci sono definiti mutilati, i primi tre perché i loro piedi sono 

tagliati agli zoccoli ed agli artigli, si aggiunge Toro perché esso è solo la metà di un bue 
tagliato in due all’ombelico mentre Pesci è incluso in ragione dell’assenza di arti. 

351. Famā al-muntaṣibah wa ġayr al-muntaṣibah? - Quali sono eretti e quali 
no? 

(burjhāy - i rāst - i istādah kudamand?) 
Ariete, Bilancia e Sagittario nei libri sono definite costellazioni erette, le altre non 

hanno riferimenti a questo riguardo, ma gli Indiani dicono sempre che Ariete, Toro, Cancro, 
Sagittario e Capricorno sono addormentati e li rappresentano sdraiati, mentre Leone, Vergine, 
Bilancia, Scorpione ed Acquario sono in posizione eretta2, e Gemelli e Pesci sono appoggiati 
su un fianco.  

Il loro intendimento su questo argomento mi è sconosciuto perché la posizione delle 
figure nelle costellazioni non è importante, ed essi non offrono argomenti evidenti del 
contrario. 

352. Famā al-insiyyah wa ġayrhā? - Quali sono umani e quali no? 
(burjhāy - i mardum juz mardum kudāmand?) 
I seguenti segni sono rappresentati come umani: Gemelli, Vergine, Bilancia e metà del 

Sagittario ed Acquario. Tali sono le figure descritte in precedenza con l’eccezione della 
Bilancia, tranne quando la Bilancia è rappresentata nell’atto di pesare, un essere umano od 
una figura di uccello ovvero semplicemente una mano umana tiene sospesa la bilancia.  

Le figure quadrupedi sono Ariete, Toro e Leone, sono riconosciute tali anche la metà 
posteriore di Sagittario ed alcune volte la metà anteriore (del Capricorno in analogia del 
Toro)3, fra questi l’Ariete ed il Toro hanno zoccoli fessi, il Leone artigli ed il Sagittario 
zoccoli.  

Inoltre la gente, in generale fin dalla gioventù, si convince su certe idee circa i segni 
come quella che Leone, Scorpione, Sagittario e Capricorno (Pesci)4 fanno venire in mente 
animali da preda; Gemelli, Vergine, Pesci e Sagittario, Scorpione e Capricorno rettili; Cancro, 
Scorpione e Pesci, animali acquatici.  

                                                 
1Sono in debito con il Prof. Nallino per l’interpretazione di questa parola, al cui significato appropriato giunge 
molto vicino A.L. Esso è il pahlawī viziḏak (neopersiano guzīda), scelta, ′Ανθολογια: (di Vettius Valens), uno 
dei lavori greci che pervenne agli Arabi attraverso una traduzione pahlawī. Vedi Nallino, Memorie presentate al 
Prof. E. G. Browne p. 351 e vedi riferimenti a India I, 158. Il mio primo libro latino era un “Delectus”, ma 
associato con il nome di un redattore. Cfr. Grund. iran. phil. p. 303. Valens anche appare più avanti 476 ,واليس, 
479.  
2“sulle loro teste” Arabo e Persiano ma corretto a margine, ʿalā sāqhā. 
3Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
4Dizione aggiuntiva del testo arabo 
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Gli Indiani hanno sovrabbondanza di interpretazioni su queste cose, essi dicono che i 
segni umani sono Gemelli, Vergine, Libra, (la parte anteriore di Sagittario)1 e la metà 
posteriore di Acquario, tutti questi sono definiti come bipedi, mentre i quadrupedi sono 
Ariete, Leone, la metà posteriore di Sagittario e la parte anteriore di Capricorno.  

Esistono anche altre relazioni basate sulle loro idee sulla natura d’acqua e d’aria dei 
segni. 

353. Famā al-muṣawwitah minhā wa ġayr al-muṣawwitah? - Fra essi chi ha 
la voce e chi ne è privo? 

(āwāz dahandah wa bī āwāz kudāmast?) 
Gemelli, Vergine e Bilancia sono di voce fragorosa, di questi Gemelli è capace di 

parlare; Ariete, Toro e Leone sono di mezza voce, Capricorno ed Acquario sono di voce 
debole, mentre Cancro, Scorpione e Pesci sono senza voce.  

Le conoscenze sulla voce e la capacità di parlare è essenziale in quanto in una 
difficoltà le indicazioni di questi segni possono essere dannose o l’opposto. 

354. Famā al-walūd minhā wa’l-ʿaqīm wa ġayrhum? - Fra essi chi è fertile e 
chi no? 

(dalālat - i burjhā bar farzandān wa zādan čūnast?) 
Indicazioni dei segni per quel che riguarda le famiglie.  
I segni d’acqua, Cancro, Scorpione, Pesci e la metà posteriore di Capricorno, 

favoriscono grandi famiglie; Ariete, Toro, Bilancia, Sagittario ed Acquario quelle piccole, 
mentre la prima parte di Toro, Leone, Vergine e la prima parte di Capricorno indicano 
sterilità. La produzione di gemelli è speciale responsabilità di Gemelli, ma è favorita anche da 
Vergine, Sagittario e Pesci, e qualche volta da Ariete e Bilancia e l’ultima parte di 
Capricorno. (La parte anteriore di Capricorno e Scorpione indicano ermafroditismo.)2  

In conseguenza di ciò ci è stato detto che Ariete e Libra sono ritenuti esseri di due 
nature, così sono anche Capricorno e Sagittario3. Vergine è chiamata signora di tre forme e 
Gemelli dalle molte facce perché essi denotano non solo gemelli ma tre o più figli. 

355. Famā al-ḥālhā fi’l-nik āḥ? - Qual è la relazione con il matrimonio? 
(dalālat - i burjhā bar nikāḥ čūnast?) 
Per quel che riguarda il matrimonio, Ariete, Toro, Leone, Capricorno indicano 

passione, per tale riguardo a Bilancia e Sagittario si può attribuire molto nello stesso senso.  
A riguardo della condotta delle donne Toro, Leone, Scorpione ed Acquario denotano 

riservatezza ed astinenza; Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno corruzione e cattiva condotta, 
mentre a questo riguardo Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci denotano una media; di questi 
quattro Vergine è il più virtuoso. 

 356. Famā al-burūj al-muẓlimah ḏawāt al-hamm? - Quali sono i segni tristi 
ed ansiosi? 

(burjhāy - i tārik wa bā anduh kudāmand?) 
Leone, Scorpione e Capricorno sono tristi ed ansiosi, e c’è un sospetto di 

preoccupazione in Vergine e Bilancia. 

                                                 
1Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
2Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
3Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
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357. Famā dalālathā ʿalā jih
cardinali? 

(burjhā bar suhāy - i jahān 
Ariete indica la metà dell’Est, Leone 

un punto a sinistra verso a Nord, Sagittario 
uno a destra verso Sud; analogamente 
ciascuna delle loro triplicità.  

Così Toro indica il centro del Sud, 
Vergine un punto alla sua sinistra verso Est e 
Capricorno uno a destra verso Ovest. Gemelli 
occupa il centro dell’Ovest, Bilancia un punto 
alla sua sinistra verso Sud ed Acquario uno 
alla sua destra e verso Nord, Cancro 
centro del Nord, Scorpione un punto a sinistra 
verso Ovest e Pesci alla destra verso Est. 

Tutti sono rappresentati nella figura 
che accompagna questo testo1. 

358. Famā dalālathā ʿalā al
(bar bādhā dalāhat čigūnah d
Un vento che proviene da un quarto associato con un segno particolare è anche 

associato con quel segno così il vento orientale con Ariete, occidentale con Gemelli, 
meridionale con Toro e settentrionale con Cancro. 

Analogamente con i quart
Sagittario a seconda che esso si trova più vicino a Sud o ad Est.

359. Famā dalālathā ʿalā aʿ
corpo? 

(dalālātišān bar andāmhā
Le seguenti sono le varie parti del corpo che sono riferite ai diversi segni. La testa ed il 

viso ad Ariete; il collo e la trachea a Toro; le braccia e le mani a Gemelli; il torace, i seni, i 
fianchi, lo stomaco ed i polmoni a Cancro; il cuore a Leone; il ve
Vergine; il dorso e le natiche a Libra; i genitali a Scorpione; i femori a Sagittario; le ginocchia 
a Capricorno; le gambe ad Acquario ed i piedi ed i calcagni

In questa materia c’è molta confusione nei libri, secondo
viso ma anche i visceri sono governati da Ariete. La relazione per analogia in questo caso può 
non apparire chiara. Ma è chiaro nel detto di 
come un uomo, con Ariete per testa e le p
dislocazione delle parti del corpo, secondo gli Indiani, corrisponde con quella che noi 
abbiamo già detto eccetto che per il viso che viene assegnato a Toro.

                                                
1La figura corretta è in PL e PP dove le triplicità di fuoco (Est) e d’aria (Ovest) hanno i posti scambiati. AO AO1 
PL1 corretti (Sud) di terra, (Nord) d’acqua.
2Lezione aggiuntiva del testo persiano. 
3L’argomento appena esposto è ripetuto nella colonna 360a adiacente la 360 che non è stata riprodotta nella 
traduzione. 
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ā jihāt al-ʿālam? - Qual è la relazione con i punti 

i jahān čigūnah dalālat kunand?) 
Ariete indica la metà dell’Est, Leone 

un punto a sinistra verso a Nord, Sagittario 
uno a destra verso Sud; analogamente 

Così Toro indica il centro del Sud, 
Vergine un punto alla sua sinistra verso Est e 
Capricorno uno a destra verso Ovest. Gemelli 
occupa il centro dell’Ovest, Bilancia un punto 
alla sua sinistra verso Sud ed Acquario uno 
alla sua destra e verso Nord, Cancro è il 
centro del Nord, Scorpione un punto a sinistra 
verso Ovest e Pesci alla destra verso Est.  

Tutti sono rappresentati nella figura 

ā al-riyāh? - Qual è la relazione con i venti?
ūnah dārand?) 

Un vento che proviene da un quarto associato con un segno particolare è anche 
associato con quel segno così il vento orientale con Ariete, occidentale con Gemelli, 
meridionale con Toro e settentrionale con Cancro.  

Analogamente con i quarti intermedi, un vento da Sud-Est è riferito a Vergine o 
Sagittario a seconda che esso si trova più vicino a Sud o ad Est. 

ʿḍā al-insān? - Qual è la relazione con le parti del 

mhāy - i mardum čūnast?) 
seguenti sono le varie parti del corpo che sono riferite ai diversi segni. La testa ed il 

viso ad Ariete; il collo e la trachea a Toro; le braccia e le mani a Gemelli; il torace, i seni, i 
fianchi, lo stomaco ed i polmoni a Cancro; il cuore a Leone; il ventre con il suo contenuto a 
Vergine; il dorso e le natiche a Libra; i genitali a Scorpione; i femori a Sagittario; le ginocchia 
a Capricorno; le gambe ad Acquario ed i piedi ed i calcagni2 a Pesci3. 

In questa materia c’è molta confusione nei libri, secondo alcuni non solo la testa ed il 
viso ma anche i visceri sono governati da Ariete. La relazione per analogia in questo caso può 
non apparire chiara. Ma è chiaro nel detto di Brahman che se noi immaginiamo lo Zodiaco 
come un uomo, con Ariete per testa e le piante dei piedi dirette verso di esso, allora la 
dislocazione delle parti del corpo, secondo gli Indiani, corrisponde con quella che noi 
abbiamo già detto eccetto che per il viso che viene assegnato a Toro. 

         
La figura corretta è in PL e PP dove le triplicità di fuoco (Est) e d’aria (Ovest) hanno i posti scambiati. AO AO1 

PL1 corretti (Sud) di terra, (Nord) d’acqua. 
 

esposto è ripetuto nella colonna 360a adiacente la 360 che non è stata riprodotta nella 
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Qual è la relazione con i punti 

con i venti? 

Un vento che proviene da un quarto associato con un segno particolare è anche 
associato con quel segno così il vento orientale con Ariete, occidentale con Gemelli, 

Est è riferito a Vergine o 

con le parti del 

seguenti sono le varie parti del corpo che sono riferite ai diversi segni. La testa ed il 
viso ad Ariete; il collo e la trachea a Toro; le braccia e le mani a Gemelli; il torace, i seni, i 

ntre con il suo contenuto a 
Vergine; il dorso e le natiche a Libra; i genitali a Scorpione; i femori a Sagittario; le ginocchia 

alcuni non solo la testa ed il 
viso ma anche i visceri sono governati da Ariete. La relazione per analogia in questo caso può 

che se noi immaginiamo lo Zodiaco 
iante dei piedi dirette verso di esso, allora la 

dislocazione delle parti del corpo, secondo gli Indiani, corrisponde con quella che noi 

La figura corretta è in PL e PP dove le triplicità di fuoco (Est) e d’aria (Ovest) hanno i posti scambiati. AO AO1 

esposto è ripetuto nella colonna 360a adiacente la 360 che non è stata riprodotta nella 
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Così i segni sono indicativi delle varie malattie dell’uomo, del suo aspetto, figura, viso 
e simili, essi governano anche località e paesi e denotano varie materie riguardanti animali, 
fuoco, acqua eccetera. Per facilitare questo studio sono state redatte le tavole riportate di 
seguito. 

Ma Dio conosce tutto. 
 

Al-bur ūj  
Segni 
(nām - i burjhā) 

360. Al-aḫlāq wa’l-siyar - Qualità morali e comportamentali. 

(dalālāt - i har burjī bar ḫūhā wa rawišhā) 1 

 al-ḥamal 
Allegro e loquace, regale e borioso, amante della poesia, perspicace, avido, 
coraggioso. 

 al-ṯaūr 
Equilibrato nel giudicare, negligente, bugiardo, imbroglione, avido, 
sciocco. 

 al-jaūzā 
Generoso, sobrio, eccelle nel gioco, amante della filosofia e 
dell’astronomia, munifico, violento e ḥāfiẓ (ricorda a memoria il Corano). 

 al-saraṭān Pigro, silenzioso, volubile ed incostante. 

 al-asad 
Regale, terribile, perspicace, dal cuore duro, litigioso, disonesto, pieno di 
preoccupazioni, peccatore, distratto, energico, audace. 

 al-sunbulah 
Prodigo, di buone maniere, sincero, istruito, religioso, un giudice, attento, 
brillante, allegro, amante della danza e della musica. 

 al-mīzān 
Gentile, elegante, generoso, pigro, pauroso, giudice equilibrato, ingenuo, 
concitato nel parlare, musicista e cantante, ḥāfiẓ. 

 al-ʿaqrab 
Generoso per natura, ansioso, disonesto, coraggioso, iracondo, scontroso, 
perspicace, omicida, ḥāfiẓ, sciocco, pigro, presuntuoso. 

 al-qaūs 
Regale, evasivo, generoso, scaltro, prevenuto, valente, matematico capace, 
controllore, premuroso, che medita sull’altra vita, amante dei cavalli, 
esigente nel mangiare, nel bere e nell’abbigliamento, virile.  

 al-jadī 
Arrogante, falso, collerico, impulsivo, incostante, malvagio, ansioso, 
litigioso, ostinato, amante dei giochi e della vita, astuto, distratto, šaqq 
(polemico), coraggioso. 

 al-dalw 
Ben disposto, sobrio, avido di ricchezze, avido di onori e virilità, 
buongustaio, dal cuore cattivo, pigro, calmo, molto ansioso sulla vita 
mondana.  

 al-hūt 
Ben disposto, generoso, elegante, avido, instabile nelle sue opinioni, 
credulone, mediocre negli affari, infido e disonesto, esposto agli errori, 
distratto, sciocco, presuntuoso. 

 
  

                                                 
1Il testo arabo (ma non quello persiano) porta due colonne, una delle quali porta il titolo a parte del testo riportati 
da quanto esposto al precedente § 359. 
La sequenza delle tavole che seguono è quella del testo arabo. Nel testo persiano le stesse tavole si trovano 
nell’ordine che segue: 360, 361, 370, 362, 363, 364, 366, 365, 369, 371, 367, 368. 
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Segni 
 361. ʿAlā ’l-ḥilyah wa’l-ṣūrah - (Indicazioni) sull’aspetto ed il viso. 

(dalālat - i har burjī bar ṣūratha wa čihrah hā) 

 Altezza media, esile, miope, sguardo altero, occhi neri o grigi o grigio scuri, naso 
ed orecchie grandi, bocca brutta, capelli ricci e rossastri.  

 Alto, fronte spaziosa, sopracciglia brevi, occhi neri, sclerotiche piccole, sguardo 
depresso, naso grande con la punta all’insù, bocca larga, labbra grosse, capelli 
scuri, collo robusto. 

 Altezza media, bell’aspetto, portamento eretto, bella barba e bel viso, vista acuta, 
spalle ampie, gambe più lunghe rispetto l’avambraccio. 

 Altezza media, arti robusti e piuttosto lunghi, bei capelli scuri, naso curvo, denti 
irregolari, aspetto dismesso, robusto, gambe più lunghe rispetto l’avambraccio. 

 Fisico massiccio, viso largo, dita grosse, cosce sottili, fianchi grossi, bell’aspetto, 
occhi grigi, abituati al vino, naso grande, bocca larga, (denti radi), capelli castani1, 
pancia prominente. 

 Mediamente robusto tendente ad alto, capelli lunghi, nei sul petto e sull’addome, 
spalle e petto larghi, naso piatto. 

 Altezza media, bell’aspetto, carnagione olivastra, occhi grigi, buon odorato, segni 
particolari sul collo e per la vita, buona andatura. 

 Capo eretto, bell’aspetto, occhi piccoli e anemici, faccia tonda, fronte bassa, capelli 
crespi, gambe e caviglie sottili, spalle e petto larghi, naso grosso, pancione ed un 
segno sul dorso. 

 Delicato, alto, bell’aspetto specialmente di profilo, occhi buoni, barba lunga, naso 
ordinario, carnagione rossastra, pancia larga, gambe più lunghe delle cosce, segni 
particolari sulle braccia e sulle gambe. 

 Corpo snello ed eretto, bella figura, faccia caprina, occhi grandi e grigi, orecchie 
malformate, barba lunga, pochi capelli, gambe sottili, andatura spedita, prestante. 

 Statura media tendente ad alta, fronte bassa, occhi neri, grigi, scuri, la parte scura 
più grande della bianca, labbra grosse, aspetto depresso, corpo ben ingrassato, 
gambe disuguali, bell’aspetto, petto largo. 

 Bella figura, giunture delicate, pelle liscia, viso delicato, statura media, torace 
molto largo, spalle strette, testa piccola, fronte stretta, aspetto dimesso, occhi scuri, 
prestante. 

 
  

                                                 
1Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
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362. al-alwān - (Indicazioni su) colori, 

363. mazhab al-hindūha - opinioni degli indiani (sui colori), 

364. ṭabqāt al-nas wa aṣḥāb al-sināʿāt - (Indicazioni su) classi sociali ed 
artigiani. 

Segni 362. 363.  364. 1  
(dalālatišān bar  
ranghā) 

(mazhab - i  
hinduwān  
dar ranghā) 

(dalālat - i har burjī bar gurūhān - i  
mardumān wa pīšạ warān) 

 Bianco e rossastro. Rossastro chiaro. Re, banchieri, falsari, fabbri, calderai,  
macellai, pastori, delatori, ladri. 

 
Bianco e brunastro 
non lucente.  

Bianco. Venditori (sarti)2 e pesatori di grano,  
pescatori, (calzolai,)3 commissionari ed 
agricoltori. 

 Verdognolo.  Verde pistacchio. Re, calcolatori, insegnanti, cacciatori,  
ballerini, musicisti, pittori, sarti.  

 Color fumo non 
troppo scuro.  

rosso scuro. Navigatori, (rabdomanti, nuotatori,)4 scavatori. 

 Rosso biancastro.  Bianco di panni, 
verdura appassita. 

Cavalieri, falconieri e falsari. 

 Giallo biancastro. Cangiante. Vazirs, eunuchi, segretari, supervisori, gente  
comune, ballerini cantanti, radunatori di uomini. 

 
Bianco tinto nero. Nero. Proprietari terrieri, dignitari, consiglieri  

privati, organizzatori di feste, (filosofi,)5  
geometri, mercanti, (filologi,)6 devoti. 

 Mancano i colori7. Dorato. Fisici, maghi, stregoni, navigatori. 

 
Rossastro.  Color fibra  

di palma. 
Commercianti di cavalli, gente della classe  
media, faccendoni, intriganti con affari di  
altre persone, (che, sebbene ben intenzionati, 
provocano scontri,)8 garanti dei loro oneri. 

 Colori misti di 
pesca, marrone e 
verde. 

Pezzati, neri e 
bianchi. 

Cacciatori e schiavi. 

 Giallo, zaffiro blu e 
di vari colori.  

rosso brillante  
cangiante in  
giallo. 

Servitori, commercianti, (conducenti di asini,)9 
vetrai, orafi, gente poco istruita, ladri di tombe. 

 Bianco. Kaki. Gente molto riverita e religiosa. L’ultima parte 
del segno indica uomini ciechi, quelli che li 
operano per cataratta e navigatori. 

 

                                                 
1 Fra questa colonna e la precedente il testo persiano riporta una colonna così denominata: dalālat - i burūj bar 
andamhā - indicazioni dei segni sui corpi. In essa sono riportati gli elementi già riferiti nel capitolo 359 
2Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
3Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
4Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
5Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
6Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
7PL, AO, AO1. 
8Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
9Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
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Segni 365. ʿAlā’l-bil ād wa’l-nawāḥi - (Indicazioni) su città e territori . 
(dalālat - i har burj bar sahr hā wa nāḥīt hā) 

 Babilonia, Fars, Palestina, Azerbaijan, Alān [regione caucasica]. 

 Distretti di Iraq, Māhin, Hamadhān, monti del Kurdistan, Ctesifonte, Cipro, 
Alessandria, Costantinopoli, Oman, Rai, Farghana zone poste sotto il controllo 
di Herat e Sijistan. 

 Egitto, le città di Barce, Armenia, Gurgān, Gīlān, Mūqān, e zone in Isfahān e 
Kirmān.  

 Quella parte dell’Armenia minore che è oltre Mūqān, parti dell’Africa, Hajar, 
Bahrein, Dabīl, Marwalrūdh, Korassan orientale e zone in Balḫ ed Azerbaijan. 

 Turkestan fino a Gog e Magog e le città distrutte di colà, Ascalon, 
Gerusalemme, Nisībīs, le città gemelle, Malaṭya, Sistān, Makrān, Dailam, 
Abrašahr, Tūs, Soghdiana, Tirmidh. 

 Andalusia, Siria, Creta, l’Eufrate e la Mesopotamia, Jarāmaqa, la capitale 
dell’Abissinia, San’a, Kufa, le città di Fars nella direzione di Kirman, Sīstan 
fino ai confini dell’India. 

 L’impero dei Greci fino alla Tunisia, l’alto Egitto fino ai confini 
dell’Abissinia, Antiochia, Tarsus, La Mecca, Ṭāliqān, Ṭoḫāristān, Balḫ, Herat, 
Sīstan, Kābul, Kashmīr e Cina. 

 Il paese di Hijāz, il deserto d’Arabia fino allo Yemen, Qiyād, Khazaria, 
Qūmis, Āmul, Sāriah, Nahāwand e zone nella Soghdiana turca. 

 ‘Iraq persiano, Dīnawar, Isfahān, Rai, Baghdad, Danbāvand, Darband dei 
Khazari, Jundi-Sībūr, zone di Buḫāra e Gurgān, i confini del Mare di Armenia, 
Berberia fino al Marocco. 

 Makrān e Sind, il fiume Mihrān (India) ed il mare fra Oman ed Indostan, Cina 
orientale, Asia minore, Ahwaz ed Isṭaḫr (Persepoli). 

 ‘Ir āq meridionale fino a Kūfa e Hijāz, il paese dei Copti, la zona occidentale di 
Sind e zone in Fārs. 

 Ṭabaristān ed il paese a nord del Gurgān, Buḫārā e Samarcanda, zone sotto il 
controllo in Asia minore: Qālīqalāl1 fino alla Siria, Mesopotamia, Egitto, 
Alessandria, il mare dello Yemen e l’Indostan orientale. 

 
  

                                                 
1Erzerum Cfr. Nallino II. 41. 
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Segni 366. ʿAlā’l-amākin - (Indicazioni) sui luoghi. 
(dalālat - i har burjī bar jāygāhhā)1 

 Deserti, zone da pascolo per animali da soma, legnaie, luoghi in cui viene 
usato il fuoco, covi di ladri, luoghi in cui si producono gioielli. 

 Luoghi montagnosi, frutteti, pascoli, magazzini per cibo, ripari per mucche ed 
elefanti. 

 Montagne, colline, tumuli, zone di caccia, sponde di fiume, ritrovo di acrobati, 
di giocatori d’azzardo e di musicisti, palazzi reali.  

 Cisterne, letti di canne, sponde di fiume, luoghi coltivati, alberi, pozzi, fiumi e 
luoghi di culto. 

 Montagne, fortezze, importanti santuari, palazzi reali, luoghi deserti, cave, 
terre sterili e salate. 

 Corti reali, abitazioni di donne, case di musicisti, aie, campi coltivati. 

 Piccole moschee e luoghi di culto, castelli, coltivazioni, palmeti, osservatori, 
pianure, frutteti, cime di montagne coltivate. 

 Luoghi elevati, pozze di acqua cattiva, prigioni, luoghi di dolore e di lutto, nidi 
di scorpioni, luoghi di scorpioni, luoghi deserti, vigneti, boschi di gelsi. 

 Pianure, templi dei Magi, chiese cristiane2, arsenali, stalle per bestiame, (cave 
di calce)3, frutteti irrigati. 

 Castelli, vecchie cisterne4, porti, luoghi di fuoco, (luoghi di pianto)5, luoghi in 
cui dormono schiavi, tane di cani e volpi, alberghi per stranieri. La prima parte 
del segno indica pietre, ghiaia e ruote per l’acqua. 

 Acque correnti e stagnanti, vasche d’acqua riscaldata, bettole, bordelli, canali 
e fossati, nidi di uccelli ed asili di uccelli acquatici. 

 Dimore di angeli, di uomini pii, di sacerdoti dei Magi, luoghi di dolore, 
canneti, sponde di lago, paludi salate, granai. 

 
  

                                                 
1 Nel testo persiano questa tavola precede la 365. 
2AO1 e AB1 hanno yab‘ per bī‘at. 
3Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4Il testo persiano ha ṣārūjhā per ṣahārīj. I contenitori sono intonacati con ṣārūj, cemento. 
5Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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367. al-ašjār wa’l-nabāt - (Indicazioni) su alberi e prodotti della terra, 

368. - al-miyāh wa’l-riyāḥ wa’l-nairān - su acqua, vento e fuoco, 

369. al-jawāhir wa’l-alāt. - su gioielli e cose domestiche. 

Segni 
367. 368. 369. 

(dalālatišān bar diraḫt 
wa giyāh) 

(dalālatišān bar āb wa 
bād wa ātišān) 

(dalālat - i har burjī bar 
guharhā wa kālih - yi xānah hā) 

 - Viene usato il fuoco Rame, ferro, piombo; elmi, diademi, 
corone e cinture. 

 Campi non irrigati, prodotti da 
piante da taglio. 

- Stoffe, collane, lana, capelli, collari; 
frutti dolci, carciofi, zafferano 
bastardo. 

 Grandi alberi. Zefiro, venti moderati, spiriti 
animali. 

Bracciali, braccialetti, diram, dinar, 
essenze; tamburi, liuti e flauti. 

 Alberi grandi e medi. Acqua potabile, pioggia, 
acqua corrente e quella che 
scende dal cielo. 

Riso e canna da zucchero. 

 Alberi grandi. Torrenti, fuochi sotterranei, 
minerali estratti dal terreno, 
tempo nuvoloso. 

Cotte di maglia e corazze, grandi vasi 
metallici; smeraldi e rubini, oro ed 
argento ed oggetti fatti con essi. 

 Campi seminati, semina e 
piantatura. 

Acqua sempre corrente. Mercurio(; bacche, erbe aromatiche e 
sementi comuni)1. 

 Palme da datteri, grandi alberi 
e simili a quelli che crescono 
in cima alle montagne. 

Venti che favoriscono alberi 
e frutti, che danno alberi 
grandi e li propagano; indica 
atmosfera scura. 

Seta, liuti e tamburi. 

 Alberi di media taglia. Acque correnti, fiumi, 
torrente, condotte sotterranee, 
fanghi neri e paesi sommersi, 
che sono impastati di creta. 

Pietre preziose provenienti dall’acqua, 
simili a corallo; (droghe,) sale 
ammoniacale, vasellame per acqua, 
awānī, cose che sono fatte col fuoco. 

 - Correnti naturali e calore 
nei corpi degli animali. 

Stagno, oro, tutti gli oggetti manufatti, 
frecce e (archi e)2 lance ed armature, 
(terraglie,)3 indumenti, armature, 
pennini di canna [ḥarf], mattoni cotti e 
vischio depilatorio. 

 Raccolti, piante erbacee e 
simili che non richiedono di 
essere seminate, frutta. 

- - 

 Grandi alberi, fico d’Adamo 
ed ebano, cedro e cedro 
bellerico. 

Mari, acque correnti, venti 
che spirano sui mari ed 
abbattono alberi grandi e 
piante erbacee; nebbie fredde. 

Utensili e luoghi per acque imbrigliate 
e costruzioni di case e per coltivare e 
piantare alberi. 

 Cotone, zucchero, alberi da 
frutto, legno di sandalo, 
canfora, frutti commestibili. 
Prima metà ed alberi di media 
taglia. 

Acque stagnanti e laghi. Perle, madreperle, coralli; scarpe, 
zoccoli e suole. 

  

                                                 
1Lezione aggiuntiva di PL. 
2Lezione aggiuntiva di PL. 
3Lezione aggiuntiva di PL. 
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Segni 
370. Dalālāt ʿalā’al- ‘ illal wa’l-amrāḍ - Indicazioni su malanni e 
malattie. 

(dalālāt - i har burjī bar ʿ allathā wa bīmārīhā) 

 All’inizio molto robusto, in seguito debole e soggetto a disturbi, specialmente al 
capo, come calvizie, afflusso di sangue al viso, esantemi, lebbra e scabbia, arti 
esausti, flemmatico, con profumo dolce. 

 All’inizio molto robusto, verso la fine debole e magro, solo moderatamente 
soggetto a disturbi, per massima parte del collo simile a scrofola, angina e punti di 
lentiggini, ozena e macchie sulla parte opposta al petto. 

 In perfetta salute e corpo dal profumo dolce, non malattie serie, generalmente 
catarro o gotta, non molte sofferenze. 

 Debole e malaticcio, gotta, catarro, cancro, calvizie, eczema, sordità, tricofizia, 
forfora, lebbra, pustole, emorroidi, pesantezza nel piede sinistro e nelle dita. 

 All’inizio robusto, ma in seguito debole e soggetto a disturbi, specialmente di 
stomaco ed afflizioni agli occhi, perdita di capelli; all’inizio alito disgustoso. 

 Robusto, moderatamente magro ed esile, disturbi moderati, perdita di capelli, ṣal‘ 
[calvo]. 

 Arti robusti, in buona salute, mediamente esile.  

 All’inizio robusto e tarchiato ma alla fine della vita debole e malaticcio, malattie 
soprattutto sordità e mutismo, cataratta, cancro, eczema, tricofizia, lebbra, 
ritenzione di urine, eunuchismo. 

 All’inizio robusto, alla fine debole e malaticcio, moderatamente esile, corpo sano, 
gotta, catarro, cecità, cieco di un occhio, calvizie, epilessia, dita superflue, mal di 
testa, segni sulle gambe. 

 Esile, malaticcio ma arti sani, sordomuto, oftalmia, emorragia, prurito, scrofola, 
cancro, calvizie, tumori, tendenza alla calvizie molto più forte che sotto gli altri 
segni.  

 All’inizio robusto, alla fine esile e malaticcio, arti sani, disturbi alla lingua, itterizia, 
catarro, gotta, mal di testa biliare, afflizioni agli occhi e vene, vertigine, ernia, 
epilessia e ozena. 

 Magro, esile, malaticcio, specialmente agli arti, (nervi aʿṣāb) gotta, intorpidimento 
agli arti, eczema biliare, tricofizia, forfora, calvo, ṣalʿ, lebbra, catarro e capelli 
abbondanti, aṯīṯ1. 

  

                                                 
1Contraddizione non rara. 
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Segni 
371. ʿAlā anwāʿ al-ḥaiwānāt - (Indicazioni dei segni) sui vari animali 
(dalālat - i har burjī gūnagūn - i jānvar) 

 Tutti gli animali con gli zoccoli, selvatici e domestici come capre e pecore; anche 
montoni e cervi. 

 Mucche, vitelli, elefanti, gazzelle; animali che diventano domestici.  

 Uccelli domestici così come quelli che vengono addomesticati; gazzelle e vipere cornute. 

 Rettili, animali acquatici e terrestri, quelli che sono numerosi nel deserto come scarafaggi; 
lucertole velenose. 

 Cavalli selvaggi, leoni addomesticati1, tutti gli animali con artigli, serpenti neri. 

 Gazze, corvi neri, usignoli, passeri, pappagalli, grandi serpenti. 

 Uccelli, leopardi e jinn [geni, demoni]. 

 Rettili, animali acquatici, bestie selvatiche distruttive (da preda), animali dai molti piedi 
come scorpioni e vespe 

 Animali dagli zoccoli interi specialmente branchi di cavalli, muli, somari. C’è anche 
l’indicazione di uccelli e rettili. 

 Capretti, agnelli, animali che sono custoditi, animali striscianti, api, locuste. 

 Bipedi, avvoltoi, sinūr per nusūr, aquile, castori, topi delle piramidi, sinjāb, zibellini, 
ermellini, uccelli acquatici specialmente quelli neri. 

 Uccelli, pesci, grandi e piccoli, carnivori acquatici, serpenti, scorpioni. 

 
  

                                                 
1Al-afrās al-ṣaʿbahwa’l gibāʿ al-qārīyah (come leopardi cacciatori). 
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 372. ʿAlā sinīn al - burūj - (Indicazioni dei segni) sugli anni dei 
segni1 
(jadūl - i sāl wa māh wa rūz wa sāʿāt) -  
Tavola dell’anno, del mese, del giorno e dell’ora 
Dati esposti nell’ordine delle colonne del testo arabo 
 anche 
sanāwāt šahūr ayām ayām šāʿāt 
Anni Mesi Giorni Giorni Ore 
Intestazione e ordine delle colonne del testo persiano 

Segni sāl (1) māh (2) murakkab - i rūzgār (5) rūz (3) sāʿāt (4) 
1  15 15 37½ 4(3) 3 

2  8 3(8) 20 1 16 

3  20 20 50 4 4 

4  25 25 62½ 5 5 

5  19 19 47½ 3 23 

6  20 20 50 4 4 

7  8 8 20 1 16 

8  15 15 27½ 3 3 

9  12 12 30 2 12 

10  27 27 67½ 5 15 

11  30 30 75 6 6 

12  12 2(12) 30 2 2(12) 

 
  

                                                 
1Non viene data spiegazione su questa tavola. Essa ci è giunta per mezzo del secondo dei due metodi descritti in 
Madkhal di Abū Maʿšar f. 233v. Gli anni ed i mesi sono uguali nel numero agli anni minori (§ 437) dei Signori 
di ciascun segno (§ 440) ed i giorni e le ore sono lo stesso numero moltiplicato rispettivamente per 5/2 e per 
5/24.  
Non viene data spiegazione per le due case di Saturno dato che sono assegnati numeri diversi. (Essi sono gli 
stessi (30) nell’Opus Introd. Venezia, 1506, dove le ultime quattro colonne non sono spiegate. Ma Vettius 
Valens p. 164 fornisce una ragione: egli assegna 1/4 degli anni solari grandi ad Acquario ed 1/4 di quelli lunari a 
Capricorno (κατἀ διἀμετρον). Vedi fig. 440 e la somma di questi forma il grande anno di Αιρόκεροσ (leggi 
κρόνοσ).  
Il primo metodo fornisce un anno per ciascun grado di ascensione obliqua di ciascun segno in un clima (regione) 
ed un mese ogni cinque minuti. I numeri fra parentesi sono quelli corretti 
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373. Fa mā al-naẓar wa’l-suq
congiunto”? 

(nigaristan wa nānigaristan kud

 
Come il complesso deve seguire il semplice così dobbiamo ora considerare le relazioni 

dei segni fra di loro. Ciascun segno è in aspetto sestile, 
segno alla sua sinistra ed alla sua destra, fra ogni grado di questo segno e
quelli nominati c’è un sesto dello Zodiaco (60°). Analogamente l’aspetto quadratura, 
quello fra un segno ed il quarto e decimo a sinistra ed a destra, essi sono separati da 90°; il 
trigono, taṯlīṯ, è quello fra il segno ed il 
opposto, muqābala, è il settimo, separato da 180°. 

Ci sono perciò sette segni verso i quali il segno in questione gira il suo volto e che 
sono conseguentemente considerati legati in aspetto con esso. I due 
lato di quello in questione ed i loro opposti, cioè il secondo, il dodicesimo, il sesto e l’ottavo, 
sono detti “non in aspetto” e sono conosciuti come “non

374. Mā al-burūj al-mutaḥ
Quali sono i segni amichevoli, non amichevoli, ostili?

(kudāmand burjhā yek bā dig
I segni che sono in aspetto sestile o trigono sono amichevoli fra di loro, quelli che in 

quadratura sono non amichevoli, quelli in opposizione sono ostili. Così Gemelli ed Acquario 
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suqūṭ? - Che cosa significa “in aspetto” e “non 

nigaristan kudāmast?) 

Come il complesso deve seguire il semplice così dobbiamo ora considerare le relazioni 
dei segni fra di loro. Ciascun segno è in aspetto sestile, tasdīs, con il terzo ed undicesimo 
segno alla sua sinistra ed alla sua destra, fra ogni grado di questo segno e lo stesso grado di 
quelli nominati c’è un sesto dello Zodiaco (60°). Analogamente l’aspetto quadratura, 
quello fra un segno ed il quarto e decimo a sinistra ed a destra, essi sono separati da 90°; il 

, è quello fra il segno ed il quinto ed il nono, separati da 120°; ed il segno 
, è il settimo, separato da 180°.  

