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A PROPOSITO DEL CICLO MITOLOGICO DELLA STELLA SIRIO 
NELL’IRAN ANTICO

Riccardo Balestrieri, Antonio Panaino

L’Inno avestico alla stella Sirio, il Tištar Yašt, offre una serie di spunti per 
un approfondimento1 da un punto di vista astronomico. Le riflessioni che 
seguono sono il frutto di una discussione maturata tra i due autori, stimolati 
a condividere le rispettive competenze scientifiche grazie a un convegno della 
Società Italiana di Archeoastronomia (Genova, 22-24 ottobre 2018)2. La prima 
parte riguarda il colore di Sirio, variamente riportato nelle letterature antiche. 
Quella centrale riesamina i fenomeni celesti, che possono aver ispirato la 
battaglia tra Sirio e le stelle fisse contro le stelle cadenti. La terza accenna alla 
possibile origine fenomenica della dualità di stelle fisse e pianeti.

1. Il colore di Sirio nel Tištar Yašt

Il colore della stella Sirio ha suscitato un ampio e controverso dibattito. 
Per quanto concerne il mondo iranico ed in particolare la letteratura avestica, 
noteremo che essa insiste sulla bianchezza (auruša-) del colore dell’astro3. Dal 
punto di vista testuale, così viene presentata la stella nell’Inno che le è consacrato:

Yt. 8, 24:  tištrīm stārəm raēuuaṇtəm 
xvarənaŋhuṇtəm yazamaide 
rāma.šaiianəm hušaiianəm 
aurušə̣m raoxšnəm frādərəsrəm
viiāuuaṇtəm baēšazīm 
rauuō.fraoθmanəm bərəzaṇtəm 
dūrāt

˜̃
 viiāuuaṇtəm bānubiiō 

xraoxšnubiiō anāhitaēibiiō [...].

1 Gli autori esprimono il loro ringraziamento al Dr. Gian Pietro Basello (Università degli 
Studi di Napoli, “L’Orientale”), il quale è stato prodigo di consigli riguardanti il presente studio.
2 Un ulteriore e più aggiornato trattamento del ciclo mitologico di Sirio in Iran è ora 
offerto in Panaino 2019.
3 A tal proposito si veda la raccolta di fonti in Panaino 1995: 1-10, passim.
4 Si veda Panaino 1990: 28, 89-91.
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“Noi veneriamo l’astro Sirio
pieno di ricchezza ed aureolato 
che possiede una buona dimora di pace, 
bianco, raggiante, trasparente, 
che emette luce intorno (a sé), curativo, 
che sbuffa rapidamente, alto, 
che di lontano emette luce intorno (a sé) 
con i (suoi) raggi luminosi (e) immacolati [...]”.

Si veda anche qualche verso poco più avanti:

Yt. 8, 45: tištrīm [... ** ...]6 yazamaide. 
afšciθrəm sūrəm bərəzaṇtəm 
amauuaṇtəm dūraēsūkəm 
bərəzaṇtəm uparō.kairīm 
yahma� haca bərəzā� haosrauuaŋhəm 
apąm nafəδra� haca ciθrəm. 

“Noi veneriamo l’astro Sirio [...],
origine delle piogge7, alto,
potente, visibile da lontano,
alto, che opera nelle altezze (dei cieli),
dalla cui altezza (discende) la sua fama gloriosa,
(mentre) da Apąm Napāt il suo splendore”.

Qui non si vuole entrare nel merito di una discussione annosa, ma è 
necessario richiamare alcune nozioni astronomiche, che saranno utili nella 
discussione di cui al § 1.3.

1.1. Arrossamento degli astri all’orizzonte

La luminosità apparente di tutti gli oggetti celesti diminuisce quando questi 
si avvicinano all’orizzonte, per effetto dell’estinzione atmosferica. Al contempo 
il colore diventa via via più caldo per l’assorbimento selettivo dovuto anch’esso 
alla nostra atmosfera: giallo > arancione > rosso. Ciò risulta evidente per Sole 
e Luna, ma può essere percepito anche per i pianeti e le stelle più luminose. Il 
fenomeno ha luogo, ovviamente, anche all’inverso: durante la levata dell’astro. 

5 Tradotto con qualche variante rispetto a Panaino 1990: 30, 92-94.
6 La presente abbreviazione, spesso attestata anche nella tradizione manoscritta, 
riguarda l’incipit dell’invocazione al dio della stella Sirio.
7 O, altrimenti, “dall’aspetto (brillantezza) di una goccia di pioggia”; cfr. Panaino 1990: 
93-94; Panaino 2005.
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L’arrossamento nei pressi dell’orizzonte astronomico (se questo non è occultato 
da edifici, vegetazione, colline, montagne, nubi) agisce in effetti su tutti gli 
oggetti celesti, ma la loro luminosità può essere così bassa da non attivare la 
visione dei colori nell’occhio umano.