Ci sono perciò sette segni verso i quali il segno in questione gira il suo volto e che 
sono conseguentemente considerati legati in aspetto con esso. I due segni che sono su ciascun 
lato di quello in questione ed i loro opposti, cioè il secondo, il dodicesimo, il sesto e l’ottavo, 
sono detti “non in aspetto” e sono conosciuti come “non-congiunti”, sāqiṭ. 

ḥābbiyah wa’l-mutabāġiḍah wa’l-muta
Quali sono i segni amichevoli, non amichevoli, ostili? 

 yek bā digār dūst wa dušman?) 
I segni che sono in aspetto sestile o trigono sono amichevoli fra di loro, quelli che in 

quadratura sono non amichevoli, quelli in opposizione sono ostili. Così Gemelli ed Acquario 
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Che cosa significa “in aspetto” e “non 

 

Come il complesso deve seguire il semplice così dobbiamo ora considerare le relazioni 
, con il terzo ed undicesimo 

lo stesso grado di 
quelli nominati c’è un sesto dello Zodiaco (60°). Analogamente l’aspetto quadratura, tarbīʿ, è 
quello fra un segno ed il quarto e decimo a sinistra ed a destra, essi sono separati da 90°; il 

quinto ed il nono, separati da 120°; ed il segno 

Ci sono perciò sette segni verso i quali il segno in questione gira il suo volto e che 
segni che sono su ciascun 

lato di quello in questione ed i loro opposti, cioè il secondo, il dodicesimo, il sesto e l’ottavo, 

mutaʿ ādiyah? - 

I segni che sono in aspetto sestile o trigono sono amichevoli fra di loro, quelli che in 
quadratura sono non amichevoli, quelli in opposizione sono ostili. Così Gemelli ed Acquario 
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sono in sestile con Ariete, Leone e Sagittario sono in trigono con esso e questi sono 
mutuamente amichevoli, mentre Cancro e Capricorno, che sono in quadratura, e Bilancia, che 
è in opposizione, sono ostili. I segni “non congiunti” con Ariete sono quattro, cioè Toro, 
Vergine, Scorpione e Pesci. 

375. Mā tartīb al-naẓar? - Qual è la potenza degli aspetti? 
(martabah hā - ye nigaristan čigūnast?) 
Quello che segue è l’ordine della potenza dei vari aspetti. La massima potenza è la 

congiunzione, cioè l’incontro nello stesso segno, quindi si ha l’opposizione, poi la quadratura 
destra1, la quadratura sinistra, il trigono destro, il trigono sinistro, il sestile destro ed il sestile 
sinistro. Quando ci sono due aspetti il più potente rende quello più debole incapace e porta via 
il suo potere. 

376. Hal yuwāfiqūn al-hind fī ḏalika? - Sono d’accordo gli Indiani su 
questo? 

(hinduwān ham bar inand yā nī?) 
Gli Indiani in parte sono d’accordo ed in parte dissentono da queste dottrine. Sono 

concordi per quel che riguarda l’opposizione, le quadrature ed i trigoni, ma dicono che mentre 
un segno guarda verso il suo terzo, il terzo non lo guarda, e mentre esso non guarda il suo 
sesto, questo guarda verso di esso.  

Essi non applicano il termine “aspetto” alla congiunzione, perché dicono che quando 
uno sta eretto e guarda avanti non può vedere se stesso; per quel che riguarda l’importanza 
relativa degli aspetti, dicono che da un segno verso il terzo ed il decimo segno c’è un quarto di 
un aspetto, e verso il quinto ed il nono, metà di un aspetto (verso l’ottavo ed il quarto tre 
quarti di un aspetto e verso il settimo un aspetto completo)2. Dichiarano il secondo ed il 
dodicesimo segno come non-congiunti con il primo e questo con essi.  

377. Hal lilbur ūj ittif āqāt ġayr al-naẓar? - I segni possiedono altre relazioni 
oltre gli aspetti? 

(burjhā rā hīč muwāfaqat hast kih bijāy - i nigaristan kār kunand?) 
Due segni equidistanti da un punto equinoziale [vedi figura § 373] sono definiti 

“equipollenti”3, perché le ore del giorno di ciascuno sono uguali alle ore della notte dell’altro 
e le loro altezze sono uguali4 in tutti i luoghi, così come Ariete e Pesci, Toro ed Acquario, 
eccetera. La corrispondenza è per gradi inversi dato che un segno è a Nord e l’altro a Sud, il 
primo grado di Ariete è uguale al ventinovesimo di Pesci5 ed il decimo al ventesimo. Due 
segni che ruotano sul medesimo parallelo Nord o Sud (equidistanti dal solstizio) sono 
chiamati “concordi in percorso”6 (in itinere), le loro ore di giorno sono uguali alle loro ore di 
notte e le loro altezze sull’equatore sono identiche come per Gemelli e Cancro, Toro e Leone. 
La corrispondenza è anche in questo caso per gradi inversi, l’inizio di Cancro corrisponde alla 
fine di Gemelli ed il decimo grado del primo al ventesimo del secondo. Queste due relazioni 

                                                 
1Gli aspetti destri sono quelli contrari all’ordine dei segni, così un pianeta in  stabilisce una quadratura destra 
con quello in  ed una quadratura sinistra con quello in . 
2Dizione aggiuntiva del testo arabo. 
3Muttafiqain fi’l-quwa - ισοδυναμοῦντα di Demofilo. 
4ισανάφορα di Tolomeo. 
5Il trentesimo grado viene visto come bisognoso di un compagno così come unire gradi dispari con dispari e pari 
con pari. 
6Muttafiqain fī’l-t arīqa. ὁμόζωνα di Demofilo, ισοδυναμοῦντα di Tolomeo. 
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ricevono nomi differenti nei libri e non v’è costanza 
quello che meglio corrisponde al significato.

Abū Maʿ ahar ha chiamato i due segni cui presiede lo stesso pianeta [§ 440] 
“concordanti in itinere” e sebbene questa concordanza sia diversa dai due tipi riferiti in 
precedenza, essa è una relazione che dev’essere considerata.

Con riferimento alla concordanza che abbiamo trattato, 
relazione di Ariete con Pesci e di Vergine con Bilancia “di potenza” e quella di Gemini con 
Cancro, di Sagittario con Capricorno “di percorso”; egli li ha chiamati con questo nome come 
se fossero sestili naturali, sebbene non abbiano fra loro tale relazione ma dalla loro posizione 
reciproca, luogo non-congiunto, il più vicino aspetto è il sestile. Analogamente le relazioni d
Ariete con Vergine e di Pesci con Bilancia sono chiamati “di percorso” e quelli di Gemelli 
con Capricorno e di Cancro con Sagittario “di potenza”, egli parla di “opposti naturali” 
sebbene anche qui non ci sia un aspetto. 

 

 
Ma nell’aspetto quadratura avvengono occasionalmente di queste concordanze: di 

Toro con Acquario e di Leone con Scorpione, “di potenza”, e di Toro con Leone e di 
Scorpione con Acquario, “di percorso”, che diminuiscono la sgradevole inimicizia della 
quadratura e ne scompare la cattiva influenza così che il significato della relazione guadagna 
in potenza, proprio come si ha anche l’eliminazione della non
del male a causa di quei sestili ed opposti naturali

Dai due tipi di corrispondenze a cui mi sono riferito, “di potere” e “di percorso”, lo 
Zodiaco è diviso in due gruppi di metà: 

1 - metà nord e metà sud, 
2 - metà ascendente e metà discendente (

378. Mā nisf al-falak al- ṣ
cielo e (quale) la metà discendente?

(nimah hāy - i falak - i ṣāʿ
Queste sono marcate dai solstizi, la metà ascendente comprende i segni seguenti: 

Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, quella discendente sono i Nadir di questi. 
Gli Indiani chiamano queste metà 
perché sebbene la declinazione del Sole in questa metà dell’Eclittica sia di tipo Sud, il Sole 
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ricevono nomi differenti nei libri e non v’è costanza per ciascun nome ma il miglior termine è 
quello che meglio corrisponde al significato. 

ha chiamato i due segni cui presiede lo stesso pianeta [§ 440] 
“concordanti in itinere” e sebbene questa concordanza sia diversa dai due tipi riferiti in 

cedenza, essa è una relazione che dev’essere considerata. 
Con riferimento alla concordanza che abbiamo trattato, Abū Maʿ

relazione di Ariete con Pesci e di Vergine con Bilancia “di potenza” e quella di Gemini con 
ricorno “di percorso”; egli li ha chiamati con questo nome come 

se fossero sestili naturali, sebbene non abbiano fra loro tale relazione ma dalla loro posizione 
congiunto, il più vicino aspetto è il sestile. Analogamente le relazioni d

Ariete con Vergine e di Pesci con Bilancia sono chiamati “di percorso” e quelli di Gemelli 
con Capricorno e di Cancro con Sagittario “di potenza”, egli parla di “opposti naturali” 
sebbene anche qui non ci sia un aspetto.  

 

Le linee verticali uniscono s
equipollenti, quelle orizzontali i segni 
corrispondenti “in itinere”.

 
ADC = metà Nord
 
CBA = Metà Sud 
 
DAB = Metà ascendente
 
BCD = Metà discendente.
 

I segni ascendenti, secondo Wilson, 
sono ,  perché quando 
il Sole si trova in essi la sua 
declinazione è crescente 

Ma nell’aspetto quadratura avvengono occasionalmente di queste concordanze: di 
Toro con Acquario e di Leone con Scorpione, “di potenza”, e di Toro con Leone e di 

io, “di percorso”, che diminuiscono la sgradevole inimicizia della 
quadratura e ne scompare la cattiva influenza così che il significato della relazione guadagna 
in potenza, proprio come si ha anche l’eliminazione della non-congiunzione, dell’oscurità e 

l male a causa di quei sestili ed opposti naturali 
Dai due tipi di corrispondenze a cui mi sono riferito, “di potere” e “di percorso”, lo 

Zodiaco è diviso in due gruppi di metà:  
metà nord e metà sud,  
metà ascendente e metà discendente (ṣāʿid e hābiṭ). 

ṣāʿid wa’l-hābiṭ? - Qual è la metà ascendente del 
cielo e (quale) la metà discendente? 

ʿid wa hābiṭ kudāmand?) 
Queste sono marcate dai solstizi, la metà ascendente comprende i segni seguenti: 

Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, quella discendente sono i Nadir di questi. 
Gli Indiani chiamano queste metà ayana, quella ascendente uttarayana 
perché sebbene la declinazione del Sole in questa metà dell’Eclittica sia di tipo Sud, il Sole 
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per ciascun nome ma il miglior termine è 

ha chiamato i due segni cui presiede lo stesso pianeta [§ 440] 
“concordanti in itinere” e sebbene questa concordanza sia diversa dai due tipi riferiti in 

ʿahar chiama la 
relazione di Ariete con Pesci e di Vergine con Bilancia “di potenza” e quella di Gemini con 

ricorno “di percorso”; egli li ha chiamati con questo nome come 
se fossero sestili naturali, sebbene non abbiano fra loro tale relazione ma dalla loro posizione 

congiunto, il più vicino aspetto è il sestile. Analogamente le relazioni di 
Ariete con Vergine e di Pesci con Bilancia sono chiamati “di percorso” e quelli di Gemelli 
con Capricorno e di Cancro con Sagittario “di potenza”, egli parla di “opposti naturali” 

Le linee verticali uniscono segni 
equipollenti, quelle orizzontali i segni 
corrispondenti “in itinere”. 

= metà Nord 

 

= Metà ascendente 

= Metà discendente. 

I segni ascendenti, secondo Wilson, 
perché quando 

il Sole si trova in essi la sua 

Ma nell’aspetto quadratura avvengono occasionalmente di queste concordanze: di 
Toro con Acquario e di Leone con Scorpione, “di potenza”, e di Toro con Leone e di 

io, “di percorso”, che diminuiscono la sgradevole inimicizia della 
quadratura e ne scompare la cattiva influenza così che il significato della relazione guadagna 

congiunzione, dell’oscurità e 

Dai due tipi di corrispondenze a cui mi sono riferito, “di potere” e “di percorso”, lo 

è la metà ascendente del 

Queste sono marcate dai solstizi, la metà ascendente comprende i segni seguenti: 
Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, quella discendente sono i Nadir di questi. 

 o settentrionale, 
perché sebbene la declinazione del Sole in questa metà dell’Eclittica sia di tipo Sud, il Sole 
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durante l’intera metà rivolge la sua faccia verso il suo percorso Nord. La metà discendente 
viene chiamata dakshayana

I segni della metà ascendente sono detti segni di ascensione piccola o curva, perché la 
loro ascensione obliqua è più piccola di quella della sfera eretta, mentre quelli della metà 
discendente sono chiamati segni di ascensione lunga o diretta perché la loro
obliqua è maggiore di quella della sfera eretta [§ 242].

I segni curvi sono anche chiamati 
“obbedienti” e ciò è dovuto alla 
concordanza “in percorso” perché quando 
confronti due segni su un parallelo, l’uno, 
appartenente alla metà discendent
prima per movimento diurno, e l’altro, della 
metà discendente, arriva dopo. Così il 
primo comanda l’ultimo il quale obbedisce 
al comando e lo segue sempre

Secondo Paolo Alessandrino, 
Wittemberg, 1586, p. E 3, i segni che 
comandano sono quelli compresi dal Toro 
alla Vergine, i segni obbedienti sono 
connessi con essi con linee verticali. I segni 
guardanti da Gemelli ad Acquario sono 
connessi da linee orizzontali con quelli che 
essi guardano. Così anche Valens p. 24. Ma 
Caucher dice l.c. p. 38 “Que
retta (da Cancro a Sagittario).”

379. Mā al-muṯallaṯāt?
(muṯallaṯha kudāmand?
I segni che hanno identica natura, per quel che riguarda due qualità [§ 247], sono

situati nello Zodiaco agli angoli di triangoli rettangoli; pertanto sono conosciuti come 
“ tripliciti ” e sono identificati come entità, sebbene nel numero di tre, tali che gli effetti di 
ciascuna sono identici o simili. 

La prima triplicità è formata da Ar
natura ardenti, fanno appassire e sono pesanti, mentre lo speciale dominio di ciascuno è: per 
Ariete fuochi di uso ordinario, per Leone quelli presenti nei minerali e nelle piante, e per 
Sagittario quello che è diffuso dalla terra di animali attraverso il corpo.

La seconda triplicità, composta da Toro, Vergine e Capricorno, è terrestre, generosa 
con le sue ricchezze, e l’interpretazione dei suoi effetti è che Toro è responsabile per le zone 
di pascolo che non sono seminate, Vergine per piante che non hanno né bacche né semi e per 
piccoli alberi, Capricorno per raccolti da semina ed alberi estesi e grandi.

Gemelli, Bilancia ed Acquario formano la terza triplicità che è di natura aerea, 
mandano fuori venti; in particolare Gemelli è caratterizzato da quell’aria pacata che produce e 
sostiene la vita, Bilancia da quella che causa la crescita degli alberi, li rende fertili e produce 
frutti, ed Acquario da quella delle tempeste distruttive.

                                        
1I segni meridionali in passato erano chiamati obbedienti, vedi Bouché
come nel prospetto di Paolo Alessandrino, Wittemberg, 1586, p. E 3. Per l’uso da parte di Tolomeo dei termini 
comandanti ed obbedienti vedi Tetrabiblos I. 17 (una buona 
Astrologiae di Junctinus. I segni settentrionali comandano perché quando il Sole si trova in essi, il giorno è più 
lungo della notte. Junctinus I. 69 aderisce alla terminologia di Tolomeo. 
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durante l’intera metà rivolge la sua faccia verso il suo percorso Nord. La metà discendente 
dakshayana o meridionale per analoga ragione. 

segni della metà ascendente sono detti segni di ascensione piccola o curva, perché la 
loro ascensione obliqua è più piccola di quella della sfera eretta, mentre quelli della metà 
discendente sono chiamati segni di ascensione lunga o diretta perché la loro
obliqua è maggiore di quella della sfera eretta [§ 242]. 

I segni curvi sono anche chiamati 
“obbedienti” e ciò è dovuto alla 
concordanza “in percorso” perché quando 
confronti due segni su un parallelo, l’uno, 
appartenente alla metà discendente, giunge 
prima per movimento diurno, e l’altro, della 
metà discendente, arriva dopo. Così il 
primo comanda l’ultimo il quale obbedisce 
al comando e lo segue sempre1. 

Secondo Paolo Alessandrino, 
Wittemberg, 1586, p. E 3, i segni che 

ompresi dal Toro 
alla Vergine, i segni obbedienti sono 
connessi con essi con linee verticali. I segni 
guardanti da Gemelli ad Acquario sono 
connessi da linee orizzontali con quelli che 
essi guardano. Così anche Valens p. 24. Ma 
Caucher dice l.c. p. 38 “Questi segni curvi sono obbedienti ai segni che sono di Ascensione 
retta (da Cancro a Sagittario).” 

āt? - Che cosa sono le triplicità? 
mand?) 

I segni che hanno identica natura, per quel che riguarda due qualità [§ 247], sono
situati nello Zodiaco agli angoli di triangoli rettangoli; pertanto sono conosciuti come 

” e sono identificati come entità, sebbene nel numero di tre, tali che gli effetti di 
ciascuna sono identici o simili.  

La prima triplicità è formata da Ariete, Leone e Sagittario, tutti questi sono nella loro 
natura ardenti, fanno appassire e sono pesanti, mentre lo speciale dominio di ciascuno è: per 
Ariete fuochi di uso ordinario, per Leone quelli presenti nei minerali e nelle piante, e per 

llo che è diffuso dalla terra di animali attraverso il corpo. 
La seconda triplicità, composta da Toro, Vergine e Capricorno, è terrestre, generosa 

con le sue ricchezze, e l’interpretazione dei suoi effetti è che Toro è responsabile per le zone 
he non sono seminate, Vergine per piante che non hanno né bacche né semi e per 

piccoli alberi, Capricorno per raccolti da semina ed alberi estesi e grandi.
Gemelli, Bilancia ed Acquario formano la terza triplicità che è di natura aerea, 

; in particolare Gemelli è caratterizzato da quell’aria pacata che produce e 
sostiene la vita, Bilancia da quella che causa la crescita degli alberi, li rende fertili e produce 
frutti, ed Acquario da quella delle tempeste distruttive. 

                                                 
passato erano chiamati obbedienti, vedi Bouché-Leclercq, L’Astrologie Grecque, p. 163, 

come nel prospetto di Paolo Alessandrino, Wittemberg, 1586, p. E 3. Per l’uso da parte di Tolomeo dei termini 
comandanti ed obbedienti vedi Tetrabiblos I. 17 (una buona edizione di questi è contenuta in Speculum 
Astrologiae di Junctinus. I segni settentrionali comandano perché quando il Sole si trova in essi, il giorno è più 
lungo della notte. Junctinus I. 69 aderisce alla terminologia di Tolomeo.  
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durante l’intera metà rivolge la sua faccia verso il suo percorso Nord. La metà discendente 

segni della metà ascendente sono detti segni di ascensione piccola o curva, perché la 
loro ascensione obliqua è più piccola di quella della sfera eretta, mentre quelli della metà 
discendente sono chiamati segni di ascensione lunga o diretta perché la loro ascensione 

sti segni curvi sono obbedienti ai segni che sono di Ascensione 

I segni che hanno identica natura, per quel che riguarda due qualità [§ 247], sono 
situati nello Zodiaco agli angoli di triangoli rettangoli; pertanto sono conosciuti come 

” e sono identificati come entità, sebbene nel numero di tre, tali che gli effetti di 

iete, Leone e Sagittario, tutti questi sono nella loro 
natura ardenti, fanno appassire e sono pesanti, mentre lo speciale dominio di ciascuno è: per 
Ariete fuochi di uso ordinario, per Leone quelli presenti nei minerali e nelle piante, e per 

 
La seconda triplicità, composta da Toro, Vergine e Capricorno, è terrestre, generosa 

con le sue ricchezze, e l’interpretazione dei suoi effetti è che Toro è responsabile per le zone 
he non sono seminate, Vergine per piante che non hanno né bacche né semi e per 

piccoli alberi, Capricorno per raccolti da semina ed alberi estesi e grandi. 
Gemelli, Bilancia ed Acquario formano la terza triplicità che è di natura aerea, 

; in particolare Gemelli è caratterizzato da quell’aria pacata che produce e 
sostiene la vita, Bilancia da quella che causa la crescita degli alberi, li rende fertili e produce 

Leclercq, L’Astrologie Grecque, p. 163, 
come nel prospetto di Paolo Alessandrino, Wittemberg, 1586, p. E 3. Per l’uso da parte di Tolomeo dei termini 

edizione di questi è contenuta in Speculum 
Astrologiae di Junctinus. I segni settentrionali comandano perché quando il Sole si trova in essi, il giorno è più 
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La quarta triplicità, composta da Cancro, Scorpione e Pesci, partecipata della natura 
acquosa, Cancro denota l’acqua pure e dolce, Scorpione quella torbida e Pesci quella 
puzzolente, sgradevole ed alcalina. 

380. Mā al-murabbaʿāt wa burūj al-faṣūl? - Che cosa sono i quadranti ed i 
segni delle stagioni? 

(murabbaʿha wa burjhāy - i faṣūl -i sāl kudāmand?) 
Ariete, Toro e Gemelli sono primaverili, mutevoli, governano l’infanzia, l’Est ed il 

vento dell’Est, la prima guardia del giorno e della notte.  
Cancro, Leone e Vergine sono estivi, tranquilli, governano la giovinezza, il Sud ed il 

vento del Sud e la seconda guardia. 
Bilancia, Scorpione e Sagittario sono autunnali, mutevoli, governano la vita adulta, 

l’Ovest ed il suo vento e la terza guardia; mentre Capricorno, Acquario e Pesci sono invernali, 
pacifici, governano la vecchiaia, il Nord ed il vento del Nord e la quarta guardia. 

Il primo segno di ciascuna stagione è chiamato “tropicale” perché esso è il punto 
critico, il secondo “fisso”, perché quando il Sole è in esso la stagione si è stabilizzata, ed il 
terzo “bicorporale”. Ciascuno è in relazione di quadratura con gli altri della stessa specie.  

Così Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno formano il tetragono tropicale, le 
indicazioni del quale sono gentilezza, purezza e socievolezza con una tendenza alla scienza ed 
ai dettagli.  

Mentre Toro, Scorpione, Acquario e Leone formano il tetragono fisso, le indicazioni 
del quale sono mansuetudine, pensosità e giustizia, in molti casi litigiosità e combattività, e 
alcune volte sopportazione di avversità e pazienza nelle afflizioni ed ingiustizie.  

Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, il tetragono bicorporale, indica amabilità, 
spensieratezza, allegria, sbadataggine, discordia negli affari, capricciosità e doppiezza.  

Che l’influenza dei segni fissi si accordi con quello che è stato detto è evidente, quella 
dei bicorporali è più oscura e quella dei tropicali sta tra questi due. 

Noi dobbiamo ora rivolgerci alle caratteristiche essenziali dei pianeti, non complicate 
da ogni altra influenza, perché la relazione dei pianeti con i segni è tale che quando essi 
entrano in quelli subiscono certe alterazioni; per i pianeti i segni sono simili a forze spirituali 
che cambiano la natura dei corpi sottoposti alla loro influenza; un pianeta retrogrado, per 
esempio, può cambiare un temperamento in collerico o gioioso od ansioso, a seconda che uno 
dei quattro elementi diventa preponderante ed altera l’attività dello spirito e le condizioni.  

381. Kaif ṭibāʿ al-kawākib? - Qual è la natura dei pianeti? 
(ṭabʿ hāy - i sitārigān čigūnah and?) 
I pianeti influenzano sempre chiunque è ricettivo sotto di essi. Così gli effetti 

dell’azione di Saturno sono in direzione di estremo freddo ed aridità, di Giove di caldo 
moderato ed umidità, di Marte, di caldo estremo ed aridità, del Sole, di caldo non eccessivo e 
aridità, minore delle caratteristiche di Marte poiché il caldo è grande quanto l’aridità. 
L’influenza di Venere è in direzione di freddo moderato ed umidità, la seconda predominante; 
quella di Mercurio è in direzione di freddo ed aridità, l’ultima piuttosto più forte, la sua 
influenza comunque può essere alterata per l’associazione con altro pianeta. 

La Luna tende a moderare freddo ed umidità, il primo alcune volte domina l’altra. La 
Luna cambia in ciascun quarto secondo il calore esterno che essa riceve dai raggi del Sole. 
Comparandola con le stagioni dell’anno, la prima settimana ha un carattere primaverile che 
tende verso il calore e l’umidità, la seconda ha carattere estivo e tende a calore ed aridità, la 
terza dopo l’opposizione, ha carattere autunnale tende a freddo ed aridità, ed la quarta 
carattere invernale che tende a freddo ed umidità. Alcuni dicono che l’umidità predomina 
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sempre nella Luna in qualunque sua stazione, ma è un dato di fatto che la sua umidità tende al 
calore con il crescere della luce della prima metà ed al freddo con il calo della luce della 
seconda, perché quando l’influenza esterna cessa essa può soltanto tornare alla sua condizione 
originale. 

382. Famā ḥālhā fī’l-nuḥūsah wa’l-saʿādah? - Qual è la loro caratteristica 
riguardo sfortuna e fortuna? 

(pas ḥal - i īšān andar saʿādat wa nuḥūsat čist?) 
Per quel che riguarda la buona e la cattiva sorte dovuta ai pianeti, Saturno e Marte 

sono malefici, il primo in modo speciale; Giove e Venere sono benefici, specialmente il 
primo. Giove fa fronte a Saturno nell’appianare le complicazioni sfortunate, altrettanto fa 
Venere con Marte. Il Sole è sia benefico che malefico, il primo quando è in aspetto e distante, 
l’ultimo quando è in congiunzione e vicino. Anche Mercurio è sia molto propizio che il 
contrario, esso assiste qualunque pianeta gli sia vicino tanto di più in relazione con la sua 
vicinanza, quando è solo è incline ad essere benefico. In virtù della sua propria natura la Luna 
è propizia, ma la sua posizione rispetto gli altri pianeti cambia facilmente per la rapidità del 
suo movimento. 

Nel complesso gli effetti dei pianeti benefici possono essere descritti come virtù, pace, 
abbondanza, buona disposizione, gioia, riposo, bontà ed erudizione. Se queste influenze sono 
forti, esse sono favorevoli fra di loro, se sono deboli, si danno reciprocamente assistenza. 
Dall’altra parte gli effetti malefici sono distruzione, tirannia, depravazione, avidità, stupidità, 
severità, ansietà, ingratitudine, sfacciataggine, meschinità, presunzione ed ogni genere di 
cattive qualità, se potenti esse si aiutano reciprocamente in ostilità, ma se deboli si 
abbandonano reciprocamente, quando sole sono attive ma meschine. 

Alcune persone dicono che Saturno all’inizio è ostile a causa di Marte e più avanti è 
propizio per causa di Giove perché li accompagna in tutte le situazioni. Essi dicono di Marte 
che all’inizio è propizio e più avanti malefico, lo stesso dicasi del Sole, ma sappiamo che non 
esistono giustificazioni per queste idee, perché il principio alla base di questa materia è che 
ogni pianeta che ha due sue qualità in un grado estremo è malefico, se in un grado moderato è 
benefico, se le qualità sono inegualmente presenti, allora esso non è né benefico né malefico 
salvo sotto certe condizioni. 

383. Fahal lilra ʾs wa’l-ḏanab fī haḏā madḫal? - Qual è la caratteristica dei 
nodi (della Luna1) circa questi aspetti? 

(raʾas wa ḏanab - i andarīn bāb andar āyānd?) 
Diversi astrologi attribuiscono una precisa natura ai nodi ascendente e discendente, 

dicendo che il primo è caldo e benefico e denota una crescita in tutte le cose, l’ultimo è 
freddo, malefico ed accompagnato dalla diminuzione delle influenze. Viene riferito che i 
Babilonesi ritenevano che il nodo ascendente accresce gli effetti sia dei pianeti benefici che di 
quelli malefici, ma non tutti accetteranno queste affermazioni perché l’analogia sembra essere 
piuttosto stiracchiata. 

384. Fahal lil-hind f ī haḏā rāī? - Qual è l’opinione presso gli Indiani su 
questo punto? 

(hīč rāhi2 hast hindūvan rā judā gānah?) 

                                                 
1 Nominati senza alcuna precisazione i nodi orbitali (raʾs wa’l-ḏanab) si debbono intendere riferiti alla Luna. 
2 N.d.T. - la nota al testo persiano precisa che si deve intendere rāi. 
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Secondo gli Indiani Saturno, Marte, (il Sole ed il nodo ascendente)1 sono in generale 
malefici; (essi non nominano la coda del Drago)2. Giove e Venere sono in generale benefici e 
Mercurio accresce gli effetti sia dei benefici che dei malefici. Della Luna alcuni dicono che 
quando essa è crescente è benefica, quando è calante malefica, mentre altri asseriscono che 
per i primi dieci giorni essa non è né benefica né malefica, durante i secondi dieci essa è 
benefica e durante gli ultimi dieci malefica. 

385. Famā al-ḏakar wa’l-unṯā? - Che cosa è maschile o femminile? 
(nar wa mādah az īšān kudāmast?) 
Tutti e tre i pianeti superiori ed il Sole sono maschili, Saturno, fra essi, è pari ad 

eunuco (non ha influenza sulle nascite)3. Venere e la Luna sono femminili, Mercurio è 
ermafrodita, poiché esso è maschile quando associato con i pianeti maschili e femminile 
quando associato con quelli femminili; quando da solo esso è per sua natura maschile. Alcune 
persone dicono che Marte è femminile ma questa opinione non è accettata. 

386. Famā al-nahārī minhā wa’l-lail ī? - Qual è fra essi diurno e notturno? 
(rūz wa šabī az īšān kudām ast?) 
Saturno, Giove ed il Sole sono diurni ed esercitano il loro potere durante il giorno. 

Marte, Venere e la Luna sono notturni e Mercurio è ora l’uno ora l’altro in dipendenza del 
segno in cui si trova o del pianeta con il quale è associato. Ogni pianeta aiuta quelli che gli 
rassomigliano, il diurno chiede aiuto al diurno ed il notturno al notturno. 

Il Sole è il signore del giorno e la Luna lo è della notte perché la loro influenza è 
esercitata durante tali periodi. Ogni pianeta che si trova sotto l’orizzonte durante il suo proprio 
periodo è senza influenza. Alcune persone dicono che la testa del Drago sia maschile e diurna 
e che la coda sia femminile e notturna, ma ciò è del tutto illogico. 

387. Hal tabqī dalālāt al-kawākib? - Sono costanti le indicazioni dei pianeti? 
(dalālāt - i har kawakabī hamišah bar ḥal - i ḫwīš mānand yā bagardad?) 
Le indicazioni di un pianeta non rimangono sempre costanti; esse dipendono dalle loro 

relazioni con i vari segni, con gli altri pianeti e con le stelle fisse, con la posizione rispetto il 
Sole ed i suoi raggi e rispetto la distanza o vicinanza dalla Terra. Così Saturno che quando 
sorge è secco quando tramonta diventa umido. 

Gli effetti che sono così attribuibili alle varie situazioni di un pianeta si presentano in 
due forme, la prima fortunata, l’altra avversa. Saturno, per esempio, che governa le questioni 
del territorio, se è in condizione di potenza e di beneficenza migliora le condizioni 
dell’agricoltura per cui ne derivano benedizioni e buona fortuna e vengono realizzati profitti 
accresciuti; ma se le sue condizioni sono avverse, i lavori dei campi sono accompagnati da 
delusione, cattiva fortuna ed insuccesso. Tutte le indicazioni delle influenze planetarie che 
sono descritte nei libri sono riportate nelle tavole che seguono. 

388. Limā yatakarrar al-šaiʾ wāhid al-madlūl ʿalaihi inda’l-kawākib wa lam 
yaḫtalif f ī baʿ ḍihā? - Perché una qualità viene ripetutamente attribuita a 
taluni pianeti e non ad altri? 

(čirā yekī čīz rā bā kawakibī čand yād kardih hamī āyad wa biburjī moḫallif āyad?) 

                                                 
1Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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Si può chiedere perché vengono menzionati alcuni pianeti in connessione con certi 
argomenti, mentre ciò non avviene nel caso di altri1 (segni)2. Ciò è dovuto prima di tutto ad 
alcune imperfezioni nell’arte (dell’astrologia) ed a valutazioni confuse.  

I maestri dell’Astrologia dapprima convengono nel combinare i fatti in accordo con i 
loro colori, odore, gusto, speciali caratteristiche, azioni ed abitudini e li attribuiscono ai 
pianeti in accordo con la loro natura, favore o sfavore, ed altre associazioni sono suggerite da 
rassomiglianze nel momento di apparizione o d’inizio dell’azione. È raro che un solo pianeta 
fornisca le indicazioni per un argomento od un oggetto, generalmente ne sono associati due o 
più, come per esempio quando sono presenti due qualità elementari che vengono ovviamente 
riferite a due differenti pianeti.  

Così la cipolla, per il suo calore, è messa in relazione con Marte e per la sua umidità 
con Venere; l’oppio, per la sua freddezza, è messo in relazione con Saturno e con Mercurio 
per la sua secchezza. Ma qualcuno indica Saturno come ciò che significa oppio mentre in 
effetti è semplicemente la sua freddezza che dev’essere riferita ad esso, così anche cita che 
Mercurio possiede la stessa caratteristica mentre è la sua secchezza che deve essere messa in 
quella relazione. Queste persone che non usano discernimento in queste materie sono perciò 
responsabili per le contraddizioni che ricorrono nei loro libri. 

Inoltre ci sono gruppi di oggetti che hanno come generale indicatore un particolare 
pianeta, mentre altri pianeti sono associati con soggetti individuali del gruppo.  

Così Venere è rappresentativo di tutti i fiori con profumo dolce, ma Marte è associato 
con la rosa a causa delle sue spine, colore ed odore pungente che stimola catarro, Giove 
condivide con Venere la rappresentatività per il narciso; Saturno è rappresentativo nel caso 
del mirto, il Sole in quello della ninfea, Mercurio in quello del basilico reale e la Luna in 
quello della viola. Analogamente i vari organi di una pianta sono riferiti ai diversi pianeti. 
Così il fusto dell’albero è proprio del Sole, le radici di Saturno, le spine, i ramoscelli e la 
corteccia di Marte, i fiori di Venere, i frutti di Giove, le foglie della Luna ed i semi di 
Mercurio.  

Anche le parti costituenti il frutto di una pianta simile al melone sono divise fra più 
pianeti, la pianta stessa e la polpa del frutto appartiene al Sole, la sua umidità alla Luna, la sua 
buccia a Saturno, profumo e colore a Venere, il sapore a Giove, i semi a Mercurio e la scorza 
del seme e la sua forma a Marte. 

389. Kaif dalālāt ʿalā’l-jih āt? - Come sono le relazioni con i punti cardinali? 
(dalālāt - i kawākib bar suwīhāy - i jahān čigūnah ast?) 
Noi non abbiamo visto nei libri di testo comuni tutti i riferimenti riguardanti le 

connessioni fra i pianeti ed i punti cardinali salvo che nel Libro della Natura3di Nayrīzī4che 
parlando delle quattro triplicità mette Saturno in relazione con l’Est, Marte con l’Ovest, 
Venere col Sud e Giove col Nord.  

Gli Indiani, comunque, attribuiscono ai pianeti certi poteri che essi chiamano 
direzionali (jihatī) questi appartengono a Mercurio e Giove nell’oroscopo, al Sole ed alla 
Luna nella decima casa, a Saturno nella settima, ed a Venere ed alla Luna nella quarta. Così 
diventa necessario associare l’Est con Mercurio e Giove, l’Ovest con Saturno, il Sud con il 
Sole e Marte ed il Nord con Venere e la Luna. Essi hanno anche una figura ottagonale 
chiamata raʾs5 che usano nel cercare di assicurarsi la vittoria nel gioco. Qui essi pongono il 

                                                 
1 Dizione aggiuntiva del testo arabo 
2Dizione aggiuntiva del testo persiano; ha burjī per bad‘ihā. 
3Kitāb al-mawālīd, non incluso nell’elenco dei lavori di Nayrīzī dato in Not. et Est. VII p. 118. 
4Suter Abh. Gesch. Math. VI, 67 è dell’opinione che diversi lavori attribuiti a Tibrīzī dovrebb’essero accreditati a 
Nayrīzī. Abū’l- ʿAbbās. P. ha Nayrīzī. Nayrīz si trova a 130 miglia ad Est di Širāz 
5Uno dei giochi di nard. 
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Sole all’Est, Giove al Sud, Marte al Sud-Est, la Luna al Sud-Ovest, Saturno al Nord-Ovest, 
Mercurio al Nord e Venere al Nord-Est, il punto Ovest, a sinistra, è vuoto. 

390. Kaif qismah al-ayyām bainahā? - Com’è la distribuzione dei giorni 
(della settimana) fra di essi (pianeti)? 

(rūzhā čigunah baḫš kardah šud miān -i sitāragān?) 
Per quanto riguarda la distribuzione dei giorni della settimana fra i pianeti, è naturale 

che la prima ora del primo giorno, Domenica, sia assegnata al pianeta che è la causa del 
giorno e della notte, cioè il Sole. La seconda ora è assegnata al successivo pianeta inferiore, 
Venere, la terza a Mercurio, la quarta alla Luna, la quinta a Saturno e così fino al secondo 
giorno, Lunedì, la cui prima ora spetta alla Luna, la seconda a Saturno e così nello stesso 
modo fino ad arrivare ad un’altra Domenica, quando la prima ora è di nuovo del Sole. Poiché 
i signori delle ore sono stati determinati in questo modo è stato naturale che i giorni della 
settimana fossero assegnati al pianeta associato con la prima ora1. Alcune persone asseriscono 
che le ore dispari delle ventiquattro ore sono maschili e le pari femminili2. 

391. Fahal fī haḏā iḫtilāf? - Ci sono differenze in queste (distribuzioni)? 
(andar kār sāʿāt hīč ḫalāf hast?) 
Gli Indiani trattano questa materia in altro modo. Essi considerano il loro giorno di 24 

ore, da alba ad alba, ed assegnano l’intero giorno ad un solo pianeta che lo governa senza 
formulare considerazioni separate per le ore. La loro notte segue il giorno e le loro ore sono 
uguali, questo sembra essere il metodo più conveniente.  

I nostri astrologi comunque, trattano separatamente il giorno e la notte e li dividono in 
ore ineguali, così che il signore della notte che segue un giorno è il trentesimo pianeta contato 
a partire dal signore del giorno precedente in giù o (calcolo più facile) il sesto in giù ovvero il 
terzo in su. Ciò è dovuto al fatto che le ore ineguali sono segnate sull’astrolabio, ma questo 
metodo di divisione è contrario alla natura. 

392. Kaif qismah al-aqālīm bainahā? - Come è la distribuzione dei climi fra 
essi (pianeti)? 

(āqalīmhā rā čun qismat kardand mīān sitāragān?) 
Per quel che riguarda i sette climi, il primo, dall’equatore al suo limite, è assegnato a 

Saturno, il primo ed il più alto pianeta e quello che possiede l’orbita più ampia, perché la 

                                                 
1Per una memoria tecnica delle ore planetarie vedi Skeat l.c. p. 23 - 7, e per la settimana planetaria BL. p. 480. 
fig. 244. 
2Prospetto delle ore uguali ed ineguali con i Signori delle ore per una Domenica. 

Arco diurno Arco notturno  
Giorno di 16 ore uguali (40 ġaris) 

= 240° equinoziali 
Notte di 8 ore uguali (20 ġaris) 

= 120° equinoziali 
 

     ½ dì           ½ notte       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

☉☉☉☉    ♀♀♀♀    ☿☿☿☿    ☽☽☽☽    ♄♄♄♄    ♃♃♃♃    ♂♂♂♂    ☉☉☉☉    ♀♀♀♀    ☿☿☿☿    ☽☽☽☽    ♄♄♄♄    ♃♃♃♃    ♂♂♂♂    ☉☉☉☉    ♀♀♀♀    ☿☿☿☿    ☽☽☽☽    ♄♄♄♄    ♃♃♃♃    ♂♂♂♂    ☉☉☉☉    ♀♀♀♀    ☿☿☿☿    ☽☽☽☽    
Giorno di 12 ore ineguali: 
1/12 di arco diurno = 20°    

Notte di 12 ore ineguali: 
1/12 di arco notturno = 10°    

 

Arco diurno    Arco notturno     
Gli Arabi dividono l’intero giorno dall’alba al tramonto in 12 ore di giorno e la notte dal tramonto all’alba in 12 
ore di notte. Nel prospetto il giorno è più lungo della notte, 16 ore il primo, 8 al seconda. Per questo le ore arabe 
sono molto ineguali fra di loro e sono anche ineguali perché il giorno varia in lunghezza. Qui sono dati due spazi 
per le ore arabe di giorno ed uno per le ore di notte, così 3 ore arabe del giorno sono uguali a 4 delle nostre e 6 
ore arabe della notte sono uguali a 4 delle nostre. 
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prima regione è la più lontana di tutte, la più generosa nel produrre quanto occorre ai bisogni 
della vita ed i suoi abitanti assomigliano Saturno nel colore e nel temperamento. Il secondo 
clima spetta a Giove e così fino al settimo che viene assegnato alla Luna. Abū Ma’šar 
considera questo come un punto di vista persiano e dice che i Greci attribuiscono il primo 
clima a Saturno, il secondo al Sole, il terzo a Mercurio, il quarto a Giove, il quinto a Venere, 
il sesto a Marte ed il settimo alla Luna. 

393. Mā ṭawāli ʿ al-bilād wa’l-aqālīm wa aṣḥāb sāʿāṯā? - Quali sono gli 
oroscopi delle città, dei climi ed i signori delle loro ore? 

(ṭāli ʿhā -yi šahrhā wa aqalīmhā wa ḫudāwandān - i sāʿatšān čīst?) 
Il determinare un’associazione fra un luogo particolare ed un segno o pianeta è materia 

di investigazione e ricerca, ma come possiamo tracciare un oroscopo o stabilire il signore 
dell’ora per un luogo, a meno che non conosciamo accuratamente il tempo d’inizio della sua 
costruzione? E quale città è quella di cui è stato conservato tale ricordo? Anche se con la 
fondazione della città è associata una cerimonia religiosa, la storia delle sue prime condizioni 
sono state dimenticate. Anche supposto che non sia così e che noi assumiamo una certa data 
per la sua fondazione e tracciamo un oroscopo e calcoliamo i signori delle ore in accordo con 
ciò, come possiamo fare altrettanto per un torrente ben noto od un grande fiume, da dove 
ricaviamo il suo canale? Queste domande sono futili e la loro assurdità è ovvia alla persona 
intelligente. 

394. Mā sunū al-kawākib? - Quali sono gli anni dei pianeti? 
(sālhā - yi kawākib kudāmand?) 
Gli anni dei pianeti sono di quattro gradi: minimo, medio, grande, massimo [§ 437]. 

Gli ultimi sono usati soltanto per segnare alcuni cicli di tempo anche se alcune persone dicono 
che nell’antichità i pianeti hanno concesso anni più lunghi di vita. Gli astrologi dell’epoca 
attuale usano i soli primi tre gradi per determinare la lunghezza della vita alla nascita ed i 
numeri che essi così traggono non debbono essere interpretati in modo letterale ma 
liberamente perché alcune volte essi rappresentano anni ma alcune volte mesi, settimane, 
giorni od ore.  

395. Mā firdārāt al-kawākib? - Che cosa sono i Firdaria  dei pianeti? 
(firdārhā - yi sitārigān kudāmand?) 
Gli anni della vita di un uomo, secondo una convinzione persiana, sono divisi in 

periodi precisi [firdār1] governati dai loro signori conosciuti come “Cronocratori” [§§ 438 e 
439]. Quando un periodo finisce ne inizia un altro. Il primo periodo inizia sempre con il Sole 
in una nascita diurna e con la Luna in una notturna; il secondo con Venere nella prima 
situazione e nell’altra Saturno, i rimanenti periodi seguono con gli altri pianeti in ordine 
discendente. Gli anni di ciascun periodo sono distribuiti egualmente fra i sette pianeti, i primi 
settimi di ciascun periodo appartengono esclusivamente al “cronocratore” del periodo, il 
secondo a quello in associazione con il pianeta successivo ad esso e così via2. 
  

                                                 
1Firdār, secondo De Saumaise, deriva da περιοδἀριον, Bouchè-Leclercq p. 491n. I firdār appaiono più avanti 
come φαρτἀρια (Cat. cod. ast. graec. cod. Flor. p.83). 
2In PL1 i §§ 394 e 395 sono più opportunamente posti prima del § 436. 
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396.-401. Tabāʿi al-kawākib wa dalālāṯhā - Nature dei pianeti e loro 
indicazioni.  

Caratteristiche generali dei pianeti e le loro indicazioni per quel che concerne: 
 396. 397. 398. 399. 400. 401 
Ism al- 
kawākib 

ṭabāiʿhā saʿ dhā  
wa 
nakshā 

ḏakarhā  
wa - 
unshāhā 

nahārhā  
wa  
laīlīhā 

dalā lihā  
ʿala alṭaʿūm  
wa laruaḥ 

mā lihā min āl- 
ālwan 

nāmhā -  
yi 
sitārigān 

ṭabʿ  - i  
sitārigān 

saʿ d  
wa naḥs 

nar wa  
māddah 

ruzī wa  
šabī 

dalālatišān bar  
būīhā wa  
taʿmhā 

dalālatišān  
bar launhā 

Nomi dei 
Pianeti 

Natura dei  
pianeti 

Benefico 
o 
malefico 

Maschio  
o  
femmina 

Diurno  
o  
notturno 

Indicazioni su 
odore e 
gusto 

Indicazioni su 
colori 

Saturno estremamente  
freddo  
e secco 

il grande  
malefico 

maschile diurno sgradevole ed  
astringente,  
disgustosamente  
acido, fetido 

nero corvino,  
anche nero  
mescolato a  
giallo,  
color piombo,  
buio pesto 

Giove moderatamente  
caldo ed umido 

il grande 
benefico 

maschile diurno dolce,  
dolce-amaro,  
squisito 

color polvere  
e bianco misto  
con giallo e  
marrone,  
brillante,  
scintillante 

Marte estremamente  
caldo e secco 

il malefico 
minore 

maschile,  
ma alcuni  
dicono  
femminile 

notturno amaro rosso scuro 

Sole caldo e secco,  
predominante  
il calore 

malefico se  
vicino,  
benefico se  
distante 

maschile diurno penetrante,  
acre 

giallo rossastro  
brillante,  
il suo colore  
viene definito  
quello del  
signore dell’ora 

Venere moderatamente  
freddo ed umido,  
specialmente  
umido 

il benefico 
minore 

femminile notturno aroma grasso e  
dolce 

bianco puro  
tendente a color  
paglia, brillante,  
simile a  
giallastro 

Mercurio moderatamente 
freddo e secco,  
quest’ultimo 
predominante 

benefico maschile diurno per  
natura, ma  
assume il  
carattere di  
altri pianeti 
vicini 

aroma  
complesso 

colore complesso,  
cielo blu misto  
con un colore scuro 

Luna freddo ed umido,  
alcune volte  
moderato, 
cangiante 

benefico e 
malefico 

femminile notturno salato od  
insipido,  
piuttosto amaro 

blu e bianco o  
colore cupo non puro 
con giallo rossastro, 
moderata brillantezza 
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402.-406. Dalāʾilhā al-muṭlaqah, kaifiyāt, aškāl, ayyāmhā, iqlīmhā wa ajnās 
al-arḍ - Indicazioni riguardanti le proprietà delle cose, loro qualità, i giorni 
e le notti della settimana, climi (regioni), natura dei territori.  

 402.  403. 404. 405. 406. 
Ism al- 
kawākib 

Dalālathā  
al-muṭlaqah 

mā lihā min al-
kaifiyāt wa al- 
aškāl 

ayyāmhā iqlīmhā mā liha min 
ajnās al-arḍ 

nāmhā -  
yi 
sitārigān 

Dalālathāšān - i  
muṭlaq 

bar šekal wa  
kaifiyāt 

bar ruzhā bar 
iqlīmhā 

bar jinshā - yi 
zamīn 

Nomi dei 
Pianeti 

Proprietà delle  
cose 

loro qualità  
e aspetto  

loro giorni (e 
notti della  
settimana) 

loro 
regioni 

natura dei  
territori 

Saturno freddissime,  
durissime,  
cose molto fetide e 
potenti 

piccolezza, 
secchezza,  
durezza,  
gravezza 

Sabato  
(e Mercoledì  
notte)1 

prima 
regione 

montagne aride 

Giove moderate, complete, 
piacenti, cose 
migliori e più facili 

moderazione, 
solidità,  
levigatezza 

Giovedì  
(e Lunedì  
notte)2 

seconda  
regione 

terreni  
facilmente  
lavorabili 

Marte roventi, dure,  
cose taglienti  
e rosse 

lunghezza,  
secchezza, 
 e ruvidezza 

Martedì  
(e Sabato  
notte)3 

terza 
regione 

regioni  
deserte, dure  
e rocciose 

Sole espertissime,  
nobili,  
cose ben note 

rivoluzione, 
miniere,  
consumate, 
luoghi vuoti e 
liberi 

Domenica  
(e Giovedì  
notte)4 

quarta 
regione 

montagne  
ricche di  
minerali 

Venere molto pungenti,  
gradevoli, 
squisite e belle;  
morbidissime e 
molto mature 

forma  
quadrata,  
dispersione, 
levigatezza 

Venerdì  
(e Martedì  
notte)5 

quinta 
regione 

terreni con  
acqua  
abbondante 

Mercurio mescolanza di  
cose moderate 

composto di 
due cose della  
stessa natura 

Mercoledì  
(e Domenica  
notte)6 

sesta 
regione 

terreno  
sabbioso 

Luna oggetti molto 
spessi,  
molto umidi e 
luminosi 

densità,  
umidità,  
opacità,  
luminosità 

Lunedì  
(e Venerdì  
notte)7 

settima 
regione 

terreni piani e 
livellati 

 
 

                                                 
1Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
4Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
5Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
6Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
7Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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407.-408. Mā lahā  min al-amākin wa’l-masākin - Indicazioni su luoghi e 
costruzioni, paesi. 

 407. 408. 
Ism al- 
kawākib 

Mā lahā  min al-amākin Mā lahā  min al-masākin 

nāmhā -  
yi 
sitārigān 

dalālatišān bar jāyegāhha bar šahrhā wa nāḥithā 

Pianeta Indicazioni su luoghi  Indicazioni su città e paesi 
Saturno canali e volte sotterranei, pozzi, 

vecchie costruzioni, strade desolate, 
tane di animali selvaggi, deserti pieni 
di questi, stalle per cavalli, asini, 
cammelli e case di elefanti 

India, Zanzibar, Abissinia, Egitto, 
Etiopia fra Ovest e Sud, Yemen, 
Arabia e Nabatea 

Giove palazzi reali, case della nobiltà, 
moschee, pulpiti, chiese cristiane e 
sinagoghe, scienza, libri, vasi ordinari, 
case d’insegnanti, borgate di fonditori 
di piombo 

Babilonia, Fars, Khurāsān, il paese 
dei Tevik e dei Berberi in Africa 
dell’Ovest 

Marte (templi di fuoco)1, camini, legna da 
ardere, fuochi sul ciglio della strada e 
recipienti necessari per l’arte del 
vasaio. 

Siria, Grecia, Slavonia, i paesi del 
nord-ovest. 

Sole I palazzi dei Re e dei Sultani. Hijaz, Gerusalemme, il Monte 
Libano, Armenia, Alān, Dailam, 
Khurāsān per quel che riguarda la 
Cina. 

Venere Case superbe, vasi2 (strade) che 
contengono molta acqua, luoghi di 
adorazione. 

Babilonia, Arabia, Hijaz ed i suoi 
dintorni, (isole e piantagioni di 
zucchero)3, e città della 
Mesopotamia e del centro delle 
paludi. 

Mercurio Bazar e corti reali, moschee, 
abitazioni di pittori e imbianchini 
frutteti, canali d’irrigazione e sorgenti. 

Mecca, Medina, Iraq, Dīlam, Gīlān, 
Ṭabaristān. 

Luna Luoghi umidi, fabbricatori di mattoni 
sotterranei o sottomarini, posti per 
raffreddare l’acqua, torrenti e strade 
con alberi. 

Mosul, Azerbaijan, dappertutto le 
piccole strade della gente comune. 

 
  

                                                 
1Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2In questo paragrafo ẓarf e turuq vengono confusi 
3Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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409.-411. Mā lahā  min al-maʿ daniyāt, al-qarāt wa’l-jawāhir, al-ḥubūb wa’l-
fawākih? - Quali sono le relazioni con minerali, metalli e pietre preziose, 
granaglie e frutti? 

 409. 410. 411. 
Pianeta Mā lahā  min al-

maʿ daniyāt 
Mā lahā  min al-qarāt wa’l-
jawāhir  

Mā lahā  min al-
ḥubūb wa’l-fawākih 

wa bar maʿdanhā  wa bar gudāzandah wa 
gūhar 

wa dar ḥubūb wa 
mivah 

Relazioni con minerali metalli e pietre preziose granaglie e frutti 
Saturno litargirio ferro, scorie, pietre dure 

piombo 
pepe, cedro bellerico, 
olive, nespole, 
melograno amara, 
lenticchia, semi di lino, 
semi di canapa 

Giove marcasite, tuzia, zolfo, 
arsenico rosso, tutte le 
pietre bianche e gialle, 
pietre trovate in fiele di bue 

stagno, piombo bianco, ottone 
fine, diamante, tutti i gioielli 
usati dall’uomo 

melograno selvatica, 
mela, grano, orzo, riso, 
durra, piselli per pulcini, 
sesamo 

Marte ferro magnetizzato, šadnā 
(pietre a forma di 
lenticchia), cinabro, ossido 
di ferro e pietre da mosaico 
(fasīfusā) 

ferro e rame mandorla amara, seme di 
albero di trementina1 

Sole giacinto, lapislazzuli, zolfo 
giallo, orpimento, vetro 
faraonico, marmo, risigallo, 
pece 

oro e qualunque cosa è coniata 
da questo per i re 

arancia e mais 

Venere magnesio ed antimonio argento ed oro e gioielli fatti 
con essi, vasellame domestico 
fatto in oro, argento e ottone, 
perle, smeraldi, conchiglie 

fichi, uve, datteri, 
origano e fieno greco 

Mercurio depilatorio, arsenico,  
ambra, tutte le pietre gialle 
e verdi 

tutte le monete battute con 
nome e numero come i dinar, i 
dirham e rame, vecchio oro e 
mercurio vivo, turchese, 
corallo, pianta del corallo 

piselli, fagioli, cumino, 
coriandolo 

Luna vetro nabateo, pietre 
bianche, smeraldo, selenite 

argento e cose fatte d’argento, 
come coppe, bracciali da 
caviglia, anelli e simili, perle, 
cristallo, fili di perle 

grano, orzo, cetrioli 
grandi e piccoli, meloni 

 
  

                                                 
1Habbatu’l-khadrā’, il seme verde di Pistachia terebinthus (pistacchio) secondo Al-Baitar, Not.Est. XXIII, 234, 
stomatico; buono per gomme e denti. In un qitā’  di Hāfiẓ (608) evidentemente ḥašīš, forse preparato come un 
preparato medicinale “pista-ibang”. 
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412.-413. Mā lahā  min al-ašjār, al-nabāt? - Quali sono le relazioni con alberi 
e prodotti della terra? 

Pianeta 412.  413.  
Mā lahā  min al-ašjār Mā lahā  min al-nabāt 
diraḫtān - i īšān gīa wa kišt 
Relazioni con alberi Relazioni con erbe e  

prodotti della terra 
Saturno quercia, cedro o myrobalan, olivo e salice, 

trementina, pianta dell’olio di ricino e 
tutte le piante che portano frutti con 
sapore ed odore sgradevoli o con gusci 
duri come noce e mandorlo 

sesamo 

Giove alberi che portano frutti dolci senza pelle 
dura come il pesco, fico, albicocco, pero e 
loto, si accompagna a Venere per i frutti 

rose, fiori, erbe dal profumo 
dolce o grandi, piante che amano 
la luce ed i cui semi sono 
trasportati dal vento 

Marte tutti gli alberi amari, acri e spinosi, i loro 
frutti con pelle ruvida, aspra o molto 
amara come melograno amara, pera 
selvatica, pruno 

senape, porro, cipolla, aglio, ruta, 
ruchetta, ruta selvatica, ravanello, 
melanzana 

Sole tutte le grandi piante che portano frutti 
oleosi ed i cui frutti sono usati seccati 
come palma da datteri, gelsi e viti 

cuscuta, zucchero di canna, 
manna, tarangubīn e šīr-ḫišt 

Venere tutti gli alberi teneri al contatto, dal 
profumo dolce, dall’aspetto morbido come 
cipressi e teak, melo e melo cotogno 

bacche dolci ed oleose, erbe 
fragranti e colorate, fiori 
primaverili ed una parte del 
cotone 

Mercurio alberi acri ed emananti cattivo odore erbe sapide ed erbe da giardino, 
canne e piante che crescono in 
acqua 

Luna tutte le piante il cui tronco è corto come 
l’uva ed il melograno 

erba, canna [da erbe], canna [da 
bambù, zucchero], lino, canapa, 
piante striscianti come cetriolo e 
melone  

 
  



Al-Tafhīm                                                                                                         Astrologia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

171 

414.-417. Mā lahā  min al-aġdiyạ wa’l-adwiyạ, ālāt al-ma’aš, al-aḥwāl, al-
quwāh? - Quali sono le relazioni con cibi e sostanze medicinali, utensili 
domestici, modi d’essere, capacità? 

Pianeta 414. 415. 416. 417. 
Mā lahā  min al-aġdiyạ wa’l-
adwiyạ 

ālāt al-ma’aš al-aḥwāl al-quwāh 

ġaẕāhā wa dārūhā bar ṭarīq - i 
kollī 

ālāt - i 
maʿ īšat 

ḥālhā quwwathā 

Relazioni con cibi e sostanze 
medicinali 

Relazioni con  
occorrenze o  
cose d’uso 
domestico 

Relazioni  
con modi  
d’essere 

Relazioni con 
capacità 

Saturno droghe fredde e secche di quarto 
grado, specialmente quelle che 
sono narcotiche e tossiche 

abitazioni dormire capacità  
di ritenere 

Giove quelli che sono moderatamente 
caldi ed umidi e che sono utili e 
gradevoli, frutti 

abbigliamento vitale sviluppare 
facoltà nutritive 
e l’aria sulla 
Terra 

Marte qualunque non sia tossico ma 
acre e caldo in quarto grado 

medicine affari passione 

Sole qualunque sia caldo fino al quarto 
grado, sia salutare e di uso 
generale 

alimenti mangiare e 
bere 

vigore giovanile 

Venere alimenti moderatamente freddi ed 
umidi, utili e piacevoli al gusto 

erbe sapide coito sensualità 

Mercurio alimenti che sono più secchi che 
freddi e che sono gradevoli ma 
raramente usati 

grano parlare facoltà di  
riflessione 

Luna alimenti che sono ugualmente 
freddi ed umidi, usati 
saltuariamente, talvolta dannosi e 
non sono di uso costante 

bevande bere  
acqua 

poteri naturali 
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Pianeta 418. Dalālathā ʿalā ḏawāt al-arbaʿ a - Indicazioni riguardanti i 
quadrupedi 

(dalālat - i setāregān bar čashārpāyān) 
Saturno Animali neri e che vivono in buche nel terreno; buoi, capre, cavalli, pecore1, 

ermellini, zibellini, donnole, gatti, topi, topi delle piramidi, serpenti grandi e 
neri, scorpioni ed altri insetti velenosi e pulci e scarafaggi.  

Giove Uomo, animali domestici e quelli che hanno gli zoccoli fessi come pecore, 
buoi, cervi, quelli che sono picchiettati e colorati magnificamente, 
commestibili, parlanti, o sono addomesticati come leoni, ghepardi e leopardi. 

Marte Leone, leopardo, lupo, cinghiale, cane, fiere distruttive o molto selvagge, 
serpenti velenosi. 

Sole Pecore, capre di montagna, cervi, cavalli arabi, leoni, coccodrilli, animali 
notturni che rimangono nascosti durante il giorno. 

Venere Tutti gli animali selvatici che hanno gli zoccoli bianchi o gialli come le 
gazzelle, asino selvaggio, capre di montagna e grandi pesci. 

Mercurio Asino, cammello, cane domestico, volpe, lepre, sciacallo, ermellino, creature 
notturne e piccoli animali sia terrestri che acquatici. 

Luna Cammello, bue, pecora, elefante, giraffa, tutti gli animali da soma che 
obbediscono all’uomo e sono addomesticati. 

 
  

                                                 
1Na’ām in Arabo, šuturmurġ in Persiano [ostriche], ma forse per na’ām sta bene pecore e simili e non ostriche. 
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419. Dalālāthā ʿalā al-ṭuyūr - Indicazioni riguardanti gli animali che volano,  

420. Mā lahā min al-anāṣir wa’l-aḫlāṭ? - Quali sugli elementi e gli umori? 

421. Mā lahā ašyāʿfī badan al-insān? - Quali riguardanti organi del corpo e 
simili? 

422. Mā lahā’ f ī baṭn al-insān? - Quali riguardanti organi vitali? 

 419. 420. 421. 422. 
Pianeta Dalālāthā ʿalā al-ṭuyūr Mā lahā min 

al-anāṣir 
wa’l-aḫlāṭ 

Mā lahā ašyāʿfī 
badan al-insān 

Mā lahā’ f ī 
baṭn al-insān 

Dalālāt - i īšān bar  
murġān wa parandigān 

bar čahār  
ʿanāṣir - i  
jahān wa  
aḫlāṭ - i tan 

bar ālathāʿ - i tan 
wa anč żāhir ast 

bar ālathāʿ - i 
tan wa anči 
nihānī ast 

Indicazioni riguardanti  
gli animali che volano, 

sugli 
elementi e 
gli umori, 

sugli organi del 
corpo e simili, 

sugli organi 
vitali. 

Saturno Animali acquatici ed uccelli 
notturni, cornacchie, rondini e 
mosche 

Terra, fiele  
nero e 
talvolta 
catarro duro 

Capelli, unghie,  
pelle, piume, lana,  
ossa, midollo e  
corna.  

Milza 

Giove Uccelli con becchi diritti, che si 
nutrono di grano, non neri, 
piccione, francolino, pavone, 
volatili domestici, upupa ed 
allodola. 

Aria e sangue Arterie, sperma e 
midollo osseo. 

Cuore in 
condivisione con 
il Sole. 

Marte Uccelli che si nutrono di carne e 
con becco curvo, notturni, 
gallinelle di pantano, pipistrelli, 
tutti gli uccelli rossi, vespe.  

La parte  
superiore del  
fuoco e la 
bile  
gialla. 

Vene e le parti 
posteriori. 

Fegato assieme a 
Venere. 

Sole Aquila, piccione, tortora, gallo e 
falcone. 

La parte 
inferiore del 
fuoco. 

Cervello, nervi ed 
ipocondria, grasso e 
ogni cosa di questo 
genere. 

Stomaco. 

Venere Piccione, piccione selvatico, 
passero, usignolo orientale, 
usignolo, locuste ed uccelli non 
commestibili.  

-- Carne, grasso e 
midollo spinale. 

Reni. 

Mercurio Piccione, stornelli, grilli, 
falcone, uccelli acquatici ed 
usignoli. 

Bile nera. Arterie Cistifellea. 

Luna Anatre, gru, cornacchie nere, 
aironi, pulcini, pernici. 

Catarro. Pelle ed ogni cosa 
avente relazione con 
essa. 

Polmoni. 
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423.- Mā lahā min al-raʾs? - Quali le indicazioni sul capo?  

424.- Mā lahā min al-ḥawass? - Quali le indicazioni su organi di senso? 

425.- Mā lahā min aʿ ḍā’ al-badan? - Quali le indicazioni su membra del 
corpo?  

426.- Dalālathā ʿalā al-asnān. - Loro indicazioni sulla durata della vita. 

Pianeta 423. 424. 425. 426. 
Mā lahā min 
al-raʾs 

Mā lahā min al-
ḥawass 

Mā lahā min aʿ ḍā’ al-
badan? 

Dalālathā ʿalā al-
asnān. 

bar anč andar 
- i sar ast 

bar ḥawass bar andāmhāʾ - i tan bar sālhā wa ʿ umrhā - i 
mardum 

Quali 
indicazioni sul 
capo, 

Quali indicazioni 
su organi di senso, 

Quali indicazioni su 
membra del corpo? 

Loro indicazioni sulla 
durata della vita. 

Saturno Orecchio  
destro. 

Udito. Natiche, deretano, 
visceri, pene, schiena, 
altezza, ginocchia. 

Età avanzata. 

Giove Orecchio  
sinistro. 

Udito e tatto. Cosce ed intestini, 
ventre e gola. 

Età media 

Marte Narice destra. Olfatto e tatto. Gambe, pube1, 
cistifellea2, rene. 

Giovane età. 

Sole Occhio destro. Vista. Capo e petto, fianchi, 
denti, bocca. 

Piena età virile. 

Venere Narice 
sinistra. 

Olfatto ed organi 
di  
respirazione. 

Gambe, genitali, mani e 
dita. 

Giovane età  
ed adolescenza. 

Mercurio Lingua 
assieme a  
Venere. 

Gusto Organi della parola. Età infantile. 

Luna Occhio 
sinistro. 

Vista e gusto. Collo, mammelle,  
polmoni, stomaco, 
milza. 

Dall’infanzia alla tarda 
età a seconda dei suoi 
vari quarti. 

 
  

                                                 
1Zahār, zahra è parola persiana per vescica, come in PP. Lezione in Persiano. 
2Lezione in Arabo. 
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427.- Mā lahā  min al-ansāb? - Quali le indicazioni riguardanti parentela ed 
altre relazioni? 

428.- Dalālāt ‘alā’l- ḥilā wa’l-ṣuwar - Indicazioni su figura ed aspetto. 
 

Pianeta 427. 428. 
Mā lahā  min al-ansāb? Dalālāt ‘alā’l-ḥilā wa’l-ṣuwar 
bar nasabhā wa sadīha bar čihrạ wa ṣūrat 
Quali indicazioni su  
parentela e relazioni 

su figura ed aspetto 

Saturno Padri, nonni,  
fratelli più vecchi e schiavi. 

Brutto, alto, rugoso, arcigno, testa grande, 
sopracciglia unite, occhi piccoli, bocca larga, labbra 
spesse, sguardo rivolto in basso, capelli nerissimi, 
collo corto, mano ruvida, dita corte, figura 
sgraziata, gambe curvate, piede grande. 

Giove Figli e nipoti. Figura elegante, viso rotondo, labbro prominente e 
grosso, occhi grandi, sguardo leale, piccola barba, 
capelli arricciati, abbondanti e rossicci. 

Marte Fratelli di età media. Alto, testa grande, piccoli occhi ed orecchie, fronte 
bella, occhi acuti e grigi, bel naso, labbra sottili, 
capelli lisci e rossicci, dita lunghe, passo lungo.  

Sole Padri e fratelli, schiavi. Testa grande, colorito bianco tendente al giallo, 
capelli lunghi, giallo nel bianco dei loro occhi, 
balbuzienti, grande pancia con pieghe. 

Venere Mogli, madri,  
sorelle, consanguinei  
uterini, figli delicati. 

Elegante viso rotondo, colorito bianco rossiccio, 
doppio mento, guance grasse, non troppo grasso, 
occhi belli, la parte nera più grande di quella bianca, 
denti piccoli, bel collo, altezza media, dita piccole, 
polpacci grossi. 

Mercurio Fratelli più giovani. Figura elegante, colorito bruno con una sfumatura 
verdastra, bello, fronte stretta, orecchie grosse, bel 
naso, sopracciglia unite, bocca larga, denti piccoli, 
barba sottile, bei capelli lunghi, piedi lunghi e ben 
formati. 

Luna Madri, zie materne, sorelle 
maggiori, balie. 

Colorito bianco pulito, andatura e figura erette, viso 
rotondo, barba lunga, sopracciglia unite, denti 
separati ricurvi in punta, bei capelli con riccioli. 
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Pianeta 
429. Mā lahā  min al-iḫlāq? - Quali le indicazioni sulle 
inclinazioni naturali degli uomini? 

(dalālātišān bar ḫalq wa ḫubhā - yi mardum) 
Saturno Pauroso, timido, ansioso, sospettoso, avaro, congiurato malevolo, astioso e 

fiero, melanconico, veritiero, serio, fedele, restio a pensare bene di ciascuno, 
impegnato completamente nei suoi affari e di conseguenza da indicazioni 
discordi, sia ignoranza che intelligenza, ma l’ignoranza rimane nascosta. 

Giove Buona inclinazione, ispirato, intelligente, paziente, mente elevata, devoto, 
casto, amministratore di giustizia, veritiero, istruito, generoso, nobile, 
prudente nell’amicizia, egoista, patrono del buon governo, desideroso di 
istruzione, un onorevole degno di fiducia e custode responsabile, religioso. 

Marte Idee confuse, ignorante, imprudente, cattiva condotta, licenzioso, audace, 
litigioso, instabile, falso, violento, sfacciato, impudico ma facile al 
pentimento, imbroglione, volenteroso, vivace, amichevole e dal viso 
piacevole. 

Sole Intelligente e molto istruito, paziente, casto ma sensuale, desideroso di 
conoscenza, potere e vittoria, cerca una buona fama nell’aiutare gli altri, 
amichevole, un temperamento violento ma facilmente ricupera la calma.  

Venere Buona inclinazione, bel viso, di buona natura incline all’amore, alla 
sensualità, cordialità e generosità, tenerezza per figli ed amici, orgoglio, 
allegrezza, pazienza.  

Mercurio Intelligenza acuta e capace, affabilità, gentilezza, viso aperto, eleganza, 
lungimiranza, mutevole, profondamente interessato negli affari, desideroso 
di soddisfazioni, custodisce segreti, cerca l’amicizia della gente, brama di 
potere, reputazione ed approvazione, conserva i veri amici e si ritira da quelli 
cattivi, si tiene lontano dalla disonestà, dal contrasto, dalla malevolenza, 
dalla cattiveria e discordia. 

Luna Semplice1, sa adattarsi, un re fra i re, un servo fra i servi, di buon cuore, 
smemorato2, loquace, timido, rivela segreti3, un amante dell’eleganza4, 
rispettato dalla gente, gioioso, un amante delle donne, troppo ansioso5, non 
robusto dal punto di vista intellettuale, troppi pensieri e chiacchiere. 

 
  

                                                 
1Puro di cuore. 
2Nāsī. 
3Ha il difetto della doppiezza. 
4e del divertimento. 
5per esse. 
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Pianeta 
430. Mā lahā  min al-afʿ āl wa’l-ġarā’iz wa’l-aḫlāq? - Quali sono 
le indicazioni (dei pianeti) su condizioni di vita ed attività? 

(dalālātišān bar aḥwalhā wa kardārhā?) 
Saturno Esilio e povertà, o ricchezza acquisita tramite il suo inganno o quello degli 

altri, fallimento negli affari, violenza, confusione, cercare solitudine, rendere 
schiave le persone con la violenza e il tradimento, imbroglio, pianto e gemito 
e lamento. 

Giove Benevolenza, pacificatore, caritatevole, devoto alla religione ed alle buone 
opere, responsabile, eccessivamente tenero con la moglie, sorridente, 
loquace, avido di ricchezza, oltre all’affabilità un po’ di leggerezza e 
imprudenza. 

Marte Matrimonio, viaggiare, litigio, affari andati in rovina, falsa testimonianza, 
lussurioso, una cattiva compagnia, solitario, dispettoso e infido. 

Sole Brama di potere e governo, desiderio di ricchezza e controllo di affari 
mondiali, imporre la volontà sugli ignoranti, rimproverare i malfattori, duro 
con gli oppositori. Se il sole è in ascesa, la posizione è favorevole ai re, se in 
discesa a quelli in rivolta. 

Venere Gironzolone, sorridente, scherzoso, danzante, appassionato del vino, del 
gioco degli scacchi, della dama, ingannevole, trae piacere da ogni cosa, non 
impulsivo, un sodomita o dedito ad eccessiva lussuria, buon oratore, amante 
di ornamenti, profumi, canto, oro, argento, abiti raffinati. 

Mercurio Insegnare le buone maniere, teologia, rivelazione e logica, eloquenza, voce 
raffinata, buona memoria per le storie, rovina delle speranze per la troppa 
ansietà e disgrazie, timoroso dei nemici, frivolo, desideroso di comprare 
schiavi e donne, intrigante, calunnioso, ladro, bugiardo e falsificatore. 

Luna Bugiardo, calunnia, molto ansioso per la salute e la comodità, generoso nel 
donare cibo, eccessiva sottomissione alla moglie1, spensieratezza nei luoghi 
appropriati, eccellente intelligenza. 

                                                 
1Piccole gioie coniugali, buon matrimonio. 
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431.- Mā yansub ilaihā min al-ʿ illal wa’l-amrāḍ? - Quali sono i loro (dei 
pianeti) riflessi sulle malattie?  

(dalālātišān bar bīmārīhā) 

432.  wa ṭabqāt al-nās? - e sulleclassi della gente? 
(wa bar gurūhān - i mardum?) 

 431. 432. 
 Mā yansub ilaihā min al-ʿ illal 

wa’l-amrāḍ 
wa ṭabqāt al-nās 

 (dalālātišān bar bīmārīhā) (wa bar gurūhān - i mardum) 
Pianeta Quali sono i loro (dei pianeti) 

riflessi sulle malattie 
e sulle classi della gente? 

Saturno Indebolimento, afflizione, povertà, 
morte, malattie di organi interni, 
gotta. 

Proprietari di tenute, intendenti di re, religiosi di 
varie sette, devoti, persone malvagie, seccatori, 
persone sovraffaticate1, eunuchi, ladri, il 
moribondi, magi, demoni, divoratori di cadaveri 
e quelli che li insultano. 

Giove Indebolimento, stanchezza, febbre, 
morte in culla, taglio cesareo. 

Re, visir, nobili, magnati, avvocati, mercanti, il 
ricco ed i loro sicofanti. 

Marte Febbre Leader, cavalleria, truppe, oppositori, disputanti 
in assemblea. 

Sole - Re, nobili, capi, generali, ufficiali, magistrati, 
fisici, società.  

Venere - Nobili, plutocrati, regine, cortigiani, adulteri e 
loro figli. 

Mercurio - Mercanti, banchieri, consiglieri, esattore di 
tasse, schiavi e lottatori. 

Luna Malattie di molte specie. Re, nobili, nobili matrone2, cittadini celebri e 
ricchi (aġniyāʾ). 

  

                                                 
1Mutaʿ assifūn, ma qui maldūdūn gente interessante.  
21. ḥarāʾir , ḥawāmil, il plurale appropriato è ḥamalah, donna incinta. 
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433.- Dalālaṯhā ʿalā al-adyān - Indicazioni sulle religioni 

434. Suwarhā allati taṣawwaraṯā. - Indicazioni sulle loro (dei pianeti) 
rappresentazioni pittoriche. 

 433.  434.  
 Dalālaṯhā ʿalā 

al-adyān 
ṣuwarhā allati taṣawwaraṯā 

 (wa bar kišhā) (ān ṣūrathā ki sitārigān rā bidū nigār and) 
Pianeta Religioni Loro (dei pianeti) rappresentazioni pittoriche 
Saturno Ebrei e quelli 

che vestono in 
nero.  

Un vecchio uomo seduto su un lupo, nella mano destra la testa 
e nella sinistra la mano di un uomo; o, secondo un’altra 
illustrazione, montato su un luminoso cavallo sellato, un elmo 
in testa, nella mano sinistra uno scudo e nella destra una spada. 

Giove Cristiani e quelli 
che vestono di 
bianco. 

Un giovane uomo con disegnata una spada nella mano destra 
ed un arco ed un rosario nella sinistra, sul dorso di un cavallo; 
altra rappresentazione: un uomo su un trono, vestito con abito 
da cerimonia variamente colorato, un rosario nella mano 
sinistra. 

Marte Idolatri, beoni 
avvinazzati e 
quelli che 
vestono in rosso 

Giovane uomo seduto su due leoni, con disegnata una spada 
nella mano destra ed un’ascia da guerra nella mano sinistra; 
un’altra figura: montato su un cavallo bardato, l’elmo in testa, 
nella mano sinistra una lancia adorna con rose rosse, la 
bandiera del vessillo, nella mano destra la testa di un uomo, 
vestito di rosso. 

Sole Chi indossa una 
corona, magi e 
preti di Mithra. 

Un uomo seduto su qualcosa simile ad uno scudo posto su 
ruote e trainato da quattro buoi, nella sua mano destra un’asta 
con la quale si sostiene, nella mano sinistra una mazza1 gurz 
(jurz), detta2 ḫaraz; in un’altra figura: un uomo seduto, con il 
viso circolare, che tiene le redini di quattro cavalli. 

Venere Islam. Donna su un cammello, tiene un liuto con il quale sta 
suonando; un’altra rappresentazione: donna seduta con i capelli 
sciolti, delle ciocche nella mano sinistra, nella destra uno 
specchio nel quale continua a guardarsi, vestita in verde 
giallognolo, con una collana, campanelli, braccialetti e 
cavigliere. 

Mercurio Disputanti 
di tutte le sette. 

Giovane posto sopra un pavone, nella sua mano destra un 
serpente e nella sinistra una tabella che continua a leggere; 
altra figura: uomo seduto su un trono, in mano un libro che sta 
leggendo, con vesti gialle e verdi. 

Luna Aderenti alla  
religione  
predominante. 

Uomo con un giavellotto nella mano destra, nella mano sinistra 
trenta, potreste pensare ce ne siano trecento3, in testa una 
corona, seduto su un carro trainato da quattro cavalli 4. 

                                                 
1Dizione persiana. 
2Dizione araba. 
3‘sīṣad Persiano 300. 
4Per ḥaiyah leggi ḥarbah e per tinīn leggi ṯalāṯin. 
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435. Dalālathā ʿalā al-ṣināʿāt - Loro indicazioni su affari, professioni, ecc. 
(Dalālat - i išān bar pīša hā) 

 435.  
 Dalālathā ʿalā al-ṣināʿāt 
 (Dalālat - i išān bar pīša hā) 
Pianeta Affari, professioni, ecc. 
Saturno Edilizia, ufficiale pagatore, agricoltura, bonifica di terre e distribuzione di 

acqua, (transazioni fraudolente)1, divisione di soldi e di eredità, scavo di 
tombe; commercio di oggetti fatti di ferro, piombo, osso, crine; rame, schiavi 
neri; conoscenza usata per scopi cattivi, atti di governo pesanti come piombo 
per oppressione malvagia, furore, schiavitù, tortura. 

Giove Nobili azioni, buon governo, religione, far del bene, interpretazione dei 
sogni; lavoro degli orefici, attività bancaria; vendita di oro antico e di 
argento, vestiti bianchi, uva e canna da zucchero. 

Marte Legislatore, venditore e fabbricante di armature, fabbro ferraio, stallieri, 
pastori, macellai, medici veterinari, medici, circoncisori, commercianti di 
cani da caccia, ghepardi, cinghiali, rame, falci, birra, vetro, cassette, scodelle 
di legno, banditismo, contesa, demolitori di case, banditi da strada, 
profanatori di tombe e prigione, tortura, esecuzione. 

Sole Ricezione, donazione e vendita di broccato dorato. 
Venere Lavori di bellezza e magnificenza, appassionato dei bazar, commercio, 

misurazione di peso, lunghezza e volume; competenza in quadri e colori, 
lavori di oreficeria, sartoria, fabbricazione di profumi, competenza in perle, 
ornamenti d’oro e d’argento, muschio, vestiario bianco e verde, fabbricante 
di corone e diademi, canto d’accompagnamento, composizione di canzoni, 
suonatori di liuto, feste, giochi e giochi d’azzardo. 

Mercurio Mercanti, calcolatori e topografi, astrologi, negromanti, indovini, geometri, 
filosofi, discussione, poesia, eloquenza, destrezza manuale ed ansia di 
perfezione in tutto, vendita di schiavi, pelli, libri, monete; attività di barbiere, 
fabbricazione di pettini. 

Luna Impegnato nel settore degli affari, missioni, rappresentanze, contabilità; 
energico nella religione e nella legge divina, destrezza in tutti i settori; 
pratico di medicina, geometria, le scienze più elevate, misure di terre e di 
acque; crescita e taglio dei capelli; vendita di alimenti, anelli d’argento e 
vergini, indica anche prigionia e prigione per la frode di stregoni. 

                                                 
1Lezione aggiuntiva del testo persiano. 
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436. - Awāmirhā min quddām wa min ḫalf - Le loro influenze (dei pianeti) 
davanti e dietro1. 

(anwār - i kawākib,) 

437. - Sunūhā.- I loro (dei pianeti) anni2. 
(wa sālhā - yi īšān) 

 Awāmirhā min quddām 
 wa min ḫalf 

Sunūhā 

 (anwār - i kawākib) (sālhā - yi īšān) 
 Orbi Anni 
Pianeti  minimo medio grande3 massimo  
Saturno 9° 30 43 ½ 57 265  
Giove 9° 12 45 ½ 79 427  
Marte 8° 15 40 ½ 66 284  
Sole 15° 19 39 ½ 120 1461 ciclo sotiaco 
Venere 7° 8 45  82 1151  
Mercurio 7° 20 48  76 461  
Luna 12° 25 39 ½ 108 520  

                                                 
1L’orbe di un pianeta è la distanza all’interno della quale la sua influenza (amr) può avere effetto su un altro se 
sono in relazione di congiunzione od aspetto. I dati sono come in Porphyrius p. 204, ma variano nei libri 
moderni. 
2Confronta §§ 394 e 522. I grandi anni sono la somma dei termini tolemaici egiziani di ciascun pianeta, § 453; il 
minimo di Saturno e della Luna sono stati riferiti ai loro periodi di rivoluzione, quello del Sole al ciclo di 
Metone, quello di Venere alla sua orbita, mentre quelli di Marte e Mercurio e gli anni massimi rimangono 
inesplicati. Nel caso del Sole e della Luna il medio è la metà della somma del minimo e della metà del grande, 
ma cfr. Vet. Val. p.157 e B.L. 410, dove il Sole e la Luna sono trattati come gli altri pianeti.. 
3Vettius Valens p. 164 ha un’altra spiegazione per i grandi anni (τέλεια ἐτη) dei pianeti: 
 
Saturno  ¼ del grande anno del Sole + ¼ del grande della Luna = 57 (nota 372) 

Giove 
 ½ del grande anno del Sole + il minimo = 79 
oppure ½ del grande anno della Luna + il minimo = 79 

Marte  ½ del grande anno della Luna + il minimo di Giove = 66 
Venere  ½ del grande anno della Luna + il minimo di Saturno = 84 (la somma dei termini = 82) 
Mercurio  ½ del grande anno di Saturno + il minimo del Sole = 76 
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438. - Firdārāt - Fird āria1 

439. - wa muddah al-šarakah - e durata dell’associazione. 
(firdārhā - yi sitārigān bamuddat - i hanbāzī) 

 438 439 
 Firdārāt wa muddah al-šarakah 
 (firdārhā - yi sitārigān) (bamuddat - i hanbāzī) 
 Cronocratori in nascita Periodi di associazione negli ultimi sei settimi 
Periodi diurna notturna Pianeta Anni di vita  
1 Sole  

10 anni 
Luna  
9 anni 

Nel periodo del Sole 
Nel periodo della Luna 

1a 
1a 

5m  
3m 

4d  
12d 

7h 
21h 

2 Venere  
8 anni 

Saturno  
11 anni 

Nel periodo di Venere 
Nel periodo di Saturno 

1a 
1a 

1m  
6m 

21d  
25d 

5h 
17h 

3 Mercurio  
13 anni 

Giove  
12 anni 

Nel periodo di Mercurio 
Nel periodo di Giove 

1a 
1a 

10m  
8m 

8d  
17d 

7h 
7h 

4 Luna  
9 anni 

Marte  
7 anni 

Nel periodo della Luna 
Nel periodo di Marte 

1a 
1a 

3m  
10h 

12d 21h 

5 Saturno  
11 anni 

Sole  
10 anni 

Nel periodo di Saturno 
Nel periodo del Sole 

1a 
1a 

6m  
5m 

25d  
4d 

17h 
7h 

6 Giove  
12 anni 

Venere  
10 anni 

Nel periodo di Giove 
Nel periodo di Venere 

1a 
1a 

8m  
1m 

17d  
21d 

3h 
5h 

7 Marte  
7 anni 

Mercurio  
13 anni 

Nel periodo di Marte 
Nel periodo di Mercurio 

1a 
1a 

 
10m 

 
8d 

 
17h 

8 Testa del Drago 3 anni 
Coda del Drago 2 anni 
Sia di giorno che di notte2. 

La testa e la coda del Drago non hanno tempi  
associati con i pianeti. 

  

                                                 
1 I firdāria sono periodi della vita controllati dai pianeti come cronocratori (§ 438) e ci sono periodi di 
associazione (§ 439) (settimi dei periodi) degli altri pianeti con i cronocratori generali (§ 396). 
2Viene così previsto un arco di 75 anni. 
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440. Mā buyūt al-kawā
(ḫana - yi sitārigān 
Riprendiamo la discussione sulla relazione dei pianeti con i segni.
La cintura dello zodiaco è divisa in 

due metà, la prima si estende dall’inizio di 
Leone fino alla fine di Capricorno, e questa 
metà è data al Sole la cui dimora è il primo 
segno, Leone. L’altra metà è data alla Luna; 
essa si estende dall’inizio dell’Acquario 
fino alla fine del Cancro nel cui segno 
risiede la Luna. Come gli altri pianeti che 
hanno due tipi di movimento, retrogrado e 
diretto, così anche ciascuno di essi ha due 
dimore uno sulla parte del Sole e uno sulla 
parte della Luna, ad uguali distanze dalla 
separazione esistente tra Leone e Cancro. 
Iniziando con Mercurio, il pianeta più 
vicino, ad esso sono assegnati come dimore 
Vergine, sulla parte del Sole, e Gemelli 
sulla parte della Luna; poi Bilancia e Toro 
sono attribuiti a Venere; Scorpione ed 
Ariete a Marte, Sagittario e Pesci a Giove; Capricorno ed Acquario a Saturno come nella 
figura 61. 

441. Fahal yastawī ḥāl al
(ḥāl - i sitārigān ba har d
Una di queste dimore è sempre la più congeniale ai pianeti e si dice che in quella essi 

sono più gioiosi per 
temperamento, della formazione e del 
sesso. Il Sole e la Luna, comunque, 
siccome non sono confinati in una casa 
trovano pari condizioni in tutte. Ma fra 
quelli che ne hanno due, Mercurio 
preferisce la Vergine ai Gemelli, Venere il 
Toro, Marte l’Ariete, Giove il Sagittario, 
Saturno l’Acquario. 

L’opinione degli Indiani è 
d’accordo in qualche particolare e 
differisce in altri; essi dicono che Marte 
trova più congeniale l’Ariete, la Luna il 
Toro, il Sole il Leone, Mercurio la 
Vergine, Venere la Bilancia, Giove il 
Sagittario e Saturno l’Acquario. 

Essi chiamano queste situazioni 
mūlatrikuna1 e asseriscono che un pianeta, occupando una di queste, ha più influenza che 
nella propria dimora. 

                                        
1India II.225 
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kawākib? - Quali sono le dimore dei pianeti?
ān kudām ast?) 

Riprendiamo la discussione sulla relazione dei pianeti con i segni.
La cintura dello zodiaco è divisa in 

due metà, la prima si estende dall’inizio di 
fine di Capricorno, e questa 

metà è data al Sole la cui dimora è il primo 
segno, Leone. L’altra metà è data alla Luna; 
essa si estende dall’inizio dell’Acquario 
fino alla fine del Cancro nel cui segno 
risiede la Luna. Come gli altri pianeti che 

ipi di movimento, retrogrado e 
diretto, così anche ciascuno di essi ha due 
dimore uno sulla parte del Sole e uno sulla 
parte della Luna, ad uguali distanze dalla 
separazione esistente tra Leone e Cancro. 
Iniziando con Mercurio, il pianeta più 

so sono assegnati come dimore 
Vergine, sulla parte del Sole, e Gemelli 
sulla parte della Luna; poi Bilancia e Toro 
sono attribuiti a Venere; Scorpione ed 
Ariete a Marte, Sagittario e Pesci a Giove; Capricorno ed Acquario a Saturno come nella 

āl al-kawkab? - Ed è uguale la condizione dei pianeti?
n ba har dū ḥana - yi išān yiksānast yā muḫtalif?)

Una di queste dimore è sempre la più congeniale ai pianeti e si dice che in quella essi 
sono più gioiosi per effetto del 
temperamento, della formazione e del 
sesso. Il Sole e la Luna, comunque, 
siccome non sono confinati in una casa 
trovano pari condizioni in tutte. Ma fra 
quelli che ne hanno due, Mercurio 
preferisce la Vergine ai Gemelli, Venere il 

’Ariete, Giove il Sagittario, 

L’opinione degli Indiani è 
d’accordo in qualche particolare e 
differisce in altri; essi dicono che Marte 
trova più congeniale l’Ariete, la Luna il 
Toro, il Sole il Leone, Mercurio la 

ncia, Giove il 
Sagittario e Saturno l’Acquario.  

Essi chiamano queste situazioni 
e asseriscono che un pianeta, occupando una di queste, ha più influenza che 
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Quali sono le dimore dei pianeti? 

Riprendiamo la discussione sulla relazione dei pianeti con i segni. 

Ariete a Marte, Sagittario e Pesci a Giove; Capricorno ed Acquario a Saturno come nella 

Ed è uguale la condizione dei pianeti? 
) 

Una di queste dimore è sempre la più congeniale ai pianeti e si dice che in quella essi 

e asseriscono che un pianeta, occupando una di queste, ha più influenza che 
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442. Mā al-wabāl?- Che cosa sono le afflizioni?  
(wabāl čist?) 
I segni opposti ai domicili dei pianeti vengono detti essere le loro afflizioni o 

debolezze (Arabo, wabāl, Persiano, bityārah).  
Gli Indiani mentre riconoscono le dimore non conoscono questa espressione.  
Le afflizioni vengono mostrate nella figura 62. 

443. Mā ašrāf al-kawakib wa hubūṭhā?- Che cosa sono le esaltazioni e le 
cadute dei pianeti? 

(šarf wa hubūṭ - i sitārigān kudamand?) 
Ci sono determinati segni che vengono descritti come luoghi di esaltazione (šaraf) dei 

pianeti, come i troni dei re e altre alte posizioni. In 
tali segni l’esaltazione è considerata come riferita in 
modo particolare ad un certo grado, ma ci sono 
molte differenze d’opinione in questo, certuni 
dicono che essa si estende fino a qualche grado 
oltre o prima del grado in questione, mentre altri 
sostengono che essa si estende dal primo punto del 
segno a questo grado, ed altri ancora che essa è 
presente nell’intero segno senza nessun particolare 
grado.  

A fianco sono riportati i segni ed i gradi secondo i Persiani e i Greci. 
I segni opposti ed i gradi vengono considerati come luoghi di depressione per i pianeti 

che vi si trovano, si dice che i pianeti sono nelle loro ‘cadute’ e vi sono confinati e le loro 
condizioni deteriorate. 

444. Hal fī al-ašrāf ḫilāf?- Ci sono differenze circa le esaltazioni? 
(bišarfhā hīč ḫilāf hast?) 
Non ci sono differenze circa i segni di esaltazione, ma gli Indiani differiscono sui 

gradi in alcuni casi. Essi sono convinti che l’esaltazione del Sole si trova ai 10° di Ariete, 
quella di Giove ai 5° di Cancro, di Saturno ai 20° di Bilancia, quella degli altri come abbiamo 
esposto prima fatta eccezione per la testa e la coda del Drago che essi non nominano, a questo 
proposito, come invece sarebbe appropriato. 

445. Arbāb al-muṯallaṯāt mā hiya?- Cosa sono i Signori delle triplicità? 
(arbāb - i muṯallaṯāt kudamand?) 
Ciascuna triplicità [§ 379] ha un signore di giorno ed uno di notte, ed anche un terzo 

che ripartisce la sua responsabilità su entrambi, giorno e notte. Così la triplicità del Fuoco ha 
come signore il Sole di giorno, Giove di notte mentre Saturno è accoppiato ad entrambi, 
giorno e notte. 

    I loro signori 
 Le triplicità di giorno di notte 
Fuoco Ariete Leone Sagittario Sole Saturno Giove Saturno 
Terra Toro Vergine Capricorno Venere Marte Luna Marte 
Aria Gemelli Bilancia Acquario Saturno Giove Mercurio Giove 
Acqua Cancro Scorpione Pesci Venere Luna Marte Luna 

 

Saturno 21° di Bilancia 
Giove  15° di Cancro 
Marte  28° di Capricorno 
Sole 19° di Ariete 
Venere 27° di Pesci 
Mercurio 15° di Vergine 
Luna  3° di Toro 
Testa del Drago 3° di Gemelli 
Coda del Drago 3° di Sagittario 



Al-Tafhīm                                                                                                         Astrologia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

185 

La triplicità della Terra ha Venere di giorno, la Luna di notte, Marte in questo caso è il 
signore accoppiato. La triplicità dell’Aria ha Saturno di giorno, Mercurio di notte e Giove 
come signore accoppiato mentre la triplicità dell’Acqua ha Venere di giorno, Marte di notte e 
la Luna come signore accoppiato. Comunque gli astrologi Hašwiyiti1associano tutti e tre i 
pianeti nello stesso tempo con ciascuna triplicità e semplicemente fanno la seguente 
distinzione fra giorno e notte,per esempio i signori della triplicità del Fuoco sono il Sole, 
Giove e Saturno di giorno, e Giove, il Sole e Saturno di notte e così di seguito in analogia a 
questa sequenza2. 

Essi non abbandonano la loro posizione [1. yarʿ ūna] che abbiamo considerata, ma 
hanno riempito i loro libri con affermazioni e proposizioni basate su di essa [1. tafrīʿ]. 

446. Munāẓarah al-kawākib fī al-burūj kaif hiya?- Cosa sono gli aspetti dei 
pianeti nei segni? 

(nigaristan - i sitārigān yak badīgar andar burjhā čigūnast?) 
In qualsiasi momento due pianeti si trovino in segni che sono in aspetto fra di loro (§ 

373), si dice che anch’essi sono in aspetto; se si trovano nel medesimo segno sono detti 
congiunti, mujtamʿīn, mentre se sono nello stesso grado della congiunzione si dice che sono 
partili, muqtarīn.  

Se uno di essi è in un segno terzo dall’altro, essi sono in aspetto sestile, a destra o a 
sinistra, se in un segno quarto, sono in ‘quartile’, se in un quinto in ‘triangolo’, e se nel 
settimo sono in opposizione.  

Se i loro gradi dovessero essere uguali sarebbero chiamati muttaṣil īn quindi tra questi 
aspetti è possibile costruire o un esagono regolare, o un quadrato o un triangolo nello zodiaco, 
o dividerlo in due. 

447. - Kaif sadāqah al-kawākib wa ʿadāwaṯā? - Come sono amicizia e 
inimicizia dei pianeti? 

(dustī wa dušmanī - i sitārigān cigūnạ ast?) 
L’amicizia o l’inimicizia tra i pianeti è basata, secondo noi, su ciò che abbiamo detto 

sulle loro case, ma a riguardo gli astrologi hanno teorie diverse. Ci sono quelli che si basano 
su temperamento e natura dei pianeti stessi, Saturno e Giove vengono considerati ostili perché 
uno è scuro, malefico ed estremamente distante, mentre l’altro è splendente, benefico e solo 
moderatamente distante.  

Altri si basano sulle loro qualità elementari, quello che è di fuoco è ostile verso quello 
d’acqua, e quello d’aria lo è verso quello di terra; ci sono ancora altri che si basano sulle 
situazioni relative alle loro case ed esaltazioni, se l’aspetto di queste è ostile allora anche i 
loro signori sono ostili: perciò ogni pianeta la cui casa è dodicesima dalla casa occupata da un 
altro pianeta è ostile a quest’ultimo. Quando sono definite le basi dell’ostilità secondo una 
delle ipotesi che abbiamo elencato, allora quelle relative all’amicizia ed all’indifferenza 
diventano ovvie. La teoria di Abū ’l-Qasim, il filosofo, basata sulle precedenti considerazioni 
viene mostrata nella tabella che segue. 
  

                                                 
1Al-Bīrūnī ebbe una modesta opinione degli Hašwiyiti, vedi Chron. p.90 e §§ 527 e 529. Circa la loro dottrina, 
una credenza della gente comune li confonde con i più aristocratici ed intellettuali Mutaziliti, e per l’origine del 
nome vedi Van Vloten - Haswiya e Nabita. Inter.M.Congr.1897 e Goldziher - Libro di Ibn Toumert. p.65. Algeri 
1903. Dict. Scie. terms. p.596. 
2La prima pagina di PL ha una tavola che mostra questa combinazione. 
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Pianeti Reciprocamente  

compatibile con 
Dannoso  
verso 

Offerente  
amicizia a 

Chiede  
amicizia da 

Saturno Sole e Luna Giove Marte Venere 
Giove Marte e Mercurio Mercurio Venere Luna 
Marte Giove e Venere Luna Sole Saturno 
Sole Saturno Venere - Marte 
Venere Marte e Mercurio - Saturno Giove 
Mercurio Giove e Venere Venere non offre né chiede amicizia - 
Luna Saturno Marte Giove Venere 

 
Gli astrologi dei nostri giorni comunque danno poca importanza all’amicizia od 

inimicizia dei pianeti in materia di Astrologia dei pronostici. Gli Indiani d’altra parte le 
ritengono egualmente importanti od ancor più delle case e delle elevazioni, noi abbiamo 
concordemente esposto le loro opinioni nella tavola che segue. 

Pianeti Amici Nemici Indifferenti 
Sole Giove Marte Luna Saturno Venere Mercurio 
Luna Sole Mercurio nessuno Saturno Giove Marte Venere 
Marte Giove Sole Luna Mercurio Saturno Venere 
Mercurio Sole Venere Luna Saturno Giove Marte 
Giove Marte Sole Luna Venere Mercurio Saturno 
Venere Saturno Mercurio Sole Luna Giove Marte1 
Saturno2 Venere Mercurio Marte Sole Luna Giove 

 
Per quanto concerne l’amicizia o l’inimicizia è risaputo che esse sono responsabili di 

cambiamenti, perché se un pianeta incontra un altro nelle case decima, undicesima, 
dodicesima, seconda, terza o quarta3, se questo è amichevole l’amicizia diventa completa, se 
indifferente diventa amichevole, se nemico diventa indifferente. Inoltre se esso incontra un 
altro in una delle altre case gli effetti sono precisamente l’inverso di queste. 

448. Mā al-nīmbahr? - Che cos’è la metà (di un segno)? 
(nīm bahr čīst?) 
Parleremo ora delle differenti parti dei segni e di quello che ne consegue ai pianeti che 

si trovano in esse.  
La metà di un segno è chiamata “ora” dagli Indiani (nīmbahr in Persiano)4. La prima 

metà di ciascun segno maschile appartiene al Sole e la seconda alla Luna, e, al contrario, in 
ciascun segno femminile la prima metà appartiene alla Luna e la seconda al Sole. I miei 
amici, in questa materia continuano a sostenere tesi che differiscono da quelle esposte sopra o 
sono addirittura completamente opposte ad esse, e veramente la differenza fra le due non può 
essere comparata con quella che c’è fra luce e buio, come noi abbiamo detto e continueremo a 
dire, ma le persone che hanno utilizzato tale distinzione sono convinte di questi valori, 
nonostante le opinioni degli altri. 

 
                                                 

1Nel manoscritto è specificato Mercurio. 
2Nel manoscritto è specificato Saturno. 
3Cfr. quanto esposto in India II 224, dove è detto che la natura di un pianeta subisce un cambiamento verso 
l’amicizia nelle case orientali e verso l’inimicizia nelle case occidentali senza riferimenti agli incontri che vi 
avvengono con altri pianeti.  
4Cfr. India I 843 dove i “centri dei segni” diventano i “mezzi segni”. 
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449. Mā al-wujūh? - Che cosa sono le facce? 
(wūjuh či čīzand?) 
Ogni terzo di segno, dieci gradi, è chiamato “una faccia” (wajh) ed i signori di queste 

facce, secondo le convinzioni dei Persiani e dei Greci, sono come segue: il signore della prima 
faccia di Ariete è Marte, della seconda il Sole, della terza Venere; della prima di Toro è 
Mercurio e così via nell’ordine dei pianeti dall’alto in basso fino all’ultima faccia di Pesci. 

450. Mā al ṣuwar?- Che cosa sono le forme? 
(ṣūrat čīst?) 
Le cosiddette “forme” sono in realtà ancora le facce, ma sono chiamate così (ṣuwar) 

perché Greci, Indiani e Babilonesi pensano che ciascuna faccia presenti la figura di un 
personaggio umano o divino1e, nel caso dei Greci, le facce sono anche collegate con quelle di 
altre 48 costellazioni ascendenti nel medesimo tempo2. Ma questa duplicazione di 
costellazioni viene menzionata in relazione a fatti, progetti e imprese che sono tipici dei paesi 
in questione ed è usata per ottenere sentenze astrologiche a loro riguardo. 

Noi non daremo importanza ad entrambi questi termini [facce e forme] per risparmiare 
spazio e sarebbe anche inutile, perché i libri astrologici che noi abbiamo sono privi di ogni 
istruzione circa il loro uso.  

 

451. Mā al-darijān? - Che cosa sono i decanati? 
(darīgān čīst?) 
Per gli Indiani questi terzi di un segno sono chiamati darīgān o drikan(decanati), ma i 

loro signori sono diversi da quelli delle facce perché il primo decanato ha come signore quello 
del segno intero, il secondo il signore del quinto segno da esso, ed il terzo il signore del nono 
segno3. I signori delle facce e dei decanati degli Indiani sono esposti nella tavola che segue. 

 
Segni Signori delle facce e dei darijān 
 10° 20° 30° 10° 20° 30° 
Ariete Marte Sole Venere Marte Sole Giove 
Toro Mercurio Luna Saturno Venere Mercurio Saturno 
Gemelli Giove Marte Sole Mercurio Venere Saturno 
Cancro Venere Mercurio Luna Luna Marte Giove 
Leone Saturno Giove Marte Sole Giove Marte 
Vergine Sole Venere Mercurio Mercurio Saturno Venere 
Bilancia Luna Saturno Giove Venere Saturno Mercurio 
Scorpione Marte Sole Venere Marte Giove Luna 
Sagittario Mercurio Luna Saturno Giove Marte Sole 
Capricorno Giove Marte Sole Saturno Venere Mercurio 
Acquario Venere Mercurio Luna Saturno Mercurio Venere 
Pesci Saturno Giove Marte Giove Luna Marte 

 

                                                 
1Per una lista delle divinità egizie secondo Hermes, v. Ruelle, Rev. de Philol. 1908. p. 247. 
2παρανατέλλοντα. Cfr. Bouchè - Leclercq lc. 125 ed oltre. Boll, Sternglaube, 1926, pp. 60, 142, ... 
3I signori dei decanati sono i signori dei segni nell’ordine delle triplicità [§ 379], Ariete, Leone, Sagittario, ecc. 
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452. Hal istaʿamal Baṭlamīyūs aṯlāṯ al-burūj?- Ha fatto uso Tolomeo dei terzi 
dei segni? 

(Baṭlamīyūs sih bahrhā hič bikār burdạ ast? 
Tolomeo ha fatto uso anche dei terzi dei segni. Egli determinò tramite esperienza ed 

osservazione dei segni i mutamenti nell’atmosfera che vengono indicati dai segni come un 
intero, dai singoli terzi in questi in longitudine e dalle loro parti settentrionali e meridionali in 
latitudine. Tuttavia, quando si ricercano le previsioni del tempo, non è facile valutare gli 
effetti combinati di tutte queste influenze: l’azione dei pianeti e delle loro situazioni nei tempi 
delle congiunzioni ed opposizioni in longitudine e latitudine sul tempo atmosferico, come 
pure l’associazione e la separazione dei pianeti e delle stelle fisse. La tabella seguente è presa 
da Tolomeo. 
 
 Indicazioni di 
Segni Segno pieno Parte Nord Parte Sud Primo terzo Secondo terzo Terzo terzo 
Ariete Tuono  

e pioggia 
Che porta 
calura e  
distruzione 

Che porta  
freddo e  
ghiaccio 

Vento,  
pioggia e  
tuono 

Temperato Calore  
bruciante  
e pestilenze  
epidemiche 

Toro Calura  
tendente  
ad umidità 

Temperato Situazione 
perturbata 

Terremoti  
e venti  
brucianti 

Freddo e  
pioggia 

Caldo, saette e 
fulmini 

Gemelli Temperato Venti  
secchi sopra la 
terra 

Calura  
bruciante 

Umidità  
distruttiva 

Temperato Perturbazioni 

Cancro Tiepido  
gradevole 

Calura  
bruciante 

Calura  
bruciante 

Venti  
brucianti e  
terremoti 

Temperato Venti 

Leone Calura Vento Umidità Afosa  
atmosfera 
deprimente 

Temperato Umidità  
distruttiva 

Vergine Umidità  
e tuono 

Vento Temperato Molto caldo  
e distruttivo 

Temperato Molta pioggia 

Bilancia Variabile Grande calura Umidità  
che porta  
epidemie 

Bel tempo Temperato Molta pioggia 

Scorpione Tuono e  
fulmine 

Vento Umidità Neve e vento Temperato Terremoti 

Sagittario Ventoso Vento Molta pioggia  
e 
perturbazioni 

Umidità Temperato Molto caldo 

Capricorno Molta  
pioggia 

Molta pioggia 
che porta  
distruzione 

Molta pioggia 
e variabile 

Gran calore  
distruzione 

Temperato Piogge 

Acquario Freddo e  
pioggia 

Grande calura Vento e  
neve 

Molta pioggia Temperato Venti 

Pesci Freddo e  
pioggia 

Vento Pioggia Moderato Molta pioggia Molto caldo 
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453. - Mā al-ḥudūd? - 
(ḥudūd čih čiz ast?)
Ci sono alcune divisioni dei segni conosciute come periodi

associato un pianeta. La gente, 
sostengono il metodo dei Caldei
mentre altri ancora adottano lo schema degli Indiani. 

Nessuno di questi metodi viene impiegato dagli ast
unanimi nell’uso dei periodi Egizi, perché questi sono molto corretti. Quelli che hanno 
spiegato i lavori di Tolomeo usano i periodi che egli ricorda di aver trovato in un vecchio 
libro, e che ha inserito nella sua tetralogi
entrambi i periodi, Egizi e Tolemaici: è inutile discuterne altri.

Se-
gni 

Signori dei periodi degli Egizi

 6 12 
 8 14 
 6 12 
 7 13 
 6 11 
 7 17 
 6 14 
 7 11 
 12 17 
 7 14 
 7 13 
 12 16 

454. Ḫudūd al-hinduwā
(hindūvān kudām ḥud
Gli Indiani usano soltanto una serie di periodi per tutti i segni maschili, e la stessa 

serie in direzione inversa per i segni femminili. 

                                        
1La dizione persiana è marz. 
2Vettius Valens, p. 14 e segg. per le caratteristiche di ciascun periodo. Vedi B.L. pp.206
3Questa forma ricorre in Arabo ed in Persiano ed in 
B.M. Add.23, 399 di Abū’l-Ḫasan 
(Albumasar, Introd. 1489.V.8) Atta
Professor Margollouth suggerisce che esso potrebbe essere il nome di un astrologo greco. 
Una variante in AB’ f 83a 1 4, Aras
secondo una lista di libri in traduzione greca da un lavoro di 
P.81-2) fu l’autore di diversi libri di astrologia, fra cui quello 
Abū Ma‘šar ricorre ἠ βίβλος το
Wellmann (Pauly, Real-Encyk) di alcune inclinazioni astrologiche nella parte del vero Erasistratus che fiorì nel 
secolo dopo Tolomeo e Valens.  
I periodi di ‘Astarātus’ sono distribuiti fra i sette pianeti (
assegnato al pianeta che vi ha la casa (v. fig. cap. 447) e quelli seguenti agli altri sei in ordine discendente: per 
esempio, Ariete, 6, 4, 4, 5, 3, 2, 6
Sole e Luna ricorrono solo una volta nel primo periodo, gli altri pianeti due volte. Ci sono piccoli errori nei 
periodi di Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Sagittario.
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 Che cosa sono i Periodi? 
) 

Ci sono alcune divisioni dei segni conosciute come periodi1: con ciascuno di questi è 
associato un pianeta. La gente, come sempre, si divide anche su questa teoria, alcuni 
sostengono il metodo dei Caldei2, cioè quello dell’antica Babilonia, altri quello di As
mentre altri ancora adottano lo schema degli Indiani.  

Nessuno di questi metodi viene impiegato dagli astrologi professionisti, che sono 
unanimi nell’uso dei periodi Egizi, perché questi sono molto corretti. Quelli che hanno 
spiegato i lavori di Tolomeo usano i periodi che egli ricorda di aver trovato in un vecchio 
libro, e che ha inserito nella sua tetralogia. Abbiamo realizzato una tabella che mostra 
entrambi i periodi, Egizi e Tolemaici: è inutile discuterne altri. 

Signori dei periodi degli Egizi Signori dei periodi di Tolomeo

20 25 30 6 14 
22 27 30 8 15 
17 24 30 7 13 
19 26 30 6 13 
18 24 30 6 13 
21 28 30 7 13 
21 28 30 6 11 
19 24 30 6 12 
21 26 30 8 14 
22 26 30 6 12 
20 25 30 6 12 
19 28 30 8 14 

hinduwān. - Periodi degli Indiani. 
ḥudud bikār hamīdārand?) 

Gli Indiani usano soltanto una serie di periodi per tutti i segni maschili, e la stessa 
serie in direzione inversa per i segni femminili.  

                                                 

Vettius Valens, p. 14 e segg. per le caratteristiche di ciascun periodo. Vedi B.L. pp.206
Questa forma ricorre in Arabo ed in Persiano ed in Madkhal di Abū Ma‘šar, f.190

asan ʿAlī ed appare nelle traduzioni in Latino dei più recenti lavori come Aristotus 
(Albumasar, Introd. 1489.V.8) Attarathyh, (Cfr. Bouchè - Leclercq, p.215 n.) Asthoatol, (Bonatus, 1550 p:46).Il 
Professor Margollouth suggerisce che esso potrebbe essere il nome di un astrologo greco. 
Una variante in AB’ f 83a 1 4, Arasṭrātū indica un Erasistratos, che, come il Dr. Within
secondo una lista di libri in traduzione greca da un lavoro di Māšāllah, (Cat. Cod. Astrolog. Graec. Cod. Flor. 

2) fu l’autore di diversi libri di astrologia, fra cui quello περὶ φαρταρίων (cfr. 395n.) In una lista analoga per 
τοῦ Αρτασέστρου (l. Αρασεστράτου). Non c’è suggerimento nell’articolo di 

Encyk) di alcune inclinazioni astrologiche nella parte del vero Erasistratus che fiorì nel 
 

tus’ sono distribuiti fra i sette pianeti (Madkhal, f.193). Il primo periodo di ciascun segno è 
assegnato al pianeta che vi ha la casa (v. fig. cap. 447) e quelli seguenti agli altri sei in ordine discendente: per 
esempio, Ariete, 6, 4, 4, 5, 3, 2, 6 = 30.  
Sole e Luna ricorrono solo una volta nel primo periodo, gli altri pianeti due volte. Ci sono piccoli errori nei 
periodi di Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Sagittario. 
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: con ciascuno di questi è 
come sempre, si divide anche su questa teoria, alcuni 

, cioè quello dell’antica Babilonia, altri quello di Asṭarāṭūs3, 

rologi professionisti, che sono 
unanimi nell’uso dei periodi Egizi, perché questi sono molto corretti. Quelli che hanno 
spiegato i lavori di Tolomeo usano i periodi che egli ricorda di aver trovato in un vecchio 

a. Abbiamo realizzato una tabella che mostra 

Signori dei periodi di Tolomeo 

21 26 30 
22 26 30 
20 26 30 
20 27 30 
19 25 30 
18 24 30 
19 24 30 
21 24 30 
19 25 30 
19 25 30 
20 25 30 
20 26 30 

Gli Indiani usano soltanto una serie di periodi per tutti i segni maschili, e la stessa 

Vettius Valens, p. 14 e segg. per le caratteristiche di ciascun periodo. Vedi B.L. pp.206-210. 
, f.190-3, così anche Asṭarṭūā in 

ed appare nelle traduzioni in Latino dei più recenti lavori come Aristotus 
Leclercq, p.215 n.) Asthoatol, (Bonatus, 1550 p:46).Il 

Professor Margollouth suggerisce che esso potrebbe essere il nome di un astrologo greco.  
 indica un Erasistratos, che, come il Dr. Withington mi ha mostrato, 

, (Cat. Cod. Astrolog. Graec. Cod. Flor. 
(cfr. 395n.) In una lista analoga per 

). Non c’è suggerimento nell’articolo di 
Encyk) di alcune inclinazioni astrologiche nella parte del vero Erasistratus che fiorì nel 

, f.193). Il primo periodo di ciascun segno è 
assegnato al pianeta che vi ha la casa (v. fig. cap. 447) e quelli seguenti agli altri sei in ordine discendente: per 

Sole e Luna ricorrono solo una volta nel primo periodo, gli altri pianeti due volte. Ci sono piccoli errori nei 



Al-Tafhīm                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questa è chiamata la loro 
questa disposizione è che la divisione del segno non è la stessa nei due sensi, e 
conseguentemente quando si desidera conoscere quale periodo applicare, è necessar
ricalcolare tutto. La serie è mostrata nella tavola annessa così come ci è stata data.

Periodi dei segni maschili dal- 

l’inizio per gli Indiani   

455. - Al-nuhbahr - Noni dei segni.
(nuhbahr čīst?) 
Gli Indiani considerano molto importante la nona parte di un segno (

che chiamano nuvānshaka. Quando un pianeta è nella propria casa e un nono, quel nono viene 
chiamato bargūtam o molto importante. La tabe
noni sono i signori dei segni considerati. Il primo nono dei segni tropicali, il quinto dei fissi 
ed il nono di quelli bicorporei vengono chiamati 
metodo del tutto Indiano sul quale tutti sono d’accordo. Alcuni miei amici hanno cambiato 
l’ordine dei signori dei noni e li hanno riordinati nell’ordine delle sfere, ma è meglio che ci 
asteniamo dall’usare questo ordine.

   
   < 
   

Primo 3° 20’ Ariete 
   Marte 
 6° 40’ Toro  
   Venere 
 10°  Gemelli 
   Mercurio 
 13° 20’ Cancro 
   Luna 
quinto 16° 40’ Leone 
   Sole 
 20°  Vergine 
   Mercurio 
 23° 20’ Bilancia 
   Venere 
 26° 40’ Scorpione
   Marte  
nono 30°  Sagittario 
   Giove 

La prima, la quinta e la nona di queste colonne formano rispettivamente le triplicità di 
fuoco, di terra, d’aria e d’acqua [§ 379].

456. Mā al-iṯnā ʿašriyāt? - Cosa sono i dodicesimi dei segni?
(iṯnā ʿašriyāt čist?) 

                                                
1India II.213 , triṅśāmśaka. 
2AO ṯalāṯīn, AO1 AB AB1 ṯulṯain PL ha
3India II 223: nel manoscritto bargūāīm.
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Questa è chiamata la loro trīshānash1, ovvero le divisioni di trenta2 gradi. Il risultato di 
questa disposizione è che la divisione del segno non è la stessa nei due sensi, e 
conseguentemente quando si desidera conoscere quale periodo applicare, è necessar
ricalcolare tutto. La serie è mostrata nella tavola annessa così come ci è stata data.

 5 5 8 7 5 Periodi dei segni femminili dal

         l’inizio per gli Indiani

Noni dei segni. 

Gli Indiani considerano molto importante la nona parte di un segno (nuhbahr
. Quando un pianeta è nella propria casa e un nono, quel nono viene 

o molto importante. La tabella mostra i noni di tutti i segni; i signori dei 
noni sono i signori dei segni considerati. Il primo nono dei segni tropicali, il quinto dei fissi 
ed il nono di quelli bicorporei vengono chiamati bargūtam (vargottama)

o sul quale tutti sono d’accordo. Alcuni miei amici hanno cambiato 
l’ordine dei signori dei noni e li hanno riordinati nell’ordine delle sfere, ma è meglio che ci 
asteniamo dall’usare questo ordine. 

     
< < < Segni

     
Capricorno Bilancia Cancro Tropicali
Saturno Venere Luna  
Acquario Scorpione Leone Fissi
Saturno Marte  Sole  
Pesci Sagittario Vergine Bicorporei

 Giove Giove Mercurio  
Ariete Capricorno Bilancia Tropicali
Marte Saturno Venere  
Toro  Acquario Scorpione Fissi
Venere Saturno Marte  
Gemelli Pesci Sagittario Bicorporei

 Mercurio Giove Giove  
Cancro Ariete Capricorno Tropicali
Luna Marte Saturno  

Scorpione Leone Toro  Acquario Fissi
Sole Venere Saturno  

 Vergine Gemelli Pesci Bicorporei
Mercurio Mercurio Giove  

la quinta e la nona di queste colonne formano rispettivamente le triplicità di 
fuoco, di terra, d’aria e d’acqua [§ 379]. 

Cosa sono i dodicesimi dei segni? 

         

PL ha sīyak burj con correzione a margine in siyak. 
ūāīm. 

Astrologia 
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gradi. Il risultato di 
questa disposizione è che la divisione del segno non è la stessa nei due sensi, e 
conseguentemente quando si desidera conoscere quale periodo applicare, è necessario 
ricalcolare tutto. La serie è mostrata nella tavola annessa così come ci è stata data. 

Periodi dei segni femminili dal- 

l’inizio per gli Indiani 

nuhbahr), 3°20’, 
. Quando un pianeta è nella propria casa e un nono, quel nono viene 

lla mostra i noni di tutti i segni; i signori dei 
noni sono i signori dei segni considerati. Il primo nono dei segni tropicali, il quinto dei fissi 

)3. Questo è un 
o sul quale tutti sono d’accordo. Alcuni miei amici hanno cambiato 

l’ordine dei signori dei noni e li hanno riordinati nell’ordine delle sfere, ma è meglio che ci 

 
Segni 
 
Tropicali 
 
Fissi 
 
Bicorporei 
 
Tropicali 
 
Fissi 
 
Bicorporei 
 
Tropicali 
 
Fissi 
 
Bicorporei 
 

la quinta e la nona di queste colonne formano rispettivamente le triplicità di 



Al-Tafhīm                                                                                                         Astrologia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

191 

Un segno può anche essere suddiviso in dodicesimi (iṯnā ʿašriyāt 1/12) di 2°30’, 
ognuno dei quali ha un signore, il primo dodicesimo ha come signore quello dell’intero segno 
[§ 440], il secondo il signore del segno seguente in successione, e così via fino alla fine della 
serie. Siccome la moltiplicazione è più facile della divisione, ed è difficile per chiunque 
sottrarre da due gradi e mezzo, si semplifica il calcolo moltiplicando il numero dei gradi e 
minuti del particolare dodicesimo, il cui signore si vorrebbe conoscere, per dodici, e poi per 
ogni 30° si conta un segno nella direzione della successione da quello nel quale sta il 
dodicesimo; gli ultimi 30° completi indicano il segno il cui signore è il signore del 
dodicesimo in questione. I signori dei vari dodicesimi dei segni vengono mostrati nella 
tabella. 
Signori dei Dodicesimi dei segni 
dodicesimi             
Marte 1° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 
Venere 2° 1° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 
Mercurio 3° 2° 1° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 
Luna 4° 3° 2° 1° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 
Sole 5° 4° 3° 2° 1° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 
Mercurio 6° 5° 4° 3° 2° 1° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 
Venere 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 12° 11° 10° 9° 8° 
Marte 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 12° 11° 10° 9° 
Giove 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 12° 11° 10° 
Saturno 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 12° 11° 
Saturno 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 12° 
Giove 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 

Questa è la divisione sulla quale i Greci e gli Indiani sono d’accordo, ma io sono 
sempre stato sorpreso che i miei amici non lo hanno cambiato in accordo con la successione 
dei segni o qualche altro schema. Anche se procedi secondo tale metodo non commettere altre 
assurdità nell’affermare cose per le quali non è questo il luogo. 

457. Mā al-darajāt al-muḏakkarah wa’l-muʿ annaṯah?- Cosa sono i gradi 
maschili e femminili? 

(darajah hā - yi nar wa māddah kudāmand?) 
Esistono varie 

controversie circa il sesso dei 
gradi dei segni e queste 
valutazioni differiscono molto 
nelle loro basi. Qualunque 
giudizio tu tragga da un 
metodo non basato su prove né 
su analogie né sull’ordine che 
l’intelligenza esige rimane 
oscuro finché non cessiamo di 
seguire un percorso che non 
conduce in nessun luogo. Non 
c’è discernimento nella gente 
che procede su tali linee, ma, 
comunque, essi assumono 

indicazioni dal sesso dei segni nello stesso modo che dai segni stessi. 

Segni        
Ariete 7   2 6 7 8   
Toro 7   8 15     
Gemelli   6 11   6 4   3   
Cancro 2   5 3   2 11   4 3 
Leone 5   2 6  10 7   
Vergine   7 5   8 10    
Bilancia 5   5 11   7   2   
Scorpione 6   7 4   5 8   
Sagittario 2   3 7  12 6   
Capricorno 11   8 11     
Acquario 5   7 6   7 5   
Pesci 10   2 3   5 10   
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Quelle persone, comunque, che usano un metodo basato sull’ordine, qualunque questo 
possa essere, non accetta le indicazioni dal sesso dei segni come un pieno, ma guarda il primo 
grado di un segno maschile come maschile, il secondo femminile, il terzo maschile e così via 
per pari e dispari, analogamente il primo grado di un segno femminile viene inteso come 
femminile, il secondo come maschile, eccetera come nel caso del segno maschile. 

Inoltre ci sono altri che procedono per dodicesimi di segno, 2½° in luogo di procedere 
per gradi, così come l’intera sfera è divisa in dodici segni e stabilendo come maschile il primo 
dodicesimo di un segno maschile, e come femminile il primo di un segno femminile ed il 
secondo come maschile eccetera, mentre alcuni dei nostri predecessori consideravano 
maschile il primo gruppo di dodici gradi e mezzo di un segno maschile, ed il secondo 
femminile, il blocco di due gradi e mezzo successivi maschile ed il restante di due e mezzo, 
femminile; e procedevano in maniera inversa con i segni femminili. Per quanto riguarda gli 
schemi non basati sull’ordine si può consultare la tavola qui esposta (nella quale i gradi 
femminili sono indicati con un ). 

458. Mā al-darajāt al-mudiyah wa’l-muẓlimah? - Che cosa sono i gradi 
luminosi ed oscuri? 

(darajah hā - yi tārīkī wa rūšānāʿī kudāmand?) 
La distinzione tracciata fra gradi luminosi ed oscuri, come l’ultima, non è fondata su 

qualche sistema, perciò si deve far ricorso alla tavola riportata a fianco. 
Gli astrologi, comunque, 

la usano per trarre decisioni sui 
colori, buono e cattivo, forza e 
debolezza, gioia e dolore, 
difficoltà e facilità. Ma non si 
trovano due libri che siano 
d’accordo in questa materia e, 
probabilmente, neppure esistono. 
La tavola mostra alcuni gradi di 
luce e buio, brillante (b) naiyir, 
luminoso (l) muḍī, fosco (o) 
qutmah, fosco od oscurato (s) 
muẓlim, mentre alcuni gradi 
sono vuoti o vacanti (v) ḫālī. 

459. Mā al-darajāt al-zāidah fī al-saʾādah wa mā al-ābār? - Quali sono i 
gradi che aumentano la fortuna e quali la diminuiscono? 

(darajathā - yi saʾādat afzāy wa ābār kudāmand?) 
Ci sono anche i gradi che aumentano e diminuiscono la fortuna.  
I primi sono quelli che, se vi si trova il signore del periodo, od il Sole, o la Luna, od il 

grado dell’ascendente o la parte di fortuna, determinano il raddoppiamento della buona sorte e 
del potere di ciascuno. 

Gli altri sono come fosse, ābār, nei quali i pianeti sono indeboliti nelle loro azioni 
poiché non sono in grado di realizzare né il bene, se fortunati, né il male, se sfortunati, la 
tendenza è perciò verso l’equilibrio. Entrambi sono mostrati nella tavola che segue, i gradi 
che accrescono la fortuna nella riga superiore, le cavità1 nella riga inferiore. 

 

                                                 
1ābār in arabo, chāhhā in persiano. 

Segni        
Ariete o3 s5 o8 b4 s4 b5 s1 
Toro o3 l7 o2 b8 v5 b3 b2 
Gemelli v5 b2 o3 b5 v2 b6 o7 
Cancro o7 b5 o2 l4 s2 b8 s2 
Leone b7 o3 s6 v5 b9   
Vergine o5 l4 v2 b6 v4 s7 v2 
Bilancia b5 o5 b8 o3 b7 l2  
Scorpione o3 l5 v6 l6 s2 l5 o3 
Sagittario b9 o3 b7 s4 o7   
Capricorno o7 b3 s5 b4 o2 l4 b5 
Acquario s4 b5 o5 b8 v3 l5  
Pesci o7 b4 v6 l3 o10   
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Ariete1 19° 
6° 

 
11° 

 
17° 

 
23° 

 
29° 

  Bilancia 2° 
1° 

5° 
7° 

12° 
20° 

 
30° 

  

Toro 8° 
5° 

 
13° 

 
18° 

 
24° 

 
25° 

 
26° 

Scorpione 12° 
9° 

20° 
10° 

 
17° 

 
22° 

 
23° 

 
27° 

Gemelli 11° 
2° 

 
13° 

 
17° 

 
26° 

 
30° 

 Sagittario 13° 
7° 

20° 
12° 

23° 
15° 

 
24° 

 
27° 

 
30° 

Cancro 1° 
12° 

2° 
17° 

3° 
23° 

14° 
26° 

15° 
30° 

 Capricorno 12° 
2° 

13° 
7° 

17° 
17° 

20° 
22° 

 
24° 

 
28° 

Leone 5° 
6° 

7° 
13° 

17° 
15° 

 
22° 

 
23° 

 
28° 

Acquario 7° 
1° 

16° 
12° 

17° 
14° 

20° 
23° 

 
29° 

 

Vergine (2° 
8° 

12° 
13° 

20°) 
16° 

 
21° 

 
25° 

 Pesci 12° 
2° 

20° 
9° 

 
24° 

 
27° 

 
28° 

 

460. Mā al-mawāḍiʿ al-dāllah ʿalā al-afāt fī al-ʿain? - Quali sono i luoghi 
dannosi agli occhi? 

(kudūmand jāihā kih bar aftāb dalālat kunand andar čism?) 
Ci sono certe situazioni degli astri che sono definite come dannose agli occhi. Queste 

non hanno nulla da fare con i segni, sebbene alcune persone dicano che ci sia un accenno di 
tale azione in una sezione in Bilancia e Scorpione, ma sono luoghi che contengono certe stelle 
nebulose o certe figure di animali da costellazioni diverse da quelle che sono capaci di causare 
questi danni.  

Le stelle realmente nebulose sono nel numero di quattro, una nella mano sinistra di 
Perseo, e questa non deve contare perché la sua latitudine è alta e distante dal percorso dei 
pianeti; una seconda dietro gli aselli di Cancro, questa deve essere considerata; una terza è 
dietro la 19ª casa della Luna, è descritta nei libri a mezzo del sorgere eliaco delle stelle [Kutub 
al-anwāʿ, § 166], è il veleno (ḥumah) di Scorpione ed appartiene al numero già detto; una 
quarta è la punta della freccia di Sagittario; anche piccole stelle raggruppate danno un effetto 
simile alle nuvole così come Haqʿ ah, la 5ª casa della Luna, che è composta da tre stelle nella 
testa di Orione. Tolomeo considera queste ultime come una nebulosa, ma esse non possono 
essere incluse a causa della loro alta latitudine. Anche le Pleiadi assomigliano ad Haqʿ ah ed 
appartengono a questa serie per il fatto che la loro latitudine è bassa, la Luna passa per esse ed 
anche il Sole vi giunge vicino. Ora questi due lumi rappresentano i due occhi e la loro azione 
visiva. 

I luoghi pericolosi nei segni animali sono quelli simili al pungiglione di Scorpione2, la 
(punta della)3freccia, nušāba, di Sagittario e la coda tagliente, šaukah, di Capricorno perché la 
sua estremità posteriore è simile a pesce.  

Va anche inclusa l’estremità posteriore di Leone come anche la stella che si trova fra 
gli occhi di Scorpione e l’acqua sotto Acquario, maṣabb al-māʿ  

Non conosciamo stelle nebulose verso la parte posteriore di Leone eccetto il ciuffo fra 
la sua coda e la Grande Orsa conosciuto come dafīrah e che è composto di piccole stelle non 
luminose, che sembrano una nuvola simile ad una foglia di edera, la hulbah degli Arabi, od il 
ciuffo della coda di Leone. La sua latitudine settentrionale è doppia della latitudine 
meridionale di haq’ah e perciò pensiamo che essa non possa essere riconosciuta in questa 
serie, inoltre le armi pericolose del leone sono i denti e gli artigli non la sua coda.  

Le stelle fra gli occhi di Scorpione si estendono dal diadema al cuore e sono stelle 
luminose e sparse.  

                                                 
1Le  indicano errori nel manoscritto, le parentesi le omissioni. 
2Dizione persiana: ništar. 
3Dizione aggiuntiva persiana. 
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L’acqua sotto Acquario è composta di quattro piccole stelle vicine fra di loro situate 
sotto il punto in cui è disegnato l’inizio del flusso dell’acqua. Alcune persone chiamano 
questo luogo “l’urna di Acquario”, ma qui non ci sono stelle e così viene supposta un’urna 
nella mano dell’uomo e dalla quale scorre l’acqua, proprio come viene supposta una spada 
nella mano destra di Perseo.  

I nostri predecessori stabilirono la posizione di queste stelle nella loro epoca, da allora 
sono trascorsi 600 anni; noi comunque le mostriamo nella loro posizione attuale (1340 
dell’era alessandrina) ma si deve ricordare che la loro posizione aumenta di un grado ogni 66 
anni1 cioè approssimativamente un minuto ogni anno.  

Questa è la tavola e Dio conosce tutto. 
Stelle di certi segni che fanno male agli occhi 

Nome delle stelle Inizio da Fine a 
 Segno Gradi Minuti Segno Gradi Minuti 
Pleiadi Toro 15° 55’ Toro 17° 20’ 
Presepe Cancro 24° - Cancro 24° - 
Denebola Vergine 5° - Vergine 7° - 
Fra gli occhi di Scorpione Scorpione 15° - Scorpione 19° - 
Pungiglione di Scorpione2 Sagittario 10° 40’ Sagittario 11° 10’ 
Veleno di Scorpione Sagittario 14° 52’ Sagittario 14° 54’ 
Punta di freccia Sagittario 18° 10’ Sagittario 18° 20’ 
Coda di Capricorno3 Acquario 10° - Acquario 12° - 
Acqua di Acquario Pesci 3° - Pesci 4° - 

Procediamo ora a considerare le condizioni nei segni con le loro relazioni con 
l’orizzonte, che noi abbiamo già trattato con riferimento alle Case ed al loro adattamento 
[§ 341], ed adotteremo lo stesso ordine che è stato usato nella discussione delle indicazioni 
dei segni e dei pianeti, per facilitare il ritrovamento e la comprensione dei dati esposti. 

 

Inshallah taʿāla 
(Se Dio, il più alto, vuole) 

  

                                                 
1Circa 72; la somma di 12° 30’ alla tavola data sopra fornisce approssimativamente l’attuale longitudine di 
queste stelle. 
2Il manoscritto ha qui munīr al-fakkan (Alphecca, Corona Boreale), attuale longitudine 11°10’ di Scorpione. 
3Si supporrebbe che Šaukah fosse una pungiglione di Capricorno e non la coda, ma la longitudine corrisponde a 
Deneb al-jadi. 
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461. Dālālāthā allati taḫuṣṣu li’l-mawālid- Indicazioni particolari delle case 
peculiari del momento della nascita. 

(Dālālathāy kih ḫāṣṣah - i maūlūdhā rā būd?) 
Case Indicazioni  

I  Spirito, vita, durata della vita, educazione, paese di nascita. 
II  Lattante, alimento, sventura negli occhi se raggiunti da malasorte, 

sostentamento, requisiti della famiglia, attività di assistenza a bambini. 
III  Fratelli, sorelle, parentele, parentele affini, gioielli, amici, emigrazione, piccoli 

viaggi, intelligenza, conoscenza, competenza nella legge religiosa. 
IV  Genitori, nonni, discendenti, beni, campi, case, provvista d’acqua, conoscenza 

della genealogia, come avviene la morte e cosa accade al morto. 
V Bambini, amici, abiti, piacere, gioia, piccolo acquisto di proprietà, ricchezza 

accumulata del padre, cosa è stato detto di lui e del suo funerale. 
VI  Malattia, difetti del corpo, sovraffaticamento, se sfortunati accidenti alle gambe, 

privo di proprietà, malattia agli organi interni, schiavi, fanciulle, bestiame. 
VII  Donne, concubine, date in matrimonio, feste di matrimonio, dispute, 

associazioni, perdite, processi. 
VIII  Morte e sue cause, assassinio, avvelenamento, cattivi effetti delle droghe sul 

corpo, eredità, proprietà della moglie, spesa, povertà, estrema indigenza, morte 
simulata. 

IX  Viaggio, religione, devozione, destino, serietà, conseguimento di conoscenza 
dalle stelle e divinazione, filosofia, accertamento, giudizio sottile, fedeltà, 
interpretazione di visioni e di sogni. 

X Ruolo di Sultano, governo con consiglio di nobili, autorità assoluta, successo 
negli affari, commercio, professioni, bambini ben educati, generosità. 

XI  Felicità, amici, nemici, che riguarda l’altro mondo, preghiera e lode, amicizia di 
donne, amore, vestiti di donna, profumo, ornamenti, commercio, longevità. 

XII  Nemici, miseria, ansietà, prigione, debito, multe, cauzione, timore, avversità, 
malattia, voglie prenatali della madre, bestiame, porti, schiavi, servi, armi, 
esilio, tumulti. 
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462. Dālālāthā allati yataʿ adī ila’l-masāʾil  - Indicazioni riferite a questioni 
orarie. 

(Dālālāthā kih az maūludhā hammī guẕarad sūi - i musalhā wa ānč pursand dar ḥāl 
ṣamīr kardan az munajjim az nīk wa bad) 

Case Indicazioni in relazione a questioni orarie 
I  Richiedente questioni orarie, importanti argomenti pubblici, nobiltà, 

avanzamento di condizione sociale, magia e incantesimi. 
II  Esaminare la petizione, quello che presta e quello che riceve un prestito, che ha 

amici, arrivo di forestiero, nemici od amici, carica di emiro, venti quando essi 
soffiano. 

III  Segreti, notizie e commenti, signore ben nate, viaggi sull’acqua.  
IV  Cose vecchie e nascoste, tesori, covi di ladri, scuole, fortezze, ceppi, 

(licenziamento dall’ufficio), ascessi aperti, incidere1 e cauterizzare, patrigno, 
prigione. 

V Messaggeri, guida corretta, corruzione, rettitudine, luoghi distanti, raccolto 
povero, assicurare la ricchezza degli antichi, feste, mangiare e bere. 

VI  Perduto e fuggito, alcune inezie perdute e che non si fanno rivedere, affari di 
donne ed eunuchi, sospetto, odio, calunnia, violenza, dissipazione, raggiro, 
paure, prigione, nemico, povertà, spostamento da luogo a luogo. 

VII  L’assente, ladro, luoghi in cui si riuniscono viaggiatori, tesoro, morte di 
contemporanei, viaggio in luogo straniero, assassinio improvviso [per una 
sciocchezza], rifiuto, ostinazione, rivendicare un diritto, scarso valore ed alto 
costo. 

VIII  Tesoro seppellito e nascosto, cose in rovina o perdute o vecchie, letamai e 
mucchi di rifiuti, malattia di amici, liti senza motivo, follia, disputa, orgoglio, 
grigiore nei commerci, tempo libero. 

IX  Fallimento, affari abbandonati, libri, informazione, ambasciatori, miracoli, 
strade, cognati. 

X Re, notabili, giudici, famoso in ogni categoria, emiro e sua condotta 
nell’incarico, cose recentemente legittimate, vino, matrigna. 

XI  Il tesoro del Sultano, i suoi ufficiali, ansietà nel lavoro, bambino di forestieri, 
bambino di servitori, cose che sono sane, belle, vantaggiose, gli inizi degli 
affari, amicizia del grande, corruzione, alimenti.  

XII  Fuggitivi, scrittori, quello che trascura la fedeltà, una gemma preziosa, 
prigionieri, l’argomento che precede la domanda, proprietà di tiranno, ladri, 
proprietà abbandonata, disprezzo, invidia e frode. 

 
 

                                                 
1Nel testo arabo 
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463. Dalālāthā ʿalā’l-isnān - Loro indicazioni sugli anni di vita 
(dalālat bar sāl wa ʿ umr) 

464. Maḏāhib al-hind fī al-buyūt - Opinioni degli Indiani sulle Case 
(maḏhab - e hīnduwān andar buyūt) 

465. Dalālāthā ʿalā al-aʿ ḍā - Loro indicazioni sugli organi 
(dalālat bar andāmhā) 

466. Maḏāhib al-hind fī’l aʿḍā - Opinioni degli Indiani sugli organi 
(maḏhab - i hīnduwān andar andāmhā) 

467. Tartīb quwwāhā - Grado dei loro poteri 
(tartīb - i quwwat) 

468. Alwānhā - Loro colori 
(ranghā) 

469. Fahr al-kawākib fihā - Gioie dei pianeti in esse. 
(raraḥ - i sitārigān) 

470. Zuhūr qawl al-kawākib fihā - Prova dei poteri dei pianeti in esse 
(paydā šudan inšān qawwat -i kawākib) 

471. Walāyathā bi tarīq al-hind - Loro signori secondo gli Indiani 
(ḫudāwand nazdīk - i hinduwān) 

472. Al-ḏakar wa’l-unṯā - Maschile e femminile. 
(nar wa māddah)  
 

Le 
case 

463. 464.  465.  466 467 468.  469.  470.  471.  472 

I Infanzia Spirito Testa Testa 12 Blu ☿ - ☿♃ Masch. 

II Asilo di 
infanzia 

Fratelli Collo Viso 3 Verde - ♃ - Femm. 

III - Ricchezze Braccio 
e mano 

Braccia 5 Giallo ☽ ♂ - Masch. 

IV Morte  
in età 
avanzata 

Genitori 
Amici 

Fianchi Cuore 7 Rosso - ☽ ♀☽ Femm. 

V - Ragazzo 
Ignorante 

Cuore Ventre 8 Bianco ♀ - - Masch. 

VI - Nemici 
bestiame 

Ventre Fianchi 1 Nero ♂ - - Femm. 

VII Apice 
della 
vita 

Mogli Schiena 
Anche 

Pelvi 9 Misto - ♀ ♄ Masch. 
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Le 
case 

463. 464.  465.  466 467 468.  469.  470.  471.  472 

VIII - Morte Organi 
sessuali 

Organi 
sessuali 

4 Nero - ♄ - Femm. 

IX Inizio 
della 
giovinezza 

Viaggio 
Debito 

Cosce Cosce 6 Bianco ☉ ☿ - Masch. 

X Metà della 
giovinezza 

Ufficio Ginocchia Ginocchia 11 Rosso - ☉ ☉♂ Femm. 

XI Fine della 
giovinezza 

Guadagno Polpacci Polpacci 10 Giallo ♃ - - Masch. 

XII - Spesa Piede Piede 2 Verde ♄ - - Femm. 

473. Aḥwāl uḫar mutaʿ alliqah ʿala’l-buyūt - Caratteristiche delle case in 
gruppi di tre e di sei. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Corpo e Spirito Corpo e Spirito:  

alcuni dicono 
corpo senza spirito 
perché questo è in 
luogo buio fino a 
che emerge alla 
luce. 

Corpo senza 
Spirito: alcuni 
dicono corpo 
con spirito, 
perché esso è 
posto fra luce 
ed oscurità 

Né corpo né 
spirito:  
perché esso 
contiene le case 
di morte e di 
viaggio 

Spirito senza 
corpo:  
a causa della 
ascesa rapida  

Destro e sinistro Sinistro Destro Sinistro Destro 
Colore Rosso Nero Verde Bianco 
Veloce o lento Moderato Lento Moderato Lento 
Buona o  
cattiva sorte 

Scarsa Buona Scarsa Buona 

Direzione Nord Ovest Sud Est 
Sesso Femminile Maschile Femminile Maschile 
Temperamento Freddo e Secco Freddo e umido Caldo e umido Caldo e secco 
Idee degli Indiani 
sulle metà divise 
dalla linea Medium 
Coelum - Imum 
Medium Coelum  

dal III - I 
Ascendente 
sorgente ad arco, 
fortunato 

dal IX - IV Discendente cadente 
ad arco, sfortunato 

Dal X - XII 
Ascendente 
sorgente ad 
arco, fortunato  

Metà divise dalla 
linea Oriente - 
Occidente 

Nawa = Nave 
Sotto terra 
Notte di pianeta alleato alla 
destrosità e brevità 

Chatra = Parasole 
Sopra terra 
Giorno di pianeta alleato alla 
sinistrosità e lunghezza 

474. Kaif ḥāl al-bait iḏa ištaraka fihi burjān? - Come è lo stato della casa che 
è composta da due segni? 

(čigūnah bāšad ḥāl - i ḫānah - i kih az du burj mrakkab bāšad?) 
Quando una casa è composta da due segni, se questi vi sono ugualmente rappresentati 

e se entrambi sono in aspetto, i signori dei segni sono anche i signori della casa; se solo uno è 
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in aspetto, questo diventa il più importante; se invece entrambi sono non-congiunti, è 
superiore quello che ha il più grande numero di dignità.  

La vittoria deve sempre essere data a quello che ha il più alto numero di gradi nella 
casa1. 

475. Mā sahm al-saʿādah? - Che cos’è la Parte di Fortuna? 
(sahm - i saʿādah čist?) 
La Parte di Fortuna2 è un punto dello zodiaco la cui distanza dal grado dell’ascendente 

nella direzione della successione dei segni è uguale alla distanza della Luna dal Sole 
nell’opposta direzione3.  

Il metodo per la sua determinazione è quello di trovare la posizione del Sole 
(posizione 1), poi quella della Luna (posizione 2); l’ascendente è rappresentato dalla 
posizione 3. Poi si sottrae la posizione 1 dalla posizione 2 iniziando con i segni. Se nella 
posizione 1 si ha il valore più alto si devono aggiungere 12 segni alla posizione 2 e quindi si 
sottrae. Successivamente ci si rivolge ai gradi e si sottrae come prima, se non risulta possibile 
bisogna sottrarre un segno dalla posizione 2 ed aggiungere 30° e poi si sottrae. 

Quando si è finito con i gradi si procede con i minuti, il risultato è la distanza della 
Luna da Sole; allora si deve aggiungere la posizione 3 per segni, gradi e minuti ed osservare il 
risultato; se i minuti sono più di 59 si aumenta di 1 grado i gradi, se questi sono più di 29 si 
aumenta di 1 i segni, se i segni sono più di 11 si sottraggono 12, il risultato è la Parte di 
Fortuna.  

                                                 
1Secondo i moderni astrologi questo avviene per il segno che contiene il vertice della casa. 
2Cfr. Bouchè-Leclercq pag. 290 e segg. 

 
 

 
Parte di fortuna = 

 
 Parte di Demone = 

 
 
La parte di Fortuna (diurna), figura 68, è la distanza del Sole dalla Luna secondo la successione dei Segni 
misurata a partire dall’Ascendente nella medesima direzione; (notturna), figura 69, è la distanza della Luna dal 
Sole secondo la successione dei Segni e misurata dall’Ascendente nella medesima direzione. La parte di Demone 
(diurna), figura 69, è la distanza del Sole dalla Luna secondo la successione e misurata dall’Ascendente in 
direzione opposta; (notturna), figura 68, è la distanza della Luna dal Sole secondo la direzione dei segni e 
misurata dall’Ascendente in direzione opposta. Le due linee interne rappresentano la Parte di Fortuna; le due 
esterne la Parte di Demone. Modificata da BL figura 35. 
3Ovvero la distanza del Sole dall’ascendente è uguale alla distanza della Luna dalla Parte di Fortuna nella 
medesima direzione. 
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Prendi il calcolo seguente come un esempio. L’ascendente è a 8°20’ della Vergine, il 
Sole è a 27°44’ del Cancro e la Luna a 15°25’ del Toro. Questi sono posti in tre colonne come 
descritto in precedenza. 

Poiché il numero dei segni del 
Sole è più alto di quello della Luna, a 
quest’ultimo dev’essere aggiunto 12, si 
ottiene così 13, da cui devono essere 
sottratti i 3 del Sole, così rimane 10. I 
gradi del Sole sono qui più alti di 
quelli della Luna, perciò deve essere sottratto 1 dai segni, si ottiene così 9 e vengono aggiunti 
30 ai gradi, ottenendo 45 da cui vanno sottratti 27 e si ottiene 18. Analogamente con i minuti 
deve essere riportato 1 grado ad essi, si ottiene 17 per i gradi e 60 primi vanno aggiunti 
ottenendo 85 dai quali vanno sottratti 44 e rimangono 41. Il risultato della sottrazione della 
posizione del Sole da quella della Luna è perciò 9s 17° 41’, a questa viene aggiunto il posto 
dell’ascendente e dà 14s 25° 61’.  

Dall’ultimo numero, quello dei primi, devono essere sottratti 60 e riportati come 1 
grado ai gradi, e dal primo devono essere sottratti 12 lasciandone 2, cosicché il risultato, il 
Percorso di Fortuna, è 2s 26° 01’ cioè 26° 01’ di Gemelli1. 

Questo è il metodo di calcolo adottato da Tolomeo per la Parte di Fortuna che egli non 
ha mai cambiato, ma altri procedono in questo modo per le natività diurne mentre per le 
notturne pongono la Luna2 nella prima posizione, il Sole nella seconda e l’ascendente nella 
terza, su ciò necessariamente molti non si trovano d’accordo. 

476. Fa hal ġayr sahm al-saʿādah sahm āḫir?- E altre sorti diverse (di 
Fortuna) invece dell’ultima? 

(čiz sahm - i saʿādat sahmī dīgar hast?)  
Tolomeo riconobbe solo una Parte di Fortuna, ma altri hanno introdotto un numero 

eccessivo di metodi per attribuire altre sorti alle nascite. Riportiamo in tabelle quello che Abū 
Ma‘šar ha menzionato3. In ogni caso ci sono tre cose alle quali porre attenzione:  

Posizione 1: l’inizio, mubdā;  
Posizione 2: la fine, muntahā;  
Posizione 3: il punto di abbandono, malqā;  

che sono trattati come nel precedente paragrafo e sono perciò determinati la posizione della 
Fortuna o Sorte in questione in una rappresentazione dei cieli. Questi tre punti vengono 
chiamati rispettivamente manqūḍ, manqūḍ minhu e muzād ‘alaihi4.  

Certe volte lo stesso artifizio viene usato per entrambi i tipi di nascite, diurne e 
notturne, ma frequentemente i punti 1 e 2 sono intercambiabili per quelle notturne. 

                                                 
1Il calcolo esposto corrisponde al seguente: 

Posizione della Luna 1s 15° 25’ + 
Posizione dell’Ascendente 5s 8° 20’ = 
 6s 23° 45’ - 
Posizione del Sole 3s 27° 44’ = 
 2s 26° 1’   

2Nel qual caso la Fortuna sarebbe in  20°39’ alla stessa distanza dall’Ascendente nella direzione della 
successione ed in figura in  13° 50’. Il testo inglese fa riferimento ad una figura 341 che non è reperibile né nel 
testo né nei riferimenti. 
3Madkhal Kabīr, Abū Maʿašar, Bodl. MS Hyde 2 - ff. 293 - 300 sono occupati dalla descrizione dettagliata delle 
varie sorti e f. 331 e seguenti dal sommario utilizzato da Al-Bīrūnī. 
4La misura sottratta, quella dalla quale la precedente è sottratta, la misura sommata. 

 Sole Luna Ascendente 
 Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 
Segni 03 01 05 
Gradi 27 15 08 
Minuti 44 25 20 
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È impossibile elencare le sorti che sono state inventate per la soluzione dei problemi 
orari, e per rispondere alle domande circa l’esito favorevole di un’azione od il tempo propizio 
per agire, il loro numero cresce ogni giorno, ma le 97 differenti sorti che seguono, 7 delle 
quali appartengono ai pianeti, 80 alle case e 10 che non appartengono né ai primi né alle 
seconde, sono quelle più comunemente usate. 

 
N.ro Nomi delle Fortune Distanza fra  

Luogo 1 e Luogo 2 
Attribuzione 
dal luogo 3 

Diurno o 
Notturno 

 Fortune dei Sette Pianeti1 
1. Parte di Fortuna od oroscopo  

lunare (+) 
Sole Luna Ascendente Cambia 

2. Parte di Demone2 e religione  
(-) 

Luna Sole “ “ 

3. Di amicizia ed amore (+) (-) “ “ 
4. Di disperazione, indigenza e 

frode 
(-) (+) “ “ 

5. Di cattività, prigione e fuga da 
esse 

Saturno (+) “ “ 

6. Di vittoria, trionfo ed aiuto (-) Giove “ “ 
7. Di valore e coraggio Marte (+) “ “ 
 Fortune delle dodici Case 
 Prima Casa - Tre Fortune 
8. Di vita Giove Saturno Ascendente Cambia 
9. Colonna di oroscopo di nascita,  

permanenza e costanza 
(+) (-)  

“ 
 
“ 

10. Ragionamento ed eloquenza Mercurio Marte “ “ 
 Seconda Casa - Tre Fortune 
11. Proprietà Signore di 

II 
Vertice di 
II 

Ascendente “ 

12. Debito Saturno Mercurio “ “ 
13. Tesoro trovato Mercurio Venere “ Medesimo 

 
 
 

  

                                                 
1Questi sono i sette universali κλερο di Trismegisto. B.L. p. 307: 
1 Τὺχη 2 Δαίμων 3 Ἓρως 4 Ἀνάγκη 5 Νέμεσις 6 Νίκη 7 Τόλμα 
La parte di fortuna è indicata con (+), quella di Demone con (-)  
2La sorte del Sole, che è la sorte dell’invisibile e della religione (sahm al-ġaib wa’l-dīn) κλῆρος Δαίμονος B.L. 
p. 295. Al-Bīrūnī dice che un’accurata profezia venne data da un indovino illetterato in coincidenza della sua (-) 
con il suo Ascendente. Chahār Maqāla p. 67. V. anche p. 63 
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N.ro Nomi delle Fortune Distanza fra Luogo 1 e 
Luogo 2 

Attribuzione 
dal luogo 3 

Diurno o 
Notturno 

 Terza Casa - Tre Fortune 
14. Fratelli Saturno Giove Ascendente Cambia 
15. Numero di fratelli Mercurio Saturno “ Medesimo 
16. Morte di fratelli e sorelle Sole 10° di III “ Cambia 

 Quarta Casa - Otto Fortune 
17. Genitori Sole 

(Giove) 
Saturno Ascendente “ 

18. Morte di genitori Saturno Giove “ “ 
19. Nonni II Saturno “ “ 
20. Antenati e parentele Saturno Marte “ “ 
21. Beni immobili secondo 

Hermes 
Mercurio Giove “ “ 

22. Beni immobili secondo 
alcuni Persiani 

Saturno Luna “ “ 

23. Agricoltura, coltivazione Venere Saturno “ “ 
24. Riuscita di affari Saturno Signore di 

congiunzione 
od opposizione 

“ “ 

 Quinta Casa - Cinque Fortune 
25. Bambini Giove 

(Venere) 
Saturno Ascendente Cambia 

26. Tempo e numero dei sesso Marte Giove “ Medesimo 
27. Condizione di maschio Marte Giove “ “ 
28. Condizione di femmina Luna Venere “ “ 
29. Attesa di nascita di un 

maschio o di una femmina 
Luna Signore di casa 

di Luna 
“ Cambia 

 Sesta Casa - Quattro Fortune 
30. Malattia, difetti, tempo del 

loro inizio secondo Hermes 
Saturno Marte Ascendente Cambia 

31. Malattia secondo alcuni 
degli antichi 

Mercurio Marte “ Medesimo 

32. Prigionia Signore del 
tempo 

Signore  
della casa  
del Signore  
del tempo di 
AO1. 
Signore di  
VI. 

“ Medesimo 

33. Schiavi Mercurio Luna “ “ 
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N.ro Nomi delle Fortune Distanza fra Luogo 1 e 
Luogo 2 

Attribuzione 
dal luogo 3 

Diurno o 
Notturno 

 Settima Casa - Sedici Fortune 
34. Matrimonio di uomini 

(Hermes) 
Saturno Venere Ascendente Medesimo 

35. Matrimonio secondo Wālīs 
1 

Sole Venere “ “ 

36. Inganno e falsità di uomini 
e donne 

Sole Venere “ “ 

37. Rapporto Sole Venere “ “ 
38. Matrimonio di donne 

(Hermes) 
Venere Saturno “ “ 

39. Matrimonio di donne 
(Valens) 

Luna Marte “ “ 

40. Cattiva condotta di donne Luna Marte “ “ 
41. Inganno e truffa di uomini 

da parte di donne 
Luna Marte “ “ 

42. Rapporto Luna Marte “ “ 
43. Non - castità di donne Luna Marte “ “ 
44. Castità di donne Luna Venere “ “ 
45. Matrimonio di uomini e di 

donne (Hermes) 
Venere Vertice di 

VII 
“ “ 

46. Tempo di matrimonio 
(Hermes) 

Sole Luna “ “ 

47. Matrimonio fraudolento e 
chi lo facilita 

Saturno Venere “ “ 

48. Generi Saturno Venere “ “ 
49. Processi Marte Giove “ “ 

 Ottava Casa - Cinque Fortune 
50. Morte Sole Vertice 

VIII 
Grado di 
Saturno 

Medesimo 

51. L’ Anairetai (l’omicida) Signore di 
Ascendente 

Sole Ascendente Cambia 

52. Anno di nascita da temere 
per pericolo di morte, 
carestia 

Saturno Signore di  
Casa in 
congiunzione 
od opposizione 

“ Medesimo 

53. Luogo di assassinio e 
malattia 

Saturno Sole Grado di 
Mercurio 

Cambia 

54. Pericolo e violenza Saturno Mercurio Ascendente “ 
 

  

                                                 
1Οὄάλης. Vettius Valens 
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N.ro Nomi delle Fortune Distanza fra Luogo 1 e 
Luogo 2 

Attribuzione 
dal luogo 3 

Diurno o 
Notturno 

 Nona Casa - Sette Fortune 
55. Viaggi Signore di 

IX 
Vertice di 
IX 

Ascendente Medesimo 

56. Per via d’acqua Saturno 15°  “ Cambia 
57. Timidezza e nascondiglio Luna Mercurio “ “ 
58. Profonda riflessione Saturno Luna “ “ 
59. Intelletto e saggezza Saturno Sole “ “ 
60. Tradizioni e conoscenza di 

affari 
Sole Giove “ “ 

61. Conoscere se si tratta di 
vero o di falso 

Mercurio Luna “ Medesimo 

 Decima Casa - Dodici Fortune 
62. Nascite nobili Dal signore del tempo al 

suo grado di esaltazione 
Ascendente Ca

mbia 
63. Re e sultani Marte Luna “ “ 
64. Amministratori, visir, ecc. Mercurio Marte “ “ 
65. Sultani, vittoria, conquista Sole Saturno “ “ 
66. Di quelli che salgono in 

posizione sociale 
Saturno (+) “ “ 

67. Persone di rango celebri Saturno Sole “ Medesimo 
68. Esercito e polizia Marte Saturno “ Cambia 
69. Sultano. Quelli correlati a 

nascita 
Saturno Luna “ Medesimo 

70. Mercanti e loro lavoro Mercurio Venere “ “ 
71. Comperare e vendere (-) (+) “ “ 
72. Operazioni e procedure in 

trattamento medico 
Sole Giove “ “ 

73. Madri Venere Luna “ “ 
 Undicesima Casa - Undici Fortune  

74. Gloria (+) (-) Ascendente Cambia 
75. Amicizia ed inimicizia (+) (-) “ “ 
76. Conosciuto da uomini e 

riverito, costante negli 
affari 

(+) Sole “ “ 

77. Successo (+) Giove “ “ 
78. Verbosità (+) Venere “ “ 
79. Speranza Giove Mercurio “ “ 
80. Amici Luna Mercurio “ Cambia 
81. Violenza (-) Mercurio “ “ 
82. Abbondanza in casa Luna Sole “ “ 
83. Libertà di persona Mercurio Sole “ “ 
84. Lode ed accettazione Giove Venere “ “ 
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N.ro Nomi delle Fortune Distanza fra Luogo 1 e 
Luogo 2 

Attribuzione 
dal luogo 3 

Diurno o 
Notturno 

 Dodicesima Casa - Tre Fortune 
85. Inimicizia, secondo alcuni 

degli antichi 
Saturno Marte Ascendente Medesimo 

86. Inimicizia secondo Hermes Signore XII Vertice XII “ “ 
87. Cattiva sorte (-) (+) “ “ 

 
In totale, sette Fortune appartengono ai Pianeti e 80 alle Case. 
 

N.ro Nomi delle Fortune Distanza fra Luogo 1 e 
Luogo 2 

Attribuzione 
dal luogo 3 

Diurno o 
Notturno 

 Dieci Fortune non correlate con Pianeti o Case  
88. Il corpo materiale (hailaj) Grado di 

congiunzione 
od  
opposizione 

Luna Ascendente Medesimo 

89. Corpi debilitati (+) Marte “ Cambia 
90. Arte del cavalcare, audacia Saturno Luna “ “ 
91. Impudenza, violenza ed 

omicidio 
Signore del-
l’ascendente 

Luna “ “ 

92. Inganno e falsità Mercurio (-) “ “ 
93. Necessità e desiderio Saturno Marte “ Medesimo 
94. Esigenze e bisogni secondo 

gli Egizi 
Marte Vertice III “ Cambia 

95. Realizzazione di bisogni e 
desideri 

(+) Mercurio “ “ 

96. Retribuzione Marte Sole “ Medesimo 
97. Rettitudine Mercurio Marte “ “ 

 

477. Fahal muḫtalif ʿamal haḏihi al-sihām wa hal yatafaqa iṯnān minhā? - E 
le diversità di queste sorti e le concordanze di due fra essi? 

(hīč muḫālaf ūftād andar īn sahmhā?) 
Ci sono persone che, in certe circostanze, adottano metodi differenti da quelli indicati 

sopra; per esempio riguardo la sorte per i genitori quando Saturno è sotto i raggi del Sole, essi 
prendono da Giove al Sole di notte e viceversa di giorno, e partono dall’ascendente.  

Ancora nel caso della sorte per i nonni, se il Sole è nel Leone, essi prendono 
dall’inizio del Leone fino a Saturno di giorno e di notte nella direzione opposta, se il Sole si 
trova nella casa di Saturno contano dal Sole a Saturno di giorno e viceversa di notte, in 
entrambi i casi partono dall’ascendente perfino se Saturno è sotto i raggi o diversamente 
afflitto1.  

Due sorti potrebbero indicare lo stesso punto, ciò viene riconosciuto come molto 
fortunato. In qualcuno di questi casi le istruzioni per il giorno e la notte sono le stesse, in altri 
sono differenti come possono essere viste dalla tabella, nella prima eventualità non c’è 
vantaggio che possa essere rilevato da un calcolo specifico. 

 
                                                 

1Cfr. BL. 305 n. 3. 
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478. Fahal ġayr haḏiḏi min sihām? - E diverse da queste sorti? 
(čīz - i īn sahmhā dīgar hast?) 
Questo fatto di stabilire le sorti è molto lungo, così che si può pensare che non abbia 

fine.  
Per esempio ci sono quelli che traggono le sorti al cambio dell’anno (l’entrata del Sole 

nell’Ariete) su avvenimenti mondiali o affari dell’impero, e quelli che traggono la sorte alla 
congiunzione e opposizione della Luna per trarre previsioni per il tempo o per il successo di 
imprese od altre questioni d’orario.  

Riportiamo nelle tabelle le opinioni di altri su questi avvenimenti che abbiamo 
ricavato da libri in proposito. 

 

479. Fahaḏihi sihām tastaʿamal fī taḥāwīl sinī al-ʿālam wa’l-qirānāt - E 
queste sorti che vengono dedotte dagli anniversari dell’anno del mondo [§ 
249] e nelle congiunzioni? 

(sahmhāy - i kih andar tahwīl - i sāhhāʾ - i ʿālam wa qirānhā bikār 
barand?) 

1. La sorte del sultano MC Sole MC  
Anniversario 

Giove Medesimo 

2. Per altra via Gradi  
Ascendente 
Congiunzione 

Grado  
congiunzione 

Ascendente “ 

3. Vittoria 1 
(Arabo, ġalbah; Persiano, fīrūzī) 

Sole Signore di VII 
(Grado di 
discendente) 

“ “ 

4. Battaglia Marte Luna Grado della 
Sorte di 
Vittoria 

“ 

5. Seconda via secondo ‘Umar (b. 
al-furḫān) 

Marte Luna Ascendente “ 

6. Terza via  Saturno Luna “ “ 

7. Tregua fra armati Luna Mercurio “ “ 
8. Conquista Sole Marte “ “ 
9. Trionfo (+) Giove “ Cambia 

10. Di prima congiunzione Ascendente 
anno  
congiunzione 

Grado 
congiunzione 

“ Medesimo 

11. Di seconda congiunzione Ascendente 
congiunzione 

Grado 
congiunzione 

“ “ 

                                                 
1Nel manoscritto Falḥ, coltivazione 
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Le seguenti sorti sono associate con gli anni, i quattro quarti e le congiunzioni ed 
opposizioni della Luna. 
1. Terra Saturno Giove Ascendente Medesimo 
2. Acqua Luna Venere Ascendente “ 
3. Aria e vento Mercurio Signore di questa casa “ “ 
4. Fuoco Sole Marte “ “ 
5. Nuvole Marte Saturno “ Cambia 
6. Piogge  Luna Venere   “ 
7. Freddo Mercurio Saturno Ascendente “ 
8. Alluvioni Sole Saturno Luna Al sorgere della Luna 

Nota1 
 
Sorti come pronostici riguardanti piante e simili. 

1. Frumento Sole Giove Ascendente Cambia 
2. Orzo, carne Luna Giove “ “ 
3. Riso, miglio (persiano: gāwars) Giove Venere “ “ 
4. Grano Giove Saturno “ “ 
5. Legumi Venere Mercurio “ “ 
6. Lenticchie e Iron2 Marte Saturno “ “ 
7. Fagioli, cipolle Saturno Marte “ “ 
8. Ceci Venere Sole “ “ 
9. Sesamo, uve Saturno Venere “ “ 

10. Zucchero Venere Mercurio “ “ 
11. Miele Luna Sole “ “ 
12. Olio Marte Luna “ “ 
13. Noci, lino Marte Venere “ “ 
14. Olive Mercurio Luna “ “ 
15. Albicocchi Saturno Marte “ “ 
16. Angurie Giove Mercurio “ “ 
17. Sale Luna Marte “ “ 
18. Dolci Sole Venere “ “ 
19. Astringenti Mercurio Saturno “ “ 
20. Cose piccanti Marte Saturno “ “ 
21. Seta grezza, cotone Mercurio Venere “ “ 
22. Purganti Mercurio Saturno “ “ 
23. Purganti amari Saturno Marte “ “ 
24. Purganti acidi Saturno Giove “ “ 

                                                 
1PL1 ha qui un vuoto fino al paragrafo 489 
2Tipico albero, ahān in persiano, ḥadīd in Arabo.  
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Sorti estratte in connessione con questioni orarie. 
 

1. Segreti Signore 
dell’Ascendente 

Vertice X Ascendente Medesimo 

2. Desideri urgenti Signore delle ore Signore 
dell’Ascendente 

“ Cambia 

3. Tempo del 
conseguimento 

Signore delle ore Signore X “ “ 

4. Informazione vera o 
falsa 

Mercurio Luna “ “ 

5. Danno negli affari Signore 
dell’Ascendente 

(+) “ Medesimo 

6. Uomini liberi e servi Giove Saturno Mercurio “ 
7. Signori e padroni Giove Saturno Luna “ 
8. Matrimonio Venere Vertice VII Ascendente “ 
9. Tempo di azione 

(wālīs) 
Sole Giove “ “ 

10. Tempo occupato in ciò Sole Saturno Saturno “ 
11. Allontanamento o 

dimissioni 
Sole Giove Saturno “ 

12. Tempo da ciò (wālīs) Signore degli affari (+) Vertice X “ 
13. Vita o morte di 

persona assente 
Luna Marte Ascendente “ 

14. Animale perduto Sole Marte “ “ 
15. Processo Marte Mercurio “ “ 
16. Iniziativa di successo Sole Giove “ “ 
17. Decapitazione Luna Marte Vertice di 

VIII 
“ 

18. Tortura Luna Saturno Vertice di 
IX 

“ 

 

480. Famā al-sahmān wa’l-bahīmatān? - E cosa sono le frecce e gli animali? 
(sahmaīn wa bahmaīn kudāmand?) 
Sulla pratica di sortilegio con due frecce e l’interpretazione di presagi animali. 
Il libro di Hermes conosciuto come gli “85 Capitoli” discute delle indicazioni derivate 

da entrambi. Quanto a presagi da due animali, Māšā’llah  ricorda che un animale nero 
dovrebbe essere interpretato come Saturno e uno giallo come il Sole.  

In quanto al sortilegio con due frecce nessuno degli interpreti è stato d’aiuto nel 
fornire una spiegazione per quanto riguarda esse eccetto Māšā’llah  i cui esempi si fondano 
sulle vite dei re. Altri membri della professione sono inclini ad adottare calcoli molto lunghi 
con metodi vari e tortuosi nessuno dei quali è esente da errore.  

Qualcuno di essi, all’entrata del Sole in Ariete, nel dibattere la permanenza 
dell’impero e la probabilità di ribellione assumono la prima freccia come equivalente alla 
distanza del Sole dalla metà del Leone, e la seconda a quella dalla Luna alla metà del Cancro, 
entrambe traggono la sorte dall’ascendente, e lo stesso per giorno e notte, mentre altri che 
hanno studiato l’argomento più approfonditamente asseriscono che la prima freccia 
rappresenta Saturno stesso e la seconda Giove.  

Ciò che è stato scritto su questo solo argomento potrebbe riempire due grossi libri. 
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481. Famā al-taṣmīm wa’l tašrīq wa’l taġrīb? - E cosa sono cazimi, orientalità 
ed occidentalità? 

(taṣmīm wa tašrīq wa taġrīb kudāmand?) 
Procediamo ora nel trattare le varie posizioni dei pianeti in relazione al Sole, che sono 

responsabili della maggior parte dei cambiamenti completi che, in modo specifico, 
assomigliano a cambiamenti delle loro indicazioni dovute all’andamento delle condizioni 
naturali (§ 152). 

Se un pianeta si trova entro meno di 16’ prima della congiunzione con il Sole o lo ha 
sorpassato per meno della stessa quantità, viene detto ṣamīn1. I pianeti superiori, comunque, 
sono in tale posizione solo nel mezzo dei loro percorsi diretti, mentre i pianeti inferiori vi si 
trovano a metà di quelli diretti e retrogradi.  

A riguardo del tašrīq, orientalità, i pianeti inferiori a metà del loro percorso retrogrado 
assomigliano ai pianeti superiori a metà del loro percorso diretto. Se i pianeti superiori e 
quelli inferiori a metà del percorso retrogrado eccedono i minuti di taṣmīm si dice che sono 
tutti2 muḥtariq, “infuocati”, fino a che la loro distanza dal Sole raggiunge 6°; dopo di che essi 
non sono detti “più lontani” ma si dice che “sono sotto i raggi”. In questa condizione 
rimangono confinati come prigionieri fino a che la distanza di Venere e Mercurio dal Sole 
raggiunge i 12°, quella di Saturno e Giove i 15° e quella di Marte i 18°. Questo punto è 
descritto come l’inizio del tašrīq, orientalità3, ma non sono necessariamente visibili in questo 
periodo perché il tempo della visibilità varia con ogni paese e clima (regione). Ma il termine 
tašrīq è propriamente limitato (al sorgere eliaco) e dopo questo essi vengono definiti 
mušarriq, che i Persiani chiamano kanār-i rūzī.  

Successivamente i pianeti più alti si differenziano da quelli più bassi, i primi 
continuano a tendere verso est fino a trovarsi a 30° dal Sole, dopo tale distanza e fino a che 
viene raggiunta la distanza di 90° si dice che sono “debolmente orientali” e non si cessa di 
impiegare il nome tašrīq perché all’alba essi sono nel quarto orientale, quando sono superati i 
90° cessa di venire applicato il termine orientalità. Quindi viene raggiunto il primo punto 
stazionario, dopo il quale inizia il moto retrogrado; quando questo è concluso, c’è ancora un 
punto stazionario prima che venga osservato il moto diretto. L’arrivo all’opposizione con il 
Sole si verifica a metà del percorso retrogrado, che si divide perciò in due sezioni, prima e 
seconda. 

I pianeti più alti dopo la loro stazione e fino a che giungono alla distanza di 90° dal 
Sole sono ad Est al tramonto, ma quando sono a meno di 90° piegano ad Ovest, e quando la 
distanza è 30° la situazione viene detta “l’inizio dell’occidentalità” (taġrīb), fino a che Marte 
è a 18°, Saturno e Giove a 15° e quindi essi sono “sotto i raggi”, poi solo 6° li separano, 
quando essi sono “infuocati”, e quando rimangono solamente 16’ sono di nuovo in tasmīn. 

Nell’Almagesto l’opposizione dei pianeti più alti del Sole viene chiamata l’inizio della 
notte (ὰκρόνυχος)4, (aṭrāf al-lail)5, (kanār-i šab)6, è una situazione che è peculiare dei pianeti 
più alti, perché in tale posizione essi sorgono al tramonto. I Persiani comunque hanno 
l’usanza di usare l’espressione kanār-i šab sia per i pianeti più alti che per i più bassi, ma 
questa condizione che loro chiamano l’inizio della notte è realmente occidentalità, perciò loro 
aggiungono “Ovest”, in modo da distinguere tra i due. 

                                                 
1 Samīn, nel centro della Terra, (Lane) del Sole. Nelle opere astrologiche, cazimi. Il Cent. Dict. suggerisce una 
derivazione da qalb e šams, ma kaṣamīm: “come se la Terra”, è più probabile. 
2Fine della lacuna di PL. 
3Essi sono ora ad Ovest (destra) dal Sole, sorgono primo di esso ad Est e precedono le stelle al mattino. 
4Il Mafātīh al-‘ulūm definisce l’espressione kanār-i rūz e kanār-i šab in modo errato come rispettivamente 
visibile di notte e visibile al mattino. 
5Dizione araba. 
6Dizione persiana. 
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482. Famā ḥāl al- sufliān baʿ d al-tašrīq?- E come è lo stato degli inferiori 
(pianeti) dopo il Tašrīq? 

(ḥāl - i sufliān az pas tašrīq čīst?) 
Abbiamo detto che l’orientalità di Venere e di Mercurio si verifica nel percorso 

retrogrado1 e che non è completata fino alla distanza dal Sole di 30° in entrambi i casi. Dopo 
essi sono stazionari ed inizia il moto diretto fino alla loro massima elongazione (occidentale) 
dopo la quale essi ricominciano ad avvicinarsi al Sole.  

Tutte queste situazioni vengono chiamate orientali, fino a quando li separano dal Sole 
12°e si ha l’inizio della loro occultazione mattutina all’Est. Essi sono “sotto i raggi” fino a 7° 
dal Sole e sono “infuocati” fino a che raggiungono il limite del samīn e si congiungono con il 
Sole nel mezzo del loro percorso diretto2.  

Dopodiché passano fuori dal samīn, quando la loro posizione ad Ovest raggiunge in 
ampiezza ad Est quella dei pianeti più elevati e che è stata indicata per essi a riguardo della 
“combustione” (posizione di “infuocato”), della posizione “sotto i raggi” e della visibilità al 
crepuscolo serale. Allora essi raggiungono la loro massima elongazione orientale e si fermano 
prima di diventare retrogradi, passando attraverso tutte le fasi di cui abbiamo osservato le 
distanze fino a che essi ritornano al tasmīn nel percorso retrogrado. 

483. Fahal yanfaṣil al-zuhra fī ḏalika ʿan ʿuṭārid? - E differisce Venere da 
Mercurio in questo? 

(zahrah rā az ʿuṭārid andar īn bāb hīč jadāʿī hast?) 
È necessario distinguere tra Venere e Mercurio per quanto riguarda l’orientalità e 

l’occidentalità, come è stato fatto tra Marte da una parte e Saturno e Giove dall’altra (gli 
astronomi sono d’accordo che nessuna distinzione di questo tipo sia necessaria tra questi due 
ultimi pianeti) perché Venere ha una latitudine molto alta ed alcune volte la congiunzione 
ricorre quando esso ha raggiunto la sua massima latitudine Nord3 ed allora rimane visibile, 
cosicché non vengono applicate le espressioni “infuocato” e “sotto i raggi”, sebbene il pianeta 
sia in quelle posizioni; analogamente, al tasmīm, quando la latitudine Nord supera 7°, esso 
non può essere definito samīmah né muḥtarigah ma semplicemente accompagnante il Sole, 
muqārinah. 

484. Famā ḥāl al-qamar min al-šams? - Com’è la situazione della Luna 
rispetto il Sole? 

(ḥāl - i qamar az šams čīst?) 
La posizione della Luna rispetto il Sole come tasmīm e “combustione” è simile a 

quella degli altri pianeti, finché la distanza è minore di 7° Est od Ovest dal Sole; al di sopra di 
questa essa è “sotto i raggi” fino a che la distanza supera i 12° che sono approssimativamente 
la Luna Nuova; dopodiché si hanno le varie distanze descritte come fasi (§ 254) che 
producono il quarto, la metà, i tre quarti e quindi segue la completa illuminazione, e sono 
seguite da aspetti analoghi alle stesse distanze dalla parte opposta. 

 

                                                 
1Dopo la congiunzione inferiore. 
2Congiunzione superiore. 
3 149,6° 22’. 
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485. Famā al-tayāmūn ʿan al-šams wa’l-tayāsur? - Cos’è la posizione destra 
dal Sole e quella sinistra? 

(rāst būdan az āftāb wa čap būdanaš čigunast?) 
Gli astronomi concordano che i tre pianeti superiori dal tempo della congiunzione 

all’opposizione ed entrambi i pianeti inferiori dalla congiunzione che precede la 
retrogradazione a quella che precede il corso diretto e la Luna dall’opposizione alla 
congiunzione sono a destra (ovest) del Sole, mentre i pianeti superiori dall’opposizione alla 
congiunzione e quelli inferiori dalla congiunzione che precede il moto diretto a quella che 
precede il corso retrogrado e la Luna dalla congiunzione all’opposizione sono a sinistra (est ) 
del Sole. 

486. Hal tataġayyar taʾṯīrāt al-kawākib bitaġayyur aḥwālhā? - Si ha 
cambiamento dell’influenza dei pianeti se cambiano le condizioni? 

(čūn ḥāl - i sitārigān bigardad fiʿl īšān yā nah?) 
Ci si può attendere che con i cambiamenti nelle situazioni dei pianeti che sono state 

descritte, cambi anche la loro azione. Se la loro azione non desse cambiamento, non ci 
sarebbe vantaggio tale da appagare l’attenzione rivolta a queste situazioni. Gli astrologi sono 
comunque convinti che la massima influenza dei pianeti è al tasmīm e durante questo le 
indicazioni sono di felicità e buone notizie; essi sono anche convinti che tale influenza è al 
suo minimo in “combustione”, finché si giunge al punto in cui la sfortuna muta in direzione 
della rovina.  

Comunque, vengono fatte distinzioni in concordanza e discordanza con la natura dei 
pianeti, come per esempio il caldo può cominciare a crescere e l’umidità a diminuire, di 
conseguenza l’influenza dannosa di “combustione” è minore con alcuni pianeti e maggiore 
con altri.  

Dopo la congiunzione, quando il pianeta è “sotto i raggi”, esso assomiglia a persona 
malata che avanza verso la convalescenza, e quando è orientale acquista piena forza ed è in 
una posizione da raggiungere tutti i suoi benefici.  

I persiani chiamano questo il suo “visirato”1 (e chi desideri fare una buona azione, lo 
fa in questo tempo)2. Essi estendono questo nome a tutte le posizioni destre del Sole fino a 
che, alla distanza di 30° dal Sole, l’azione benefica inizia ad arrestarsi e le indicazioni di 
felicità cominciano a moderarsi, ciò fino a quando, a 60°, l’azione cambia: questo punto è 
chiamato il punto sfortunato minore, 75° è il punto sfortunato medio e “combustione” (che 
precede la retrogradazione)3è il punto sfortunato maggiore.  

Il pianeta al primo punto di stazionamento appare strangolato, senza speranza; nella 
prima parte del percorso retrogrado appare pigro e depresso, mentre nella seconda parte viene 
data la speranza di un soccorso, che è confermata nella seconda stazione, poiché ormai la 
salvezza è a portata di mano; invece il percorso diretto indica, come il suo nome suggerisce, 
prosperità e potere.  

Analogamente la natura dei pianeti si modifica dal loro sorgere al loro tramonto 
nell’orbita eccentrica, poiché sono secchi durante il primo ed umidi nell’ultimo, comunque 
senza che la natura delle loro azioni ne sia interessata. Così avviene anche dal sorgere al 
tramontare nell’orbita dell’epiciclo, perché dalla fase orientale al primo arresto essi sono 
umidi, da allora alla metà del percorso retrogrado sono caldi, da qui al secondo arresto, secchi, 
e freddi dietro all’orientalità. La ragione del cambiamento nell’orbita dell’epiciclo è che 

                                                 
1 dastūriyyah (dastūr vazīr būd, dizione persiana) posizione di autorità. 
2 Lezione del testo persiano 
3 Lezione del testo persiano. 



Al-Tafhīm                                                                                                                  Astrologia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

212 

l’azione dell’ultimo è correlato con il Sole e si dice che vicinanza al Sole significa secchezza 
e distanza umidità.  

Anche “combustione” cambia la natura ed altre condizioni, così come il sorgere ed il 
tramontare, che causano un effetto nell’epiciclo diverso da quello avuto nell’orbita eccentrica; 
la circostanza per cui il pianeta è posto in luoghi umidi dei segni o dei periodi dà benevolenza; 
inoltre, in materia di mascolinità e femminilità, i pianeti cambiano dato che iniziano maschili 
quando sono orientali e femminili quando sono occidentali. 

Tra i segni i pianeti subiscono anche gli effetti delle indicazioni del segno pieno, come 
lo spirito dipende dalla condizione del corpo, e così un pianeta maschile diventa effeminato 
quando arriva in un segno femminile, ed è perfino influenzato dai gradi maschili e femminili 
di un segno, così che ci sono indicazioni miste di eunuchismo ed ermafroditismo, uomini 
effeminati e donne mascoline. 

Così i pianeti possono cambiare in tema di sesso anche nei quadranti della sfera in 
relazione all’orizzonte ed anche ai cardini.  

Comunque l’effetto della situazione ai cardini è semplicemente quello di incrementare 
l’influenza del pianeta, così che in un punto cardinale viene aumentata la buona sorte, 
specialmente se il segno è quello fisso. Anche calamità ed avversità sono intensificate in un 
segno fisso specialmente se cadente ai cardini, mentre vengono indebolite in un segno 
tropicale specialmente se non cadente. 

Alcuni dicono che l’Ovest è favorevole ai pianeti più bassi e l’Est a quelli più alti, ma 
dobbiamo intendere che questo deriva solo dall’analogia della mascolinità e della femminilità, 
poiché l’Est è maschile e l’Ovest è femminile, mentre il criterio di differenziazione fra essi è 
la distanza dal Sole. 

È stato mostrato che l’orientalità dei pianeti superiori si verifica nel percorso diretto 
dopo la “combustione”, per questo motivo essi sono allora più forti perché, per così dire, essi 
sfuggono da dolore e calamità; paragonabile a questo è la visibilità vespertina dei pianeti 
inferiori, che pure si verifica dopo la “combustione” nel percorso diretto. 

L’occidentalità di un pianeta superiore si verifica allo stesso modo nel percorso diretto 
quand’esso procede verso la “combustione”, così che ad essa è paragonabile l’occultazione 
mattutina di un pianeta inferiore, la quale si ha pure nel suo percorso diretto.  

L’orientalità dei pianeti inferiori assomiglia a quella di quelli superiori dato che, in 
modo simile, in entrambi i casi, questa si verifica dopo la “combustione”; se i pianeti inferiori, 
in quel tempo, fossero diretti vi potrebbe essere completa concordanza di tutto in materia di 
orientalità. Ma l’occidentalità dei pianeti inferiori, quando il loro moto rallenta, ha influenza 
molto più dannosa e indebolente dell’occidentalità dei pianeti superiori perché i primi hanno 
nuovamente i loro volti girati entrambi verso il percorso retrogrado e “combustione”; così i 
pianeti superiori nella loro fase occidentale sono più sicuri di quelli inferiori, perché essa è 
soltanto successiva dalla loro occultazione. 

Abbiamo estratto da Yaʿ qūb b. Isḥāq al-Kindī1 tutto quello che un principiante chiede 
di conoscere riguardo le diverse indicazioni dei pianeti, come la loro potente influenza in 
orientalità e la loro debolezza in occidentalità, sebbene queste differenze non si corrispondano 
come l’essere esattamente opposte. 
  

                                                 
1Il “Filosofo degli Arabi” - 9° secolo. Per la sua opera filosofica cfr. Hügel, Al-Kindī, Leipzig 1857; per la sua 
opera scientifica Wiedemann, XXXVI, XLII, XLIV; per i suoi scritti astrologici Loth, Al-Kindī come astrologo, 
Leipzig 1875. 
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487. Dalālaṯā wa hiya mušarriqah - Loro indicazioni quando sono 
orientali 

 (dalālat - i īšān čūn bitašrīq bāšand) 
Saturno Inizio di età avanzata, felice nel fare l’agricoltore e nell’arte dell’irrigazio-ne, 

giudizio profondo ed efficace, acuta ed autorevole esecuzione in tutti i settori di 
affari. 

Giove Inizio di virilità e maturità, buona condotta, bellezza, eleganza, desideroso di 
cariche come vizir o qādī come anche assicurare giustizia, grandi possedimenti, 
buona reputazione, gioia nei bambini. 

Marte Guidare in battaglia, comandare armati, reputazione per coraggio, avidità di 
conquista, acutezza negli affari, successo nell’estrazione di minerali. 

Sole Tašrīq e taġrīb, i quali indicano posizioni relative al Sole, non sono applicabili al 
sole stesso 

Venere Gli effetti quando orientale sono meno efficaci di quando è occidentale. 
Mercurio Intelligenza, capacità di ragionare, considerazione acuta, decisioni sagge, poesia, 

eloquenza, funzionario delle tasse, supervisore, disciplina, affabilità, medicina, 
astrologia. 

Luna Dalla metà del mese al 22° giorno denota virilità matura, età avanzata dopo e fino 
alla congiunzione. 

 
 

488. Dalālaṯā wa hiya muġarribah- Loro indicazioni quando sono 
occidentali 

 (dalālat - i sitārigān andar taġrīb) 
Saturno Età molto avanzata, miserabile condizione di vita, affari di media e piccola 

dimensione, lavoro inerente irrigazione e fonti, alimento povero, frode. 
Giove Media età avanzata, occupazioni di importanza modesta, posizione come prefetto o 

uomo di legge, tutte le cose connesse con religione come copiare libri di tradizioni, 
atti immorali, pellegrinaggio, sufficiente ricchezza. 

Marte Posizione media nell’esercito, come un macellaio, cuoco, fabbro, maniscalco, 
medico chirurgo, ladro, lavoro da fare con fuoco e ferro. 

Sole Tašrīq e taġrīb, i quali indicano posizioni relative al Sole, non sono applicabili al 
sole stesso 

Venere Bellezza, odio, amore, gioia, allegrezza, piacere, matrimonio, regali, simile ad arte, 
piaceri proibiti, lavoro con colori, figure, broccati, ricami. 

Mercurio Lo stesso come sotto tašrīq ma meno efficiente; occidentalità provoca poco danno 
ad esso ed a Venere. 

Luna Dalla congiunzione al 7° giorno, infanzia; da questa all’opposizione, giovinezza; 
quando la Luna è “sotto i raggi” essa punta alle cose segrete e nascoste e, 
specialmente in questa fase, punta a condizione di malattia di creature 
assomiglianti la luce. 
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489. Mā al-ittiṣāl wa’l-insirāf?- Cosa sono connessione e separazione? 
(ittiṣāl insirāf čīst?) 
I termini connessione e separazione (ittiṣāl e insirāf) si riferiscono alla formazione 

degli aspetti fra i pianeti ed all’allontanamento da tali posizioni, dipendono dai segni e per 
essi vengono impiegati gli stessi nomi che abbiamo già spiegato parlando degli aspetti dei 
segni (§ 373), cioè congiunzione, due sestili, due quadrature, due trigoni ed opposizione.  

Quando due costellazioni sono in aspetto, anche i pianeti che si trovano in esse sono in 
aspetto; quando le prime non sono in aspetto, i pianeti posti in esse sono non-congiunti e 
nascosti fra di loro.  

Quando due pianeti si trovano nello stesso segno od in due segni in aspetto fra di loro 
ed allo stesso grado, essi sono detti essere “congiunti in realtà”, e di quello la cui l’orbita è più 
bassa si dice che connette se stesso (ittaṣala) a quello la cui orbita è più alta perché quello più 
basso è più veloce e costantemente sopraffà quello più lento.  

Perciò la Luna connette se stessa a tutti i pianeti e non è connessa da nessuno; 
Mercurio connette se stesso a tutti eccettuata la Luna, Venere a tutti eccettuati la Luna e 
Mercurio, il Sole Marte e Giove si connettono a quelli sopra essi, Saturno soltanto non 
connette se stesso ad alcun pianeta perché sono tutti sotto di lui.  

Quando in due pianeti in aspetto, i gradi di quello inferiore sono meno di quelli del 
pianeta superiore, si dice che quello inferiore procede alla congiunzione e quando sono di più 
si dice che quello inferiore si sta separando da quello superiore. Nel tempo di congiunzione si 
dice che il pianeta più basso conferisce consiglio (dāfi‘ tadbīr)1 al più alto e che quest’ultimo 
riceve consiglio da esso (madfū‘ilaihi ). Questa è la congiunzione in longitudine. 

490. Fahal limabdāʾ al-ittiṣāl ḥadd?- Quale il limite della connessione? 
(āġāz - i paīvastan rā ḥadd hast?) 
Come la connessione è simile all’incontro e la separazione è simile all’allontanamento, 

così un pianeta inferiore quando entra in un segno in cui si pone in aspetto con uno superiore, 
inizia a mostrare il suo moto verso la congiunzione il quale procede fino a che la 
congiunzione è completata, a meno che non intervenga qualcos’altro come l’essere superato 
da un altro pianeta od abbandonato dal pianeta superiore che lascia il segno nel quale si 
trovava prima del compimento della congiunzione o per causa sua in quanto, diventando 
retrogrado, impedisce così il compimento della congiunzione.  

Taluni dicono che essa inizia a 5° e continua fino a che i gradi risultano uguali, i 5° 
“morti” (§ 491) sono posti come base di questa interpretazione. Altri dicono 6° perché 
costituiscono un quinto di un segno e la media dei termini dei pianeti (§ 455). Altri ancora 
dicono 12°, che è la distanza alla quale la luce della Luna è oscurata dal Sole; ed ancora altri 
15°, l’orbe del Sole, mentre altri dicono la media dei rispettivi orbi dei pianeti in questione 
(§ 436). Infine molti asseriscono che bisogna attendere soltanto la congiunzione completa. 

La separazione inizia quando il grado dell’inferiore diviene anche di un minuto più 
elevato di quello del superiore, ma, in accordo col fatto che l’influenza del segno rimane, il 
completamento della separazione sarebbe propriamente determinata dalla misura assegnata 
all’inizio dell’applicazione. 

 

                                                 
1dafaʿ ra è qui usato nel suo significato di dare, non in quello di respingere. 
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491. Famā al-darajāt al-mayyitah?- Cosa sono i gradi “morti”? 
(darajah hāʾ - i murdār kudāmand?) 
I gradi “morti” di cui si è parlato sono 5° posti oltre l’ascendente in direzione opposta 

alla successione dei segni. Tolomeo non li riconosce come appartenenti alle dodici case e non 
ritiene che ricadano nell’ascendente ma se un pianeta viene a trovarsi in essi egli lo associa 
all’ascendente. 

492. Fahal lil-itti ṣāl nauʿ ġayr al-ṭūlī?- La connessione è anche di tipo 
diverso dalla longitudine? 

(paīvastan rā hīčgūnah hast juz ān kih baṭūlī bāšad?) 
Ci sono altri due tipi di congiunzione oltre a quella in longitudine e cioè in latitudine 

ed “in natura”. La prima si ha quando le latitudini di due pianeti sono le stesse, entrambe Nord 
o Sud, ed i gradi di latitudine sono uguali; allora essi vengono chiamati congiunti in latitudine. 
Se i gradi non sono uguali si deve vedere se quello di latitudine più bassa sta sorgendo nel 
quarto in questione e se quello di latitudine più elevata sta tramontando nello stesso quarto, se 
così è si dice che si muovono verso la congiunzione. Se la latitudine del pianeta che tramonta 
è più bassa di quella del pianeta che sorge allora essi stanno separandosi.  

Se entrambi stanno sorgendo si deve vedere se la latitudine estrema dell’inferiore non 
sia minore di quella del superiore, se è così essi si stanno muovendo verso la congiunzione; se 
invece è minore essa non può aver luogo. Se entrambi stanno tramontando e quello che ha la 
latitudine più elevata è più veloce nel tramontare, si dice che essi procedono verso la 
congiunzione, può essere che questa venga completata o meno perché quello di latitudine più 
bassa può muovere in altra direzione (o l’altro può sopraffarlo)1. 

La superiorità della congiunzione per latitudine su quella per longitudine è dovuta al 
fatto che questa non avviene eccezion fatta quando i pianeti sono in aspetto. 

C’è un altro vantaggio, cioè quello che suppone un pianeta inferiore che si applica ad 
uno superiore in longitudine e ad un terzo in latitudine che sia non-congiunto a quello 
superiore allora l’ultimo non continua nello stesso tempo in congiunzione per longitudine. 

La congiunzione “in natura” si ha quando due pianeti si trovano in segni equipollenti 
(§ 377) e si verifica quando giungono in gradi corrispondenti di quelli. Per esempio Giove è in 
20° di Ariete e la Luna in 5° di Pesci; quando l’ultimo raggiunge i 10° di Pesci che è il grado 
corrispondente ai 20° di Ariete viene completata la congiunzione “in natura”. La condizione 
diviene fortificata se i pianeti sono in aspetto durante questa congiunzione “in natura”. 
Analogamente se due pianeti sono in gradi corrispondenti in segni corrispondenti per 
direzione, la congiunzione è completa; per esempio Giove è a 20° di Ariete e la Luna a 5° di 
Vergine, allora si ha una congiunzione completa ai 10° di Vergine. L’aspetto anche qui 
migliora la condizione. 

493. Mā al-mušāhadah wa’l-muzāʿamah? - Che cosa sono testimonianza e 
dignità? 

(šahādat wa muzāʿamat čīst?) 
Le espressioni testimonianza e dignità (šahādah va muzā‘amah)2sono termini sinonimi 

e sono applicabili ad un pianeta in due modi differenti. Uno concerne la fortunata posizione 

                                                 
1Dizione del testo persiano. 
2Nome verbale di zaʿ ama III, diventare capo, secondo Lane = muzāʿamah, con la ع che rimpiazza la ح (come in 
502 AB); ma anche ricorre muzāʿam per un nobile pianeta e muzāʿamiyyah per dignità in astratto. D.S.T. p. 618; 
muzāʿamah è il diritto di un pianeta per il dominio (zāʿāmah) in un segno in cui esso ha una posizione fortunata 
(ḫatt per ḥaẓẓ) e così un tale pianeta è chiamato il muzāʿam di quel segno o šāhid, testimone. M’U p.229 



Al-Tafhīm                                                                                                                  Astrologia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

216 

che esso può occupare, naṣīb, ḥaẓẓ (bahra1): se, per esempio, è il signore della casa (§ 440) 
nella quale è situato o è nella sua esaltazione (§ 443) o in ogni altra posizione che gli è 
congeniale. Esso può avere una o più di queste dignità. Se comunque non si trova in una 
posizione favorevole viene detto forestiero (ġarīb), mentre se si trova nei suoi detrimenti (§ 
442) o nelle sue cadute (§ 443) si aggiunge calamità alla diversa situazione. 

L’altro modo risulta da alcune cose estranee alla situazione del pianeta ed è di tre tipi: 
1) quando è in una situazione favorevole per un altro pianeta e per questo fatto ha i 

vantaggi che l’altro ascrive ad esso, cioè signoria della casa o esaltazione;  
2) il dipendere dalla disposizione o dalla natura essenziale del pianeta, come per 

esempio la testimonianza di Marte è connessa con guerra e liti, quella di Giove con ricchezza 
e stato sociale, quella di Venere con divertimento e matrimonio;  

3) dipendente dal tempo, come il giorno per il Sole e la notte per la Luna o la signoria 
del giorno o dell’ora o simile. 

494. Hal lilšahādāt tartīb?- C’è un ordine di precedenza delle dignità. 
(šahādathā rā hīč tartīb hast?) 
Le dignità hanno un certo ordine di precedenza; la più importante è la signoria della 

casa, segue l’esaltazione, poi il termine, poi la triplicità, da ultima la faccia; e così è stata 
assegnata ad esse una certa scala numerica cioè  

5 alla casa2,     4 all’esaltazione,  
3 al termine,     2 alla triplicità e  
1 alla faccia.  
Le dignità dei vari pianeti possono perciò essere sommate e confrontate le une con le 

altre così da vedere quella che risulta preminente. Viene riferito che un esperto in questo 
campo attribuisce  

30 alla signoria dell’ascendente,  20 all’esaltazione e  
10 alla signoria della faccia,   5 a quella del termine,  
3½ a quella della triplicità,   4½ a quella dell’ora e, infine,  
al Sole o alla Luna, qualunque dei due sia il signore del tempo, la stessa quantità della 

signoria dell’ascendente. Le cifre vengono allora sommate e confrontate.  
Questa è la pratica degli astrologi di Babilonia e Persia, che ritengono molto 

importante la signoria della faccia. Ma fra gli astrologi del tempo presente si ritiene che la 
triplicità abbia la precedenza sopra termine e faccia, e piuttosto l’ultima è spesso considerata 
di nessun valore.  

Inoltre in certe circostanze possono intervenire cambiamenti in questo ordine, per 
esempio il signore della casa in tema di impero o in posizioni elevate di governo. È necessario 
sapere che queste dignità sono rafforzate dall’aspetto o da altre condizioni che rimpiazzano 
l’aspetto, così se i numeri di due pianeti danno lo stesso risultato e uno dei quali sia in aspetto 
e l’altro non-congiunto, il primo è preferito anche se le sue posizioni favorevoli e le sue 
testimonianze ammontano a meno di quelle dell’altro. 

                                                                                                                                                         
“muzāʿamah cioè ḥaẓẓ come signoria di casa, elevazione o il piacere”. Dozy I 593 dà una erronea definizione di 
muzāʿam con una parziale citazione da Slane Prol. II 219 n. 1 come uguale a promittor (che non ha bisogno di 
essere un pianeta nobile o un pianeta per tutti) e come colui che occupa il secondo posto nello Zodiaco nella 
direzione della Successione di Segni - una definizione di promittor in relazione con l’operazione di direzione. 
V.521n. AO1 e AB1 hanno murāġama (allontanato) dall’errore. 
1Dizione persiana. 
2‘ iyār al-bait, una assegnazione comune per la casa.  
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495. Mā al-mubtazz? -Che cosa è il (pianeta) dominante (al-muten)? 
(mubtazz čīst?) 
La parola mubtazz1significa un pianeta vittorioso e la vittoria2 può essergli giunta in 

due modi:  
primo: muṭaq assoluto (essenziale), dipendente dalle dignità dovute alla posizione 

nell’orbita od in relazione con gli altri pianeti o rispetto l’orizzonte;  
secondo: muqayyad limitato (accidentale), quando queste dignità sono riferite a quelle 

delle proprietà caratteristiche delle dodici case (§ 523). 

496. Mā al-ḥayyiz wa mā al-ḥalb? - Che cosa sono ḥayyiz e ḥalb? 
(ḥayyiz čīst wa mā jalb?) 
I termini ḥayyiz3e ḥalb sono collegati nel loro significato e condividono la condizione 

per la quale se un pianeta diurno (§ 386) è sopra la superficie della Terra di giorno e sotto essa 
di notte, oppure se un pianeta notturno è sopra la superficie della Terra di notte e sotto essa di 
giorno, si dice che esso è nel suo ḥalb ed in tal senso il pianeta viene definito in ḥalb oppure 
no. Se in aggiunta a ciò un pianeta maschile (§ 385) si trova in un segno maschile (§ 348), od 
uno femminile in un segno femminile, la condizione viene chiamata ḥayyiz, ed in tal senso un 
pianeta viene definito in ḥayyiz oppure no. Inoltre è ovvio che ḥayyiz è più comprensivo di 
ḥalb perché sempre ḥayyiz è un ḥalb ma non sempre un ḥalb è un ḥayyiz. 

Abū Maʿ šar in questa materia ha accresciuto il numero dei gradi maschili e femminili. 
Si dovrebbe sapere che Marte, per quanto riguarda la condizione di ḥayyiz, è diverso dagli 
altri pianeti perché esso è sia maschile che notturno; se si trova sopra la Terra di notte ed sotto 
di giorno e si trova in un segno maschile, esso è allora nel suo ḥayyiz4. 

497. Mā al-munākarš? - Che cos’è disputa? 
(munākarah čīst?) 
Munākara (disputa) è quasi il contrario di ḥayyiz e si verifica quando un pianeta 

diurno è nella dimora (§ 440) di uno notturno e quest’ultimo è nella dimora di un pianeta 
diurno; oppure quando un pianeta notturno è nella dimora di uno diurno e quest’ultimo è nella 
dimora di un pianeta notturno5. 

                                                 
1Uno dei significati di bazza è l’acquistare la supremazia, Lane. Le derivazioni del Tafhīm non sono ricordate nei 
comuni dizionari, ma il Mafātīh al-ʿ ulūm p. 229 ha al-ibtizāz, il possesso da parte di un pianeta di molte dignità 
in un segno, il pianeta stesso viene chiamato mubtazz ʿalaihi. Il Tafhīm ha ibtizāziyyah ʿalaihi, la dominanza di 
un segno. La parola ha subito un considerevole cambiamento nell’astrologia medioevale. Abū Maʿšar A2 al-
mubtez, Haly, 22 e segg. al-mutez, Alcabitius p. 81 al-mutem. Junctinus I, 1307. Al-mutaz, id est planeta qui 
habuerit dignitatem in ascendente gradu. 523. id... 141. Al-muten, hoc est vincens, habens plures dignitates. 
Wilson, Almuten, Il più forte pianeta in una figura della dignità essenziale od occidentale. Il cambiamento da z 
ad m od n è dovuto probabilmente al fatto che spesso la z viene usata come una contrazione o sostituzione di m 
ed n. Cent. Dict. e N.E.D. Almuten per O.Fr. al.mutaz = al-mu’taz come se derivasse da azza VIII - ingegnoso 
ma non s’accorda con la storia della parola. 
2I versi iniziali di Arjuzah Astrologico di ‘Al ī b. Abi al-Rijāl sono dedicati a al-mubtazz. L’Urjuzah non è il solo 
poema astrologico arabo; consiste di 372 versi. Il Muqni’ di Al-Sūsī con 97 versi ha diversi commenti. Vedi Not. 
e Extr. XXIII per due poemi Bizantini, il primo di Teodoro Prodromus in metro politico, l’altro di Giovanni 
Kamateros in dodecasillabi giamblici; l’ultimo contiene riferimenti ai due astrologi babilonesi Selekh e Meslas o 
Lasbas non altrimenti conosciuto. 1354 versi. 
3L’arabo ḥayyiz, luogo naturale, è la traduzione del greco ἄιρεσις, posizione preferita. Cfr. B.L. p. 103 n. 2 e p. 
39. 
4ḥayyiz traduce il greco ἄιρεσις ed è tradotto “dustoria o ductoria sive securitas” Bonatus p. 135. haim per haiz, 
Alcab. 17r, aym. Bonatus p. 671. Vedi nota al § 495. 
5Per esempio Saturno in Ariete e Marte in Pesci oppure Marte in Pesci e Giove in Toro. 
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498. Mā faraḥ al-kawkab? - Che cos’è la gioia del pianeta? 
(raḥ - i sitārigān kudāmast? 
I pianeti vengono detti gioiosi, potenti, felici e nei buoni spiriti quando sono in sezioni 

congeniali, ḥuẓūz, dei segni (§§ 449-453), nei loro ḥalb o ḥayyiz; nei quarti Nord, Sud, Est od 
Ovest ad essi amichevoli (§ 389), ed anche quando distanti dal Sole per il quale sono stati in 
precedenza in difficoltà, come i pianeti superiori quando sono orientali e gli inferiori quando 
sono occidentali nel loro percorso diretto. Essi sono anche nelle loro gioie nelle case loro 
preferite che abbiamo già discusse (§ 469), ciò è quanto è conosciuto più di tutto, ed infine 
sono anche nelle loro gioie nei quadranti dipendenti dall’orizzonte; i superiori nei quadranti 
crescenti e gli inferiori nei quadranti decrescenti (§ 203). 

499. Mā al-iqbāl wa’l-idbār?- Che cosa sono prosperità ed avversità? 
(iqbāl wa idbār kudāmand?)  
Prosperità, iqbāl, è associata con i cardini, cui viene attribuito un felice significato; 

avversità, idbār1, è associata con le case cadenti che puntano alla distruzione ed agli eccessi. 
Chi si trova in queste case, le quali sono succedenti agli angoli, è la linea a metà strada per la 
prosperità, perché esse sono i percorsi che allontanano dall’avversità. Ma queste, prosperità ed 
avversità, non sono tutte uguali, proprio come i cardini non sono uguali ma sono più alti e più 
bassi in gloria e dignità. Ed anche le case cadenti non sono uguali nelle loro influenze 
distruttive perché sebbene la terza e la nona casa siano cadenti, la sesta e la dodicesima non 
sono solo cadenti ma sono anche non-congiunte nell’oroscopo. 

500. Mā al-ḥiṣār?- Chi è l’assediato? 
(ḥiṣār čist?) 
Un pianeta viene detto assediato, ḥisār, quando è posto fra altri due, per esempio 

quando un pianeta nel segno 1 è attorniato da altri due nei segni 2 e 12. Esso si ha anche 
quando tre pianeti si trovano in un segno, quello di mezzo, il cui grado è minore di quello di 
uno e maggiore di quello dell’altro, viene definito assediato corporalmente (bi’l-jirm ). Inoltre 
un pianeta è detto assediato dai raggi quando davanti ad esso ce n’è uno in sestile o quartile ed 
un altro dietro in aspetto simile. Quando è assediato da due non fortunati2 (§ 382) le influenze 
sono estremamente cattive mentre se è posto fra due fortunati esse sono estremamente buone.  

501. Mā al-tuhmah - Chi è il sospetto? 
(tuhmat kudām ast?) 
Un pianeta sul quale è accumulata una quantità di condizioni sfavorevoli e si trova in 

condizione sfortunata per motivo di essere “infuocato” o retrogrado, o si trova nel suo 
detrimento o nella sua caduta o in una casa cadente, oppure è non-congiunto o inimicato da 
disgrazie, od i suoi aspetti sono ostili, è detto sospetto (muttahim) nel suo significato. (Se esso 
mostra qualche promessa è incapace di portarla a compimento)3. 

                                                 
1Wiedemann LXIV, 208 ha registrato il significato astrologico di queste parole abitualmente associate con la 
teoria della trepidazione, § 196. 
2Nel Mafātīh al-‘ulūm ḥiṣār è limitato a questa condizione. (Ki miyān īšan dūstīst yā muzā‘am-i ū bāšad - testo 
persiano - min muṣādaqahau min muzāḥamah AB) parte nota 310 
3Dizione del testo persiano 
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502. Mā al-inʿām wa’l-mukāfāt? - Che cosa sono beneficenza e 
contraccambio? 

(minnat nihādan wa mukāfāt čīst?) 
Se un pianeta è nella sua caduta o in una buca (§ 459) od in un segno nel quale non ha 

parte adeguata, è come se si trovi confinato in un posto stretto o caverna. Se ora uno dei 
pianeti amici ad esso (§ 447) o il suo garante si dedica1 a lui e gli dà una mano per liberarlo 
dalla sua disastrosa situazione, di quest’ultimo si dice che conferisce un favore al primo ed è 
chiamato un benefattore (mun‘im). Inoltre se il benefattore arriva ad una analoga situazione 
sfavorevole, e viene usato dal primo pianeta, questo è chiamato contraccambio (mukāfāt). 

503. Mā ḏu’l-yamīnain wa ḏu’l-yasārain?- Che cosa è il possessore di due 
mani destre e di due sinistre? 

(kudāmand kawakib du dast rāst yā čap?) 
Quando un pianeta è nel cardine di mezzo cielo e i suoi raggi sestile e quartile cadono 

insieme sopra la Terra, esso è detto avere due mani destre, se queste cadono sotto Terra due 
mani sinistre. Le indicazioni del primo sono successo e vittoria. 

504. Mā ḫalā al-sair?- Chi è privo di direzione? 
(ḫalā al-sair kudām bud?) 
Se, mentre si trova dentro un segno, un pianeta non entra in congiunzione con un altro, 

benché in aspetto ad altri pianeti, vien detto privo di direzione (ḫalī’s-sair) ed è inteso come 
separato da congiunzione che si trovi in questo segno oppure no. (Gli viene dato questo nome 
perché il campo è vuoto ed esso si muove senza un compagno)2.  

505. Mā waḥšī al-sair? - Chi è selvaggio? 
(waḥš al-sair kudām bud?) 
Quando un pianeta è in un segno e non ha avuto nessun altro pianeta in aspetto con 

esso dal momento del suo ingresso a quello della sua uscita, viene detto selvaggio nel suo 
movimento (waḥšī ‘s-sair). Ciò è praticamente impossibile con i pianeti superiori ed il Sole e 
può accadere raramente, ma con la Luna la condizione è inevitabile e accade frequentemente. 
Se la Luna , con il suo rapido movimento, non fosse esistita, ciò sarebbe potuto molto 
facilmente accadere ai pianeti inferiori, uno dei quali si muove rapidamente e l’altro 
lentamente. Alcune persone dicono che quando la Luna è selvaggia, si ha un sostituto in luogo 
della congiunzione con i pianeti nei cui termini essa capita ad essere nel segno, ma questa 
opinione è superficiale (muhalhal) e non sufficientemente confermata. 

506. Bimā ḏā yatimm kaun al-ittiṣāl - Con cosa una congiunzione si 
completa?  

(tammami- i paivand ba-čih čīz ast?) 
Quale si sia la familiarità3 delle varie forme discusse che si compia fra il pianeta 

inferiore, che conferisce consiglio (al-dāfiʿ), ed il superiore, che lo riceve (al-madfūʿ ‘ilaihi ) 
(§ 489), non ci devono essere né restituzione (radd) né evasione (faut) né intervento (iʿtirāḍ) 

                                                 
1min muṣādaqiyyah au muzāʾamiyyah 
2Dizione del testo persiano. 
3 Un’espressione astrologica usata come relazione di pianeti in aspetto, congiunzione, eguaglianza di 
declinazione (antiscion), ecc. 
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né capovolgimento (intikāt) né divisione di luce (qaṭʾal-nūr) né prevenzione (manʿ ). Ciascuno 
di questi viene evidenziato e spiegato. 

Restituzione - Questa capita ad un pianeta superiore quando è retrogrado o “sotto i 
raggi”, perché dalla debolezza è incapace di tenere ciò che gli è offerto, perciò lo restituisce e 
non lo accetta. Se la situazione è tale che vi è accoglienza fra di loro o se il pianeta inferiore è 
in un angolo od entrambi sono agli angoli od in case succedenti, l’esito di tale restituzione è 
soddisfacente. Se comunque il pianeta inferiore è nella debole situazione descritta ed il 
superiore in un angolo od in una casa succedente, il risultato è rovinoso perfino se fu indicato 
alla prima speranza. Se entrambi sono in una situazione debole dall’inizio alla fine, non c’è 
altro che distruzione e rovina. 

Evasione - Questa capita quando un pianeta inferiore è quasi alla congiunzione con 
uno superiore; prima che questa si verifichi l’ultimo muove fuori dal segno ed il pianeta 
inferiore applica se stesso ad un altro pianeta, entrambi nello stesso o in altro segno, così il 
primo aspetto non viene mai completato. 

Intervento - Questo capita quando un pianeta inferiore tende a diventare congiunto 
con uno superiore, nell’ultima parte del cui segno si trova un terzo pianeta più basso di quello 
superiore e più alto del pianeta inferiore. Prima che il pianeta inferiore completi la 
congiunzione, il terzo pianeta intermedio retrograda verso il pianeta superiore e lo sorpassa 
fino a che quello inferiore inevitabilmente entra in congiunzione con esso e non con quello 
superiore. 

Taglio di luce - Se accade che il pianeta intermedio non si trova nel medesimo segno 
di quello superiore ma in quello successivo e retrograda in esso, questo intervento è uno dei 
due modi di taglio della luce. Il secondo modo si ha quando un pianeta inferiore tende alla 
congiunzione con quello più alto ed un terzo ancora più alto è posto verso l’ultima parte del 
segno, allora, prima che il pianeta inferiore possa congiungersi con quello intermedio, 
l’ultimo muove verso quello più alto e lo sorpassa o si congiunge con esso. Il pianeta inferiore 
non entra in congiunzione con quello intermedio ma con quello superiore più tardi. 

Capovolgimento - Se un pianeta inferiore tende alla congiunzione con uno superiore 
ma prima del compimento diventa retrogrado, la familiarità viene detta frustrata per 
capovolgimento. 

Prevenzione - Quando in un segno si trova un terzo pianeta fra quello inferiore e 
quello superiore, esso impedisce la congiunzione del primo con l’ultimo fino a quando esso 
medesimo è entrato in congiunzione. Quando due pianeti tendono a formare una familiarità 
con un terzo nello stesso tempo, l’uno per mezzo di una congiunzione corporale, l’altro con 
un aspetto, il primo rende l’ultimo inutile se i loro gradi sono uguali; ma se i loro gradi sono 
differenti e quello che verte all’aspetto è più vicino al compimento dell’altro che tende alla 
congiunzione, il primo viene preferito. (Quando comunque due pianeti applicano se stessi per 
aspetto ad un terzo nello stesso tempo, viene preferito quello la cui accoglienza è avvenuta 
prima.)1. Certi aspetti dovrebbero avere un vantaggio sugli altri, proprio come la congiunzione 
corporale ha sopra l’aspetto così che l’aspetto più potente può interferire con quello più 
debole, ma gli astrologi non si sono pronunciati in questa materia.  

507. Mā al-qabūl? - Che cos’è l’accoglienza? 
(qabūl čīst?) 
Accoglienza. Quando un pianeta inferiore giunge in una delle dignità appropriate ad 

uno superiore e fa conoscere ad esso la relazione così stabilita, vi è uno scambio di 
complimenti come “vostro servitore” o “vicino”. Se poi al pianeta superiore capita di essere in 
una situazione appropriata ad uno inferiore, si verifica una mutua accoglienza e questo viene 

                                                 
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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rafforzato, la maggior ricchezza della situazione è in dignità, specialmente quando gli aspetti 
non indicano né inimicizia né malevolenza.  

Quando l’accoglienza non si verifica il risultato è negativo. 

508. Mā al-dāfi ʿ? - Chi è il donatore? 
(dāfʿ čīst?) 
Abbiamo già stabilito (§§ 489 e 506) che al-dāfiʿ è l’applicazione di un pianeta ad un 

altro ed è indicato come bi’l-tadbīr. Il pianeta inferiore che compie l’applicazione non è 
indicato come dāfi‘  a meno che esso non si trovi in una situazione di dignità che gli sia 
appropriata senza riguardo con la situazione del pianeta superiore, il madfūʿilaihi , questa 
congiunzione è chiamata dafʿ  al-qūwwah; se si trova in quella appropriata al pianeta 
superiore, la congiunzione si chiama dāfʿ al-ṭabīʿah, che è la stessa descritta più sopra come 
qabūl; se diversamente il pianeta inferiore è in un luogo proprio ad esso che risulta essere 
anche congeniale con il pianeta superiore, la congiunzione è chiamata dafʿ  al-ṭabīʿatain, 
perché le proprietà naturali di entrambi sono unite. La stessa espressione è utilizzata quando 
un pianeta (inferiore)1 nel suo ḥayyiz fa congiunzione con un altro (superiore)2 nel suo ḥayyiz, 
i pianeti essendo entrambi diurni o notturni, perché lo ḥayyiz richiede due condizioni per 
renderlo completo (§ 496). 

509. Mā al-murādafah? - Cos’è il seguace? 
(murādafah čīst?) 
Quando un pianeta inferiore retrogrado segue e supera uno superiore retrogrado, la 

situazione viene chiamata murādafah. Qui non si verifica restituzione a causa della 
somiglianza della loro situazione ma se c’è accoglienza l’indicazione è per la conclusione 
fortunata di affari che sono stati minacciati da rovina.  

Comunque questa congiunzione, sebbene non vi sia nessun rifiuto, non è uguale a 
quella che si verifica nel moto diretto ma è molto inferiore per importanza. 

510. Hal yaqūm maqām al-ittiṣāl wa’l-naẓar šai’? - C’è qualcosa che 
sostituisca la congiunzione e l’aspetto? 

(hīč čīzī hast kih bijāy -i naẓar wa ittiṣāl kār kand čūn nabāšad?) 
Vi sono altre condizioni che sono efficaci oltre all’aspetto ed alla congiunzione. 

Quando un pianeta inferiore ed uno intermedio si applicano entrambi ad un pianeta superiore, 
l’ultimo viene chiamato raccoglitore, jam, perché esso riunisce la luce degli altri. Se essi sono 
reciprocamente in aspetto, questa è praticamente congiunzione con raccoglitore; se essi non 
sono in aspetto, la raccolta della loro luce da altro pianeta è efficace in luogo della 
congiunzione sebbene essi siano non-congiunti. 

Se un pianeta inferiore si separa da uno intermedio che è non-congiunto con un pianeta 
superiore e dopo ciò si congiunge con quello superiore, la luce del pianeta intermedio viene 
trasferita all’ultimo. Questo è chiamata naql o trasferimento e ricorre fra due pianeti che sono 
(non-congiunti o fra due che sono)3 in aspetto ma lontani dalla congiunzione. Questa 
condizione è efficace in luogo della congiunzione.  

Ci sono altre forme di trasferimento. Quando il pianeta inferiore si congiunge con 
quello intermedio e l’ultimo è già stato in congiunzione con il pianeta superiore, è proprio 
come se il pianeta inferiore si sia applicato a quello superiore. Ciò avviene quando il pianeta 

                                                 
1 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
2 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
3 Dizione aggiuntiva del testo persiano. 
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inferiore è non-congiunto con quello superiore perché, se in aspetto, esso è rapido nel 
pervenire alla congiunzione con quello superiore. 

Nei libri, si trova sempre il naql di Marte dal Sole per Saturno descritto come il più 
grande naql e quello della Luna dal Sole per Saturno conosciuto come il più piccolo naql. Se 
due pianeti sono non-congiunti ad un terzo o ad un certo luogo dello Zodiaco, e poi entrambi 
si congiungono con uno che è in aspetto con entrambi ed anche con quel terzo o quel luogo, il 
risultato è simile a specchi riflettenti di casa in casa. Ciò è chiamato anche radd ma, visto cosa 
abbiamo detto prima sul radd, l’uso di tale parola risulta ambiguo. Vi è anche un altro aspetto 
di reale trasferimento che non è molto diffuso salvo in relazione alla separazione; si dice che 
quando un pianeta inferiore si ritira dalla congiunzione con uno superiore e si congiunge con 
un altro si ha il naql, la luce viene trasferita da uno all’altro e questo trasferimento è un 
efficace sostituto della congiunzione, essa segue quello che non è privo dell’effetto di 
separazione. Comunque, per eliminare l’ambiguità, si dovrebbe usare per tale condizione 
qualche altra parola, diversa da radd, forse ṣarf o ‘aks (conversione od inversione). 

511. Mā faṯ al-bāb? - Cos’è aprire le porte? 
(fatḥ - i bāb kudāmand?) 
Quando due pianeti di nature opposte1 si congiungono, ciò è chiamato aprire le porte. 

Così la congiunzione del Sole o della Luna con Saturno indica pioggia silenziosa, sottile 
pioggerellina o bufera di neve, quella di Venere e Marte pioggia torrenziale, grandine, tuoni e 
fulmini, e quella di Mercurio e Giove l’apertura delle porte dei venti2. 

512. Kaif yakūn quwwah al-kawākib wa du’fhā? - Come sono la forza e la 
debolezza dei pianeti? 

(quwwat wa sustī - i sitārigān čūnast?) 
In precedenza, nell’occuparci delle relazioni dei pianeti con il Sole, fra di loro, con le 

loro proprie orbite, con lo Zodiaco e con l’orizzonte, abbiamo discusso, nei limiti del 
possibile, i buoni ed i cattivi effetti di ciascuno, come pure gli effetti sommati di più di uno. 
Ciascun pianeta ha una situazione più favorevole e quando viene perduto qualche vantaggio, 
il suo potere viene ad essere diminuito secondo una misura corrispondente. Il contrario di ciò 
risulta vero per quel che si riferisce alle situazioni sfavorevoli. 

Un pianeta è al massimo della sua potenza quando sono presenti le seguenti 
condizioni: moto diretto, rapido e crescente, lontano dai raggi del Sole, orientale se superiore, 
occidentale se inferiore, in aspetto sia con il Sole che con la Luna, e questi in una condizione 
fortunata, accerchiato da fortune od in attesa di esse, libero da sfortune, associato con stelle 
fisse del medesimo carattere, sorgente nella propria orbita, passante sopra le sfortune e sotto 
le fortune, con latitudine Nord crescente, capitato nelle dimore delle fortune o dei loro ḥuẓūẓ 
od in luogo rassomigliante con la propria natura, od in case più congeniali ad esso, nel suo 
stesso ḥayyiz, in un angolo succedente oltre che crescente, in un quadrante della medesima 
natura, elevato in alto sopra i malefici e vittorioso. 

Ma quando è lento, (retrogrado, sotto i raggi, occidentale se superiore e, se inferiore, 
di moto lento)3 retrogrado in direzione occidentale, non-congiunto con il Sole e la Luna od in 

                                                 
1 Il contesto mostra che non è l’opposizione nello Zodiaco (come Dozy cita erroneamente da Muḥīt) ma 
l’opposizione di nature (§ 447) o di dimore che è responsabile dei fenomeni atmosferici. PL ha ḥālhāi išān; PP 
khānihāi išān; la definizione in Muḥīt, buyūṯumā. la figura al § 440 mostra che le dimore delle coppie in 
questione sono opposte. 
2 Se vedi la Luna separarsi da Venere ed applicarsi a Marte o viceversa questo è anche aprire le porte, Albohazen 
Haly p. 396. 
3 Linea omessa. 
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un aspetto ostile con essi, senza accoglienza, le sfortune in un aspetto ostile od assediato da 
esse, associato con stelle di natura contraria, al tramonto nella propria orbita, così che i 
malefici gli passano al di sopra ed i benefici sotto, con latitudine Sud decrescente, in case 
sfortunate, in parti dei segni estranee ad esso, in detrimento o caduta, in un ḥayyiz contrario, 
distante dagli angoli o case succedenti, in quadrante di natura differente, al Nadir delle sue 
gioie e conquistato dai malefici sopra esso; questo è nel culmine della debolezza.  

Ma in tutte le condizioni vi è sempre una mescolanza di buono e cattivo, spesso 
difficile da interpretare, che esige tutte le risorse dell’arte come pure esperienza e diligenza. 

513. Fahal tanfaṣil al-nayyirān fi ḏālika ʿalā al-kawākib? - E differiscono i 
due luminari (Sole e Luna) a questo riguardo dagli altri pianeti? 

(hīč farq hast mīān - i šams wa qamar wa mīān - i sitārigān andar īn bāb?) 
Per quanto riguarda le considerazioni precedenti vi è una considerevole differenza tra 

il Sole e la Luna da una parte e gli altri pianeti dall’altra. Quando entrambi i luminari sono in 
aspetto fra di loro e con i benefici, e sono nelle proprie sezioni dei segni od in quelle dei 
benefici, sono entrambi forti. Ma se sono in situazioni inadatte ad essi ed i malefici, pieni di 
ostilità, sono sopra di loro ed i benefici sotto o sono eclissati o vicino alla testa od alla coda 
del Drago, specialmente l’ultima a meno di 12°, entrambi risultano deboli. La Luna è in modo 
speciale così se vicina (muḥāq) od in congiunzione od in fase calante o sotto la Terra o nella 
Via Infuocata (§ 514), tutto ciò aumenta la sua debolezza. 

Molte persone includono fra le situazioni infauste per la Luna l’essere nell’ultima 
parte del segno e nel 12° di entrambi i malefici, calante verso Sud e l’essere nella nona casa 
dall’ascendente, tutte queste non si applicano esclusivamente alla Luna, specialmente l’ultima 
parte dei segni, dove tutti i termini appartengono ai malefici (§ 453), una situazione cattiva 
per tutti i pianeti come sono i dodicesimi riferiti. Ci sono da considerare il quarto del cielo ed 
il fatto che la nona casa dall’ascendente è il Nadir della gioia della Luna (§ 469) e questa è 
peculiare per essa. 

514. Mā al-ṭariqah al-muḥtariqah?- Cos’è la Via Infuocata? 
(ṭariqat - i muḥtariq kudāmast?) 
La Via Infuocata è l’ultima parte di Bilancia e la prima di Scorpione. Questi due segni 

non sono congeniali con il Sole e la Luna a causa dell’oscurità e della sfortuna connesse con 
essi ed anche perché ciascuno di essi costituisce la caduta di uno dei luminari (§ 443). Essi 
comprendono anche i due malefici, l’uno quello dell’esaltazione (Bilancia, Saturno), l’altro 
quello della casa (Scorpione, Marte). La caratteristica comunque che ha dato il nome 
muḥtariq è che l’esaltazione di Saturno è vicina, poiché la caduta del Sole è da una parte e 
quella della Luna dall’altra, mentre le parti adiacenti di entrambi i segni sono occupate dai 
termini di Marte (§ 453). 

515. Il ā kam sinf tanqasim aḥkām al-nujum? - Quante sono le divisioni 
dell’Astrologia giudiziale (dei pronostici)? 

(andar aqsām - i ʿ ilm - i nujūm) 
Ci sono così tante divisioni dell’Astrologia quanti sono gli elementi dell’Universo. 

Questi possono essere semplici o composti e su entrambi i tipi è attiva l’influenza dei pianeti. 
Quelli del primo tipo, nella totalità, non hanno ceduto a simile influenza, nemmeno per 
qualche cambiamento, eccetto dove essi giungono in contatto con ciascun altro, nonostante 
essi siano sempre in conflitto perché sono reciprocamente opposti e violenti.  
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Tale mescolanza si verifica sulla superficie della Terra ma si completa soltanto con il 
calore dei raggi del Sole. Così tutti e quattro gli elementi si uniscono e la superficie è il luogo 
destinato all’azione dei pianeti su cui questa estende il potere dei loro raggi che vi penetrano a 
causa della presenza di interstizi.  

Poi questi raggi ritornano indietro, a causa di un moto contrario, portando con sé i 
vapori acquei che hanno prodotto ed emergono dalla Terra finché raggiungono un punto in cui 
la potenza di tale movimento diventa debolezza. Così questi moti ed agitazioni sono la causa 
di tutte le vicissitudini e disastri della natura ed i fenomeni che ne derivano sono sia 
permanenti che temporanei. 

Forma la materia soggetta alla prima divisione dell’Astrologia qualsiasi cosa 
riguardante il percorso del calore o del freddo o della temperatura moderata, dell’umidità o 
della secchezza dovuta ai movimenti dell’atmosfera o delle varie forme di umidità portate dai 
venti come nuvole, pioggia, neve; inoltre ogni cosa venga udita nell’aria come rimbombi 
penetranti e brontolii di tuono; ed anche ogni cosa venga vista come fulmine, saette, 
arcobaleni, aloni, meteore, anche stelle cadenti, comete e similari fenomeni atmosferici ed 
ogni cosa avvenga sulla Terra, quali terremoti e sprofondamenti, e nell’acqua, come tempeste 
ed alluvioni ed il flusso ed il riflusso delle maree. Questi fenomeni non sono permanenti 
ovvero lo sono raramente; pioggia, neve, comete e terremoti sono quelli che hanno la durata 
più lunga; se non fossero sufficientemente distribuiti la loro concentrazione in un solo luogo 
sarebbe disastrosa. 

Una seconda divisione è quella che riguarda gli elementi mescolati, come avviene 
nelle piante e negli animali, ed è di due tipi: quello che influisce su un’intera popolazione o 
solo su una parte di essa. La carestia, dovuta al raccolto andato a male od alla siccità, può 
essere presa come esempio del primo tipo e pure le epidemie che si estendono di paese in 
paese come la peste ed altre epidemie che spopolano le città. L’ultimo tipo è più circoscritto e 
vario nelle sue manifestazioni, esso proviene da fenomeni fisici, come battaglie, lotta per il 
potere, cambiamento di dominazione da un paese ad un altro, deposizione di re, rivoluzioni, 
apparizione di nuove religioni e sette, così che questo capitolo è lungo e questa varietà la più 
importante delle due. 

La terza divisione riguarda specialmente il campo dell’individuale, umano od altro, gli 
eventi che li colpiscono nel corso della loro vita e le influenze che restano dopo di essi e nella 
loro progenie, mentre la quarta ha a che fare con le attività ed occupazioni umane. Tutte 
queste sono fondate negli inizi od origini, mabādī, possibilmente comuni. 

Oltre queste c’è una quinta divisione le cui origini sono interamente sconosciute. Qui 
l’Astrologia raggiunge un punto tale da minacciare di oltrepassare i suoi propri limiti, in cui i 
problemi sottoposti per la maggior parte sono impossibili da risolvere e dove la materia 
abbandona le solide basi dell’universale per quelle del particolare. Quando questo confine è 
oltrepassato, l’Astrologo si pone da una parte ed il mago dall’altra ed entri in un campo di 
presagi e profezie che non ha nulla da condividere con l’Astrologia sebbene le stelle possano 
essere poste in connessione con esso.  

516. Famā al-mabādīʾ allati yuʿraf bīhā ḍurūb al-qism al-awwal - Quali sono 
i principi sui quali si basano le ricerche appartenenti alla prima divisione? 

(kudāmast aṣlhāy - i kī naḫustīn qism biḏū dānistih āyad?) 
I principi fondamentali nelle ricerche nella prima e nella seconda divisione dell’Astro-

logia sono sostanzialmente le stesse e sono basate sulle congiunzioni maggiori, intermedie e 
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minori1, sui luoghi precisi nei quali esse si verificano e gli Ascendenti dei loro tempi; inoltre 
sui millenni conosciuti come hazārāt, sui secoli, sui decenni ed i firdaria.  

Vi sono persone che prendono dalla congiunzione e dall’opposizione della Luna che 
precede la richiesta e sostituiscono queste in luogo dei precedenti e ci sono altre che 
dipendono dalle eclissi più vicine, passate o future, specialmente se di considerevole 
ampiezza. 

517. Mā tafṣīl ḏālika wa tafsīrhu? - Quali sono la loro analisi e la loro 
interpretazione? 

(tafṣīl wa tafsīr - i īn čīst?) 
I gradi in cui Saturno e Giove si incontrano in congiunzione, l’ascendente di quel 

tempo e l’ascendente dell’anno della congiunzione, tutti questi si muovono nella direzione 
della successione dei segni attraverso un intero segno in un anno solare completo. Il punto 
raggiunto è chiamato un termine (intihā); inoltre questo termine di ciascun anno si trova nel 
segno successivo a quello in cui si trovava nell’anno precedente e nel medesimo grado perciò, 
per esempio, se il termine del primo anno è stato a 10° di Cancro quello dell’anno successivo 
sarà a 10° di Leone.  

L’argomento dei millenni e quanto ne segue rappresenta un caso simile e non c’è 
differenza eccetto nella differente quantità di tempo assegnato ai gradi ed ai segni. Questo è 
un uso dei Persiani e la sua conoscenza ci è stata trasmessa con la loro lingua2. 

Abbiamo affermato prima che secondo Abū Maʿ šar gli anni dell’universo sono 
3600003ed il diluvio si colloca alla sua metà. Questa affermazione ricorre nel suo libro 
chiamato “Il Libro dei Millenni” nel quale i gradi dello Zodiaco sono equiparati ciascuno a 
mille anni in modo che la frazione che contiene un anno è di 3” e 3/5. Questa è la grande 
divisione; in secondo luogo i segni sono equiparati ciascuno a mille anni; questo è il periodo 
dei millenni. In terzo luogo i segni sono equiparati ad anni singoli, si ha così, con le modalità 
dette in precedenza, il periodo degli anni. In quarto luogo i gradi sono equiparati ad anni 
singoli e questa è la piccola divisione. 

Tra le unità e le migliaia vengono introdotti due altri periodi, uno nel quale ciascun 
segno uguaglia cento anni ed un altro nel quale ciascun segno è pari ad un decennio. Nulla 
viene detto per quel che riguarda la partizione dei gradi nel caso delle diecine e centinaia 
come abbiamo detto nel caso delle migliaia e delle unità. 

In precedenza abbiamo discusso l’estensione dei firdāria e posto in una tavola il loro 
ordine alle nascite (§§ 438 e 439). Ma qui l’ordine cambia e viene adottato quello dei segni 
che contengono le esaltazioni dei pianeti (§ 443); cioè: 
1° Ariete che ha l’esaltazione del Sole;  6° Bilancia che ha l’esaltazione di Saturno; 
2° Toro che ha l’esaltazione della Luna;  7° Sagittario che ha l’esaltazione della Coda del 

Drago; 
3° Gemelli che ha l’esaltazione della Testa del 

Drago; 
 8° Capricorno che ha l’esaltazione di Marte; 

4° Cancro che ha l’esaltazione di Giove;  9° Pesci che ha l’esaltazione di Venere (§ 443). 
5° Vergine che ha l’esaltazione di Mercurio;    

                                                 
1 Al-Kindī pensa che queste hanno lo stesso ruolo per gli eventi del macrocosmo di quello dell’oroscopo per la 
vita degli individui. 
2 Secondo Abū Maʿšar nel suo libro Kitāb al-ulūf, quando i cieli furono all’inizio dei moti tutti i pianeti, il Sole 
incluso, erano in congiunzione; quando il medesimo fenomeno si presenterà di nuovo, ma può non verificarsi per 
milioni di anni, il mondo entrerà in un nuovo periodo. Reinaud, Iabu’l-fida, I. CXCI. Il Libro dei millenni nelle 
case religiose tratta della nascita, durata e fine del mondo e fissa i tempi in cui si verificano grandi cambiamenti 
negli imperi e nelle religioni. D’Herbelot, IV. 695. 
3 § 204 
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L’ordine è il seguente: Sole, Luna, Testa del Drago, Giove, Mercurio, Saturno, Coda 

del Drago, Marte, Venere e poi di nuovo il Sole. La distribuzione delle associazioni è come 
sopra, ma i Signori di esaltazione hanno la precedenza sui Signori dei firdāria i quali 
comunque mantengono il proprio ordine e le associazioni nelle proprie sezioni, salvo il caso 
della Testa e della Coda del Drago che non entrano in associazione e sono perciò sole nei loro 
firdāria. 

Questi sono i principi che danno affidamento e devono essere usati ad ogni 
anniversario dell’anno del mondo1 e dei suoi quarti, anche ad ogni congiunzione ed 
opposizione della Luna, specialmente quelle che avvengono immediatamente prima 
dell’anniversario e dei quarti. 

518. Famā al-adwār al-maḏkurah ‘inda al-qirānāt wa arbā’hā? - Cosa sono le 
rivoluzioni riferite alle congiunzioni ed ai loro quarti?  

(dūr wa rubʿ hāʾ - i dūr kī bā qarānhā yād kunand kuḏāmand?) 
Le rivoluzioni che sono citate in relazione con le congiunzioni (§ 517 nr. 2) hanno una 

durata di 360 anni solari. Esse sono divise in quarti ma in modi diversi, da alcune persone in 
parti uguali di 90 anni ciascuna come quarti di eclittica, da altri, sostituendo la durata relativa 
delle stagioni dall’anno solare per cui il primo quarto ha 90 anni, il secondo 85 e 1/4, il terzo 
90 ed il quarto di 94 e 3/4. 

519. Famā al-mabādīʾ allatti bihā yaḫtaṣṣ al-qism al-ṯānī wa tamayyaz min al-
awwal?- Cosa sono i principi limitati alla seconda divisione e diversi da 
quelli della prima? 

(kudāmand aṣlhā kī ḫāṣṣih - i qism - i duwwum rā bāšad?) 
In aggiunta ai principi descritti per occuparci delle questioni del primo gruppo, i 

seguenti sono adottati per quelle del secondo: la rotazione dell’anno solare e dei suoi quarti, le 
congiunzioni, le opposizioni, i quarti ed altre fasi della Luna, anche le esperienze di persone 
in tutti i luoghi come per le piogge (anwā‘ , § 166) nei giorni dell’anno trascorso, inoltre le 
eclissi, “combustione”, congiunzioni, movimenti retrogradi dei pianeti che sono avvenuti 
nell’anno.  

Ci sono astrologi che osservano l’ascendente al tempo dell’entrata del Sole e della 
Luna nei segni e trattano nello stesso modo i cinque pianeti, ma questo è ovviamente 
abbandonare la strada senza alcun vantaggio. 

520. Famā al-sālḫudāh? - Cosa è il Signore dell’anno?. 
(sāl - i ḫudāh kīst?) 
Viene conosciuto come il sālḫudāh, (Persiano per) signore dell’anno2, quel pianeta che 

all’anniversario dell’anno del mondo (anno solare) è all’Ascendente od in uno degli angoli 
con dignità nel loro proprio grado, o se non c’è nessuno, quello che è nella casa succedente; se 
non vi è nessuno neppure là, allora questo è il pianeta che non è non-congiunto con 
l’ascendente od il suo signore.  

                                                 
1 L’entrata del Sole in Ariete. Ma nel 1020 il perigeo deve essere stato circa 14° Est del solstizio d’inverno nel 
qual caso la durata delle stagioni dovrebbe essere stata Estate 92.8, Primavera 91.4, Inverno 88.6, Autunno 
88.12. 
2 Haly p. 255, VI. 3. alcelcadeny; cel id est annus et cadeny id est dominus (cel sta per anno e cadeny per 
signore). 
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Secondo gli Indiani è quel pianeta che segue nell’ordine dei signori dei giorni ed è 
dato un anno a ciascun pianeta. Essi danno molta importanza a questo. 

521. Famā al-mabādīʾ allati bihā yataʿ arraf al-qism al-ṯāli ṯ? - Cosa sono i 
principi della terza divisione? 

(aṣlhāʾ - i qism siyūm kudāmand?) 
I principi adottati per le questioni del terzo gruppo sono i seguenti: per ogni creatura 

c’è un tempo della sua prima apparizione ed i pronostici vengono ricavati in base 
all’ascendente ed alla configurazione dei cieli.  

Questa sezione è dedicata esclusivamente all’uomo e non deve essere utilizzata per 
piante, raccolti ed animali1. Ci sono due punti principali: il tempo del concepimento ed il 
tempo dell’apparizione (waqt al-nujūm) o nascita.  

Dalla disposizione delle stelle, viene determinato lo haylāj2 ed il kadḫudā3, il pianeta 
dominante delle case (mubtazzāt)4, i doni (‘aṭāyā, le concessioni di lunghezza della vita), le 
aggiunte (ziyādāt) e le deduzioni (nuqṣānāt) ad essi, e gli assassini (qawāti‘ )5che mettono fine 
alla vita. 

Negli anniversari della nascita vengono determinate le progressioni (intihā‘āt), le 
afesis (tasyīrāt)6, il signore della figura rotatoria (ṣāḥib al-dawr), il divisore o distributore 
delle fortune di vita (jānbajhtār o al-qāsim)7ed il mudabbir suo associato8 nell’ammini-
strazione, il signore delle debolezze e dei firdāria. 

522. Mā tafṣīl ḏālika wa tafsīrhu? - Quali sono le loro analisi ed 
interpretazione? 

(tafṣīl wa tafsīr - īn čīst?) 
Quanto alla loro analisi ed alla loro interpretazione, il neonato (al-maulūd) all’inizio è 

delicato e debole, è colpito sfavorevolmente dal più piccolo cambiamento della sua 
condizione ed è impossibile avere fiducia nella sua sopravvivenza finché non raggiunge l’età 
di quattro anni.  

Questi sono chiamati dagli astrologi gli anni dell’allevamento. La prima cosa che essi 
fanno in questi anni è di accertare se il neonato si avvia alla sopravvivenza oppure no, e 

                                                 
1 Questi sono inclusi nella versione persiana. 
2 Hyleg delle traduzioni Latine ed Inglesi, Greco ἀφέτης. Secondo Vullers la derivazione di haylāj è incerta. È 
uguale al persiano kadbānu (signora di una famiglia) tradotto dagli astrologi con il significato di corpo del 
“nascente” ed opposto a kadkhudā (signore di una famiglia) che significa l’anima. Sotto la radice hlj Lane cita il 
frutto del myrobalan (Persiano halīla, Arabo halīlāj) che nello stomaco è come un’efficiente casalinga nella 
casa. Bonatus p. 677. Ylam v. nota 495 M’U. Sia haylāj che kadkhudā sono indicatori ed il loro matrimonio 
determina la lunghezza della vita ma Cfr. Nallino II 355. Per un’errata definizione di haylāj vedi Fagnan. Add. 
aux diction. Arabes. 
3In Persiano sta per il capo della famiglia (in Turco viene pronunciato kiayā, maggiordomo - fattore); traduzione 
di οίκοδεσπότης (της γενεσεως) lo alcochoden (atelchodela, acolpodebia ecc per altre traduzioni vedi Abū 
Maʿšar E IIII) delle traduzioni. 
4Vedi § 495. 
5Plurale di qātiʿ, traduzione di anairštai. 
6La teoria afetica consiste essenzialmente nell’assimilare lo Zodiaco ad una roulette sulla quale la vita 
individuale è progettata con maggior o minor forza da un certo punto di partenza (un luogo afetico) e si ferma a 
causa di certi luoghi distruttivi (anaeretici) dopo aver passato un quarto del cerchio. B.L. p. 411 Tasyīr = ἄφεσις 
- direzione definita di Junctinus p. 379 v. 253. Athazir Haly p. 157 v. 254. 
7“quem Arabes vero Algebutar, Persæ autem zamoctar appellant” Junctinus p. 1068. Entrambi (e numerose altre 
varianti come alieriustar Haly p. 157, algeburtaria, Abū Maʿšar E IIII De magnitudine conj. Ven. 1515) 
rappresentano il persiano jānbakhtār. M’U p.231 ha per errore jānbakhtān, Sutter suggerisce che potrebbe essere 
jānbakhšān, probabilmente influenzato dai termini arabi e latini. Wiedemann p. 242.  
8Particeps Junctinus 1.c - compartecipe. 
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quando, secondo la loro opinione, è sufficientemente robusto da essere allevato, guardano se 
vi è un haylāj o no.  

Essi cercano quanto si è detto per cinque vie:  
1 - Il signore del tempo, giorno e notte; 
2 - la Luna di giorno ed il Sole di notte; 
3 - il grado dell’Ascendente; 
4 - la parte di fortuna; 
5 - il grado di congiunzione od opposizione della Luna che precede la nascita. 
Lo haylāj è uno di questi. Dopo che questo è stato determinato secondo regole 

appropriate1, quindi il pianeta più potente per quanto riguarda le sue dignità (muzāʿamah) in 
aspetto2con esso è il kadḫudā. Se questo è in un angolo viene assegnato un grande numero, se 
succedente uno intermedio, e se in una posizione cadente uno piccolo. Questi sono i numeri 
che noi trattiamo circa gli anni dei pianeti (§ 437) ed in accordo con la condizione del 
kadḫudā per quanto riguarda potenza e debolezza, questi numeri indicano gli anni di vita, od i 
mesi, od i giorni o le ore. 

Questi sono i doni o le assegnazioni (ʿaṭīya) del kadḫudā. Nell’eventualità in cui si 
trovi in una posizione malefica o debole, ogni fortuna che è in aspetto amichevole con esso, o 
è in accoglienza con esso, aggiunge il suo più piccolo numero all’assegnazione, nella forma di 
anni o mesi secondo la forza o la debolezza suddetta, mentre ogni sfortuna in aspetto ostile 
deduce un tale numero. Queste sono dette le addizioni e le deduzioni. Il risultato è il massimo 
periodo di vita al quale il neonato può giungere, se uno degli anaeretai3non interferisce. 
Qualche volta in una nascita non ci sono haylāj, nel qual caso la lunghezza di vita può essere 
stimata dai numeri delle fortune presenti. Gli anaeretai sono inoltre malefici in se stessi ed i 
loro raggi sono ostili come certe stelle fisse che sono conosciute per i loro effetti malvagi 
(§ 460). Quando l’indicazione perviene fino ad essi al tempo in cui sono dovuti il mezzo-anno 
od il quarto o l’assegnazione annuale, ne deriva disgrazia ed allora le fortune non possono 
fare nulla contro la situazione sfavorevole. 

Ci sono astrologi che considerano le situazioni ai terzi dell’anno come doni del 
kadḫudā in luogo delle posizioni ai quarti. Ma, se uno di questi interferisce con l’altro ed 
ancora con le cuspidi della 4ª, 7ª ed 8ª casa, ci sono molti anaeretai, fra essi i gradi 
dell’Ascendente e della Luna. Queste sono trattate separatamente nei libri4. 

In ciascun anno l’Ascendente viene stabilito quando il Sole compie il giro allo stesso 
minuto dell’Eclittica in cui stava al momento della nascita, cioè all’anniversario (taḥwīl)5, e 
così anche ogni mese quando il Sole perviene allo stesso grado e minuto che esso occupò 
nella figura “fondamentale” o delle rotazioni. Il signore dell’Ascendente alla nascita è il 
signore del primo anno, quello del secondo lo è il pianeta seguente secondo l’ordine delle 
sfere, e così, con il medesimo sistema con il quale procedi con i signori delle ore (§ 390), 
vengono determinati i signori delle figure di rivoluzione per gli anni successivi. I Babilonesi 
adottano lo stesso metodo ma partono con il signore dell’ora della nascita in luogo di quello 
dell’Ascendente, il secondo è il successivo posto sotto nell’ordine. 

                                                 
1Lo haylāj può essere in un luogo afetico, o vicino agli angoli Est od Ovest o nella IX, X od XI casa.  
2Una definizione alternativa viene data da Junctinus p. 141 “il più potente pianeta in un luogo afetico”. 
3Saturno e Marte. 
4Apparentemente Capella fu considerata come uno di essi. Quando Abū Sahl lasciando la Corasmia con 
Avicenna fu raggiunto da una tempesta di sabbia egli predisse la sua morte entro due giorni perché la direzione 
dei gradi del suo Ascendente avrebbe allora raggiunto Capella (non Capricorno come nella traduzione) ‘va ān 
qāti‘ast’ , Chahār Maqāla p. 87 
5In tale tempo viene costruita una rappresentazione dei cieli o figura delle rotazioni nello stesso modo in cui 
viene costruita la figura “fondamentale”, aṣl, alla nascita. 



Al-Tafhīm                                                                                                                  Astrologia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

229 

I termini degli anni sono determinati come segue: un segno è dato a ciascun anno, la 
fine del secondo anno è nel secondo segno allo stesso grado come l’Ascendente1, e così con il 
terzo. Quando i segni ed i gradi dei termini annuali sono stati determinati, ciascun anno viene 
diviso in (tredici) mesi di 28 giorni 1h 51m ed a ciascuno di essi viene assegnato un segno in 
modo che l’ultimo mese termina allo stesso grado dell’ascendente “fondamentale” ed ha lo 
stesso segno come il primo, mentre il primo mese dell’anno seguente ha lo stesso segno 
dell’anno; analogamente un segno viene assegnato a ciascun dei tredici periodi di 2 giorni 3h 
50m, la fine dell’ultimo di questi periodi coincide con la fine del termine lunare2. 

Il signore della settimana viene determinato come segue: prendi i giorni trascorsi dalla 
nascita e dividi per 7, osserva il risultato e conta sullo stesso numero i segni dall’Ascendente 
della radice, quello che tu raggiungi è il segno della settimana3. Quindi conta il resto che è 
minore di 7 dal signore dell’Ascendente nella direzione opposta alla successione dei segni, il 
segno che così raggiungi è il signore del giorno della settimana in questione4. Ci sono 
astrologi che procedono nella direzione dei segni, non al contrario. 

523. Famā sāʾir al-maʿdūdāt maʿ hā?- Qual è il resto delle cose da tenere in 
conto? 

(īn dīgar čīz hā kī šumardah šaḏ čī and?) 
Abbiamo riferito in precedenza sull’Afeta e la sua direzione per quanto riguarda i 

termini, i millenni ed i cicli. Qui la spiegazione del suo significato richiederebbe un certo 
spazio, perché nelle nascite l’afesi non viene calcolata per mezzo di gradi uguali dell’Eclittica 
ma con gradi uguali di Ascensione. Così l’afesi dal grado dell’Ascendente a quello del pianeta 
che vi è posto viene calcolato con l’ascensione obliqua alla località in questione, un anno per 
ciascun grado5. Così anche l’afesi dal pianeta all’angolo occidentale sarà secondo la sua 
descensione alla località perché il tramonto di ogni segno in una località è uguale 
all’ascensione del suo Nadir. Comunque per quel che riguarda il Medium Coelum e l’Imum 
Coelum ed ogni pianeta che vi si trova, l’afesi è in tutte le località misurata con l’ascensione 
nella sfera eretta. Così se un pianeta non tocca uno di questi quattro gradi ma un punto fra due 
angoli, la sua ascensione è composta di quelli degli angoli vicini ed il calcolo è un lavoro 
lungo e difficile. 

Un arco di direzione è sempre calcolato dallo haylāj, il significatore di vita, e mai da 
qualche altro punto salvo casi speciali. Il kadḫudā è il significatore per la lunghezza della vita. 
Il grado dell’Ascendente è sempre designato afeta, che ci sia un haylāj oppure no. Quando ad 
un anniversario od ad un altro tempo è stato stabilito il punto nel quale la direzione dello 
haylāj è giunto, il signore del termine in questione è chiamato qāsim o divisore6, in Persiano 
jān-baḫtār, portatore delle fortune di vita. Il nome qāsim proviene dalla circostanza per cui la 

                                                 
1Secondo Hermes, De revol. Nativ. II p. 219 e Junctinus p. 1051 il “dominus anni” è il signore del segno 
dell’anno (come individuato dal salkhudā degli anni del mondo), e secondo Wilson p. 280 quel pianeta che ha 
più dignità ed è il più forte in una figura di rivoluzione. 
2Cfr. Junctinus p. 1138 in cui è più accurato. L’anno è diviso in 13 mesi di 28d 2h 17m 38s 9t 14q (d=giorni, 

m=minuti, s=secondi, t=terzi, q=quarti) ed il mese in 30 giorni di 22h 28m 35s 16t 18q. 
3Dell’ultima settimana completa. 
4Ma probabilmente non il suo reale signore, § 390. 
5Questo è il metodo di Tolomeo per il calcolo della lunghezza della vita: con il tempo preso da un pianeta trovare 
un certo punto dello Zodiaco o la precedente posizione di altro pianeta con il movimento diurno calcolato in ore 
planetarie (1/2 del suo arco diurnoκατὰ τῆν ὠριμαίαν o gradi di Ascensione obliqua. Un anno viene assegnato a 
ciascun grado, 90 anni saranno l’assegnazione se i punti sono separati dall’arco semidiurno che, convertito in 
gradi di Ascensione retta, sarà notevolmente di più.  
6Il divisore è importante perché indica la futura professione del neonato. Junctinus p. 1070 da Albohazen Haly f. 
95 ed anche in una certa estensione “alcelcadeny” 520 p. 255, vedi VI, 3. 
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vita è situata fra il luogo “fondamentale” dello haylāj ed il punto anaeretico (qāṭi’ ), 
l’intervallo è diviso in sezioni dai termini dei segni ed i signori dei termini diventano i signori 
di queste sezioni. Qualche pianeta che è nel termine dell’afeta o dirige i suoi raggi verso di 
esso diventa associato con la gestione di quella sezione. 

Per quanto riguarda i pianeti dominanti (mubtazzāt): nelle varie case dei pianeti vi 
sono numerose dignità ed inoltre vi è associata la preminenza nel possesso di queste 
(ibtizāziyya). Il mubtazz senza altre specificazioni è quel pianeta che alla nascita è 
predominante (mustaulī) per virtù di numerose dignità all’Ascendente o del suo signore od ai 
cinque punti afetici nel “fondamentale” (aṣl al-maulid) ed analogamente nel suo anniversario. 
Abbiamo già trattato i firdāria sia in relazione agli anni del mondo che alla nascita. 

524. Fakaif ḍabṭ al-mawālīd wa ʿamalhā? - Quali sono gli elementi e la 
procedura da osservare alla nascita? 

(mawlid čūn bijāy bāīad āwurdan wa ʿamalaš čigūnast?) 
Quando il bambino è nato, devi prendere l’altezza del Sole, se è giorno, e calcola 

l’Ascendente ed il suo grado. Questo è l’oroscopo della nascita. Se è notte, deve essere presa 
l’altezza di una stella fissa ben nota che si trovi sulla rete dell’astrolabio. Non interessarti dei 
pianeti che soltanto ti coinvolgerebbero in difficoltà, né della Luna, perché calcolare con essa 
sarebbe un errore a meno che non sia necessario. Inoltre se di giorno o di notte la condizione 
del cielo, a causa di nuvole o simili, è tale per cui non puoi fare un’osservazione, allora 
rimane soltanto la determinazione del tempo. 

Se conosci quanto tempo è trascorso del giorno o della notte, puoi calcolare 
l’Ascendente con il metodo che abbiamo descritto. Il numero di ore trascorse può essere 
determinato in due modi, il primo consiste nell’avere un orologio ad acqua od altro 
dispositivo per misurare il tempo avviato in precedenza al lavoro che segue e che è stato 
regolato con l’alba od il tramonto o simili.  

Quando avviene la nascita, si annoterà l’ora. L’altro modo consiste nel regolare al 
tempo della nascita l’orologio già avviato, se non si è avuta precedente notizia, ed osservarlo 
fino a che è possibile prendere l’altezza del Sole o di una stella. È allora possibile contare 
all’indietro il numero delle ore mostrate dall’orologio per ottenere il tempo esatto della 
nascita. 

Se non c’è un orologio da utilizzare, tutto ciò che occorre è una coppa di qualche 
materiale che contiene acqua, sul suo fondo deve venir fatto un foro di dimensione a piacere e 
quando il bambino è nato procedi in uno dei due modi seguenti a tua scelta. Il primo consiste 
nel far entrare acqua dentro la coppa, il secondo nel lasciarne uscire l’acqua. Se scegli il 
primo, poni la coppa su uno specchio di acqua pulita ed osservala fino a che essa si riempia ed 
affonda. Immediatamente prendila e vuotala e ponila di nuovo sull’acqua e conta quante volte 
va a fondo fino a quando il Sole od una stella si rendono visibili. Dev’essere fatto un segno 
nel punto in cui l’acqua è arrivata per indicare la parte di essa che è affondata, poi prendi 
l’altezza e prendi il tempo; poi procedi come prima fino a che hanno avuto luogo e sono state 
registrati altrettanti affondamenti, comprensivi della frazione segnata. Poi prendi di nuovo 
l’altezza e determina il numero delle ore dal secondo momento in cui la coppa fu posta 
nell’acqua e conta all’indietro la medesima quantità a partire dal tempo in cui il Sole divenne 
visibile, ciò dà il tempo della nascita. 

Se scegli il secondo modo, poni la coppa su qualcosa come un treppiede e prendi una 
brocca piena d’acqua e riempi la coppa, quando tutta l’acqua è versata o colata fuori, riempi 
di nuovo e conta il numero delle brocche usate finché il Sole od una stella si rendono visibili, 
se c’è acqua nella coppa metti un segno e procedi come prima con la determinazione del 
tempo. 
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525. In lam yataḥaqaq raṣad al-waqt māḏā yuʿ mal? - Se non si è registrato il 
tempo cosa fare? 

(agar waqt rasad kardih nayāyad čī bāyad kardan?) 
Se non fosse stata fatta nessuna osservazione al momento della nascita, la 

determinazione di quel tempo è oltre la portata della scienza perciò non vi è modo di 
conoscerla, ma gli astrologi, con stime e congetture, giungono ad una piccola differenza nel 
segno dell’Ascen-dente, se un attento osservatore fa una cauta indagine. Ma è necessario che 
ci sia un certo grado per l’Ascendente, così essi trovano una soluzione, per determinare quello 
che poi assumono come il grado desiderato usando un indicatore (namūḏār)1.  

L’indicatore più in uso è quello di Tolomeo2, che anche se non scopre il grado esatto 
rimane il miglior sostituto. Il metodo in questione consiste nell’accertare il più esattamente 
possibile il tempo che ti viene comunicato e nel determinare l’Ascendente, i cardini e le 
posizioni dei sette pianeti. Quindi trova il grado della congiunzione della Luna che si è 
verificata prima della nascita se questa è avvenuta nella prima metà del mese, oppure il grado 
dell’opposizione se è avvenuta nell’ultima metà. Poi determina quale pianeta ha più dignità e 
testimonianze, poi quello che viene dopo e così procedi con gli altri fino all’ultimo e registra 
il risultato. La più importante testimonianza è l’essere in aspetto con quel grado per il quale 
due pianeti sono uguali per numero delle loro dignità. Esamina allora quale dei due pianeti più 
nobili è più vicino ad un angolo contando il numero dei loro gradi. Dopo ciò sposta l’angolo 
verso il grado del pianeta più vicino e da questo derivi l’Ascendente. Se i gradi dei due pianeti 
sono molto distanti da un angolo, prendi il successivo pianeta in ordine di dignità ed esamina 
gli altri fino a che trovi quello che è più vicino ad un angolo e procedi come prima. 

Ci sono astrologi che non danno alcuna importanza alla distanza o vicinanza relative 
ad un angolo ma semplicemente assumono il grado dell’angolo che è più vicino al pianeta più 
nobile3 come il luogo (dal quale derivare l’Ascendente) senza modificare il suo grado verso 
quello del pianeta e procedono come abbiamo detto.  

526. Fakaif yuʿraf masqaṭ al-nuṭfah? - Come determinare il tempo del 
concepimento? 

(dānistan - i masqaṭ - i alnuṭfaḥ čīgūnast?) 
La condizione essenziale che rende possibile scoprire il temperamento, la costituzione 

e la forma del neonato come pure le condizioni che si verificheranno in lui durante la vita 
fuori dal grembo della madre è l’accertamento del tempo del concepimento. Gli esperti 
insistono sull’uso di farlo.  

È possibile apprendere dal padre o dalla madre se essi erano d’accordo di iniziare una 
gravidanza, della quale essi hanno attribuito la direzione, mese per mese o settimana per 
settimana, a Saturno od a Giove e così via attraverso le sfere. 

La procedura adottata dagli astrologi è fondata su due principi ciascuno dei quali è 
soddisfacente se utilizzato in modo appropriato: 

1 - si suppone che il grado dell’Ascendente alla nascita sia lo stesso grado nel quale la 
Luna si trovava al momento del concepimento; 

2 - al contrario, si suppone che il grado dell’Ascendente al momento del concepimento 
sia lo stesso nel quale la Luna si trova al tempo della nascita. 

Nel primo caso è desiderabile appurare dalla madre se, al momento della nascita, è nel 
7°, 8°, 9° o 10° mese di gravidanza e si osserva l’Ascendente e la configurazione del cielo del 

                                                 
1Lo animodar delle traduzioni latine “correzione”; sull’uso (e inutilità) del namūḏār (numūḏār) in relazione con 
la nascita. Chron. p. 290. Numūḏār, Vullers “repræsentans”. 
2Tetrabiblos. Bk. III, cap. III. 
3Il testo persiano ha “lo stesso grado dell’ultimo”. 
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tempo che è stato approssimativamente raggiunto; se la Luna si trova ad un grado 
dell’Ascendente, dai all’Ascendente del concepimento lo stesso grado. Allora il bambino ha 
completato prima della nascita altrettante rivoluzioni complete della Luna, o 7 (191 giorni 6 
ore) o 8 (218 giorni 13 ore), qui stai attento di non dire che un bambino di 8 mesi non è vitale, 
o 9 (245 giorni 21 ore) o 10 (273 giorni 5 ore). 

Se la Luna non si trova ad un grado dell’Ascendente, essa è o sopra o sotto la Terra; se 
sopra guarda quanti gradi la separano e prendi un giorno per ogni 13° 11’1, e per ogni grado 1 
ora e 5/6, e per ogni minuto 1 minuto e 5/6 di tempo, quindi sottrai il risultato espresso in 
giorni ore e minuti dai giorni di quel mese del quale sei stato informato; se si trova sotto la 
Terra, prendi la distanza dall’Ascendente alla Luna e procedi nello stesso modo, ma somma il 
risultato ai giorni del mese in questione. Così il più grande od il più piccolo numero che hai 
ottenuto è il tempo trascorso dal bambino nel ventre. 

Conta all’indietro perciò dal tempo della nascita il numero dei giorni e delle ore, il 
risultato è il tempo del concepimento. Quindi accerta la posizione della Luna e quando 
conosci il suo grado assumilo come grado dell’Ascendente, perché questo è 
approssimativamente giusto per la data disponibile. 

527. Famā al-qism al-rābiʿ wa mabādīʾhu? - Cosa sono la quarta divisione ed 
i suoi principi? 

(qism - i čahārum wa aṣlah - i ū kudāmand?) 
Per le questioni orarie del quarto gruppo, deve essere accertato l’Ascendente 

dell’inizio della faccenda di cui si tratta, sia che quello sia stato già determinato come nel caso 
di una nascita, e perciò conosciuto, sia che si debba fissare o scegliere un tempo come punto 
di partenza.  

Lo scopo di questa parte è di selezionare un periodo idoneo per portare a termine 
qualche compito così da assicurare la presenza di fortune e l’assenza di sfortune, proprio 
come noi ci proteggiamo sulla superficie della Terra dai raggi del Sole, selezionando 
l’esposizione a Nord e luoghi ombrosi, utilizzando punkah (rifugi) e case di ghiaccio.2 In 
questa materia non dar peso alla sciocca diatriba nella quale insistono gli Hašwiyit ed al loro 
rifiuto di quanto noi abbiamo accettato in questa materia di “elezioni” (iḫtiyār)3. 

La sostanza di questa parte è di sistemare sia i cardini che i malefici in modo che siano 
distanti quanto più possibile, reciprocamente e da sotto i loro raggi, mentre devono essere 
tenuti illuminati dai benefici e dalla loro luce, ed anche specialmente l’Ascendente ed il suo 
signore, ed anche la Luna ed il signore della sua casa, ed il significatore degli affari che è il 
soggetto della ricerca. Anche provvedi per la Luna ed il signore dell’Ascendente ed il 
significatore che essi siano in aspetto fra di loro e ponili in una posizione tale che essi trovino 
tutti un aspetto con l’Ascendente affinché l’elezione non abbia cattivi risultati. Questo è un 
campo di ricerca lungo e largo e nel quale è ora impossibile approfondirsi oltre. 

528. Famā al-qism al-ḫāmis wa mabādī’hu? - Cos’è la quinta divisione ed i 
suoi principi. 

(qism - i panjum wa aṣlahaš - i ū kudāmand?) 
Visto che le nascite dei richiedenti si riferiscono a varie eventualità e sono per la 

maggior parte sconosciute, gli astrologi trattano la dichiarazione del richiedente come un 
punto di partenza così come se fosse una nascita. Pertanto viene adottato ed indagato 

                                                 
1Il movimento medio della rivoluzione tropica della Luna in un giorno. 
2Arabo: al-ḫuyūš al-mablulaḥ wa’l ṯalūj al-madfūnah; Persiano: ḫaiš hāī tar va yaḫhā zīr-i zamīn aganda. 
3Il testo persiano ha: “sempre gridano: “vorrei che a noi accadesse un miracolo in modo che questa calamità 
fosse prevenuta e che fossimo felici””. 
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l’ascendente del momento, il suo signore e la Luna ed il pianeta che la Luna sta 
abbandonando. Questi sono usati come significatori per il richiedente.  

Allo stesso modo sono trattati gli argomenti riguardo la cui indicazione si ricerca 
l’appartenenza per la maggior parte alla 7a casa ed al suo signore, ovvero ad altra casa simile 
nella quale la questione è compresa ed al suo signore (§ 461), ed anche al pianeta con il quale 
la Luna sta per congiungersi; non c’è motivo perché con un po’ di cura ed attenzione non si 
trovi una risposta da qualche parte fra le dodici case.  

Questa divisione è conosciuta come quella delle domande. 

529. Famā al-masʾalah al-bīkāriyyah? - Cosa sono le richieste insolite (non 
codificate)? 

(masalah - i bikārī kudāmand?) 
Nel caso di una richiesta futile1 od una riguardante un pronostico generale la 

consuetudine della maggioranza degli astrologi è di seguire la medesima procedura come in 
altre questioni, cioè di accertare l’Ascendente del momento della richiesta. Essi allora 
esaminano gli aspetti come se fossero ad una nascita e traggono conclusioni così come si fa 
per il restante periodo di vita e le sue condizioni. 

Ci sono comunque astrologi che aumentano la sfera d’azione dell’ispezione 
dell’oroscopo richiedendo di far venir fuori la vita passata del richiedente. Gli astrologi 
Hašwiyit, inclini al falso, quando da essi vien fatta una simile domanda, rimandano i loro 
clienti e dormono per tre notti2 sull’argomento e concentrano su di esso la loro attenzione 
durante il giorno, e quindi li interrogano.  

Dopo aver soddisfatto me stesso quanto ai loro scritti, non riconosco loro un metodo di 
ricerca eccetto l’insistenza nell’esporre i loro responsi viziati ed il loro condurre il richiedente 
in errore con i cattivi consigli datigli. 

530. Famā al-ḫabīʾ wa’l-ḍamīr - La lettura del pensiero. 
(ḫabīʾ wa ḍamīr kudāmand?) 
Khabīʾ si riferisce agli oggetti nascosti (tenuti nascosti in mano) e ḍamīr ai pensieri 

segreti tenuti in serbo dal richiedente3.  
Cosa di più grande ignominia è probabilmente far parte degli astrologi che fanno le 

loro deduzioni con comportamenti frettolosi su questioni simili ed in confronto a quanto sono 
numerosi i bei colpi di fortuna degli stregoni che sostengono chiacchiere mentre stanno in 
guardia per indizi ed azioni significativi. 

Ora siamo giunti al punto della Scienza delle stelle che ho considerato sufficiente per 
il principiante; coloro che superano i limiti esposti in precedenza espongono loro stessi e la 
scienza alla derisione ed allo scorno, perché sono ignoranti di altre lontane relazioni dell’arte 
astrologica e specialmente di quelle che sono state accertate con sicurezza. 
  

                                                 
1Bīkārī è una parola persiana. 
2Dizione del testo persiano 
3Come esempio di lettura del pensiero che ha successo confronta i racconti di Al-Kindi ed Al-Bīrūnī nei Chahār 
Maqāla p.64 dai quali può essere ricavato il significato di ḍamīr. Quello dato in Prolegomena di Ibn Khaldūn 
tradotto da De Slane, I.233 “pensèes secrètes du destin” è molto ristretto. 
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Conclusione del  
Libro di Istruzione sugli Elementi dell’arte dell’A strologia  

composto da  
Abū al-Raīḥān Muḥammad b. Aḥmad al-Bīrūnī.  
Possa la misericordia di Dio essere sopra di lui 

Abbondante misericordia 
E la Sua benedizione su Muḥammad, i suoi discendenti puri di cuore. 

Tutta la Gloria è di Dio primo ed ultimo. 
 

******************************************  
 
Poiché il colofone non ha data, il seguente testo è aggiunto dal primo foglio volante 

del manoscritto. 
Per un caso del tempo questo libro è pervenuto in possesso del povero credente in 

Allah, sufficiente in tutto, Auhad b. Asʿad b. Mihrlaʾ r al-Mustaufī. Possa Dio Altissimo 
migliorare le sue condizioni e favorire la realizzazione delle sue speranze in questo mondo e 
nell’altro. Possa Egli indurlo a scegliere correttamente la freccia vittoriosa dalla faretra. Nel 
mese di Allah, Rajab il Sordo, 839 A.H. (Gennaio 1436). 

Egli, la Guida. 
Questo libro venne in possesso del povero schiavo in necessità della Misericordia del 

nostro Signore il Creatore ‘Alā b. Al-Hunain b. ‘Alā b. Al-Sahqī. Possa Dio guardare dall’alto 
i suoi peccati per Muḥammad e la sua famiglia ed i suoi nobili associati.  

Nell’anno 889 A.H. (1485 d.C.).  
Lode sia a Dio primo ed ultimo e possa Egli benedire il nostro Signore e profeta 

Muḥammad, il migliore dei mortali e di tutti i profeti e dei santi. 
Ben dotato è colui il quale con sufficiente umiltà unisce intelletto e spirito. 
Poiché questi due formano una fortunata congiunzione di stelle che hanno una 

durevole influenza sui popoli. 
 