La presenza di foschia o nubi lontane, basse sull’orizzonte, può 
nascondere tutti gli astri dopo la levata o prima del tramonto. Con cielo 
sereno, l’entità dell’estinzione dipende dalla massa d’aria tra l’osservatore 
e l’oggetto osservato, variabile a priori con l’angolo compreso tra lo zenit 
e la linea visuale, nonché con la latitudine e la quota sul livello del mare. 
Come mostra l’esperienza quotidiana, però, anche in uno stesso sito e 
con cielo sereno ci sono forti variazioni quotidiane e stagionali, dovute a 
polveri, umidità e altre molecole.

La principale componente dell’estinzione è, in ogni caso, la diffusione di 
Rayleigh, che disperde maggiormente le radiazioni dal violetto all’azzurro 
rispetto alle lunghezze d’onda maggiori. Questa è, per inciso, la causa del 
colore del cielo diurno: l’atmosfera diffonde parte della radiazione solare nello 
spettro visibile e ciò fa apparire il Sole, anche quando la nostra stella è alta 
sull’orizzonte, più giallo di quanto si possa vedere dallo spazio.

L’attuale necessità di tener conto dell’estinzione in tempo reale ha 
moltiplicato la bibliografia sull’argomento. Per quanto riguarda l’era pre-
telescopica, è stato recentemente dimostrato che i cataloghi stellari di Tolomeo 
(II secolo), al-Sufi (X secolo) e Tycho (XVI secolo) riportano già magnitudini 
corrette per l’estinzione8.

1.2. Levata eliaca e passaggio al meridiano di Sirio

Se osserviamo abbastanza a lungo il cielo notturno, verso est, ci accorgiamo 
che dall’orizzonte appaiono sempre nuove stelle; poi inizia il crepuscolo e gli 
astri che sorgono sono sempre meno visibili con l’aumentare del chiarore 
diffuso. Quando il Sole giunge a 6° sotto l’orizzonte astronomico inizia, per 
definizione, il crepuscolo civile mattutino e rimangono visibili in cielo solo le 
stelle più luminose.

La levata eliaca di una stella o di un pianeta corrisponde al momento in cui 
tale astro appare al di sopra dell’orizzonte, prima che l’ormai prossimo sorgere 
del Sole la cancelli nell’aurora: si tratta di una delle più antiche tecniche usate 
per definire il succedersi dei mesi e delle stagioni.

Sirio è la stella più brillante di tutto il cielo: la superano in luminosità apparente 
solo il Sole, la Luna, Venere, Giove e, in certi periodi, Marte. Di conseguenza, per 
almeno dieci mesi all’anno è la prima stella ad apparire al crepuscolo, dopo il 

8 Schaefer 2013: una trattazione generale dell’estinzione è in Appendix 2. 
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tramonto del Sole, e l’ultima a scomparire nell’aurora, prima della levata del Sole. 
Inoltre è una stella fissa: mentre il Sole si leva di giorno in giorno da punti 

diversi, in una certa epoca e in un certo sito una stella sorge (o tramonta) sempre 
dallo stesso punto dell’orizzonte. La sostanziale inalterabilità di tale riferimento 
nell’arco di un anno ‒ su un periodo così breve è impercettibile la precessione 
degli equinozi ‒ ha favorito l’uso di osservare la levata di Sirio poco prima di 
quella del Sole per definire l’anno solare, più utile a civiltà stanziali di quanto non 
sia il ciclo annuale basato su dodici lunazioni, comune tra le popolazioni nomadi.

Prevedere il momento in cui Sirio è in levata eliaca da un dato orizzonte 
e in una data epoca è un problema complicato dalla grande variabilità 
della trasparenza atmosferica. D’altra parte, il metodo di calcolo è di tale 
importanza per la definizione di vari calendari antichi, ad esempio in Egitto e 
in Mesopotamia, da essere stato via via precisato in vari contributi9.

In base a quanto accennato nel paragrafo precedente, risulta evidente che 
Sirio appare rossastro in levata eliaca, se le condizioni sono, come auspicabile, 
ideali: elevata trasparenza dell’aria e orizzonte fisico vicino all’orizzonte 
astronomico intorno a tale punto.

Il colore apparente della stella cambia velocemente man mano che sale 
nel cielo, sino ad avere il brillio iridescente, ma mediamente bianco, che 
tendiamo ad associare a tutte le stelle. Se l’atmosfera, ad alta quota, non 
è particolarmente turbolenta (è più calma in estate), brillio e iridescenza 
diminuiscono con l’aumento dell’altezza dell’astro sull’orizzonte, ma rimane 
percettibile anche quando la stella giunge al meridiano, vale a dire il cerchio 
massimo che congiunge sud, zenit e nord.

Poniamo che sia di interesse quanto poteva essere osservato nell’800 a.C. 
dall’attuale Hamadān, vale a dire l’antica Hagmatāna, Ecbatana per i Greci (34°48’N 
48°31’E 1850 m s.l.m.): la levata eliaca di Sirio avveniva nella seconda metà di luglio10.

La sequenza dell’apparizione di asterismi e costellazioni è invariata: le 
inconfondibili Pleiadi e il Toro si levano in un cielo ancora buio, poi sorgono 

9 Una introduzione è offerta da De Meis 2013. Due testi specifici sono, ad esempio, 
Schaefer 2000 e De Jong 2006. Si è fatto riferimento a quest’ultimo per stimare l’arcus visionis, 
vale a dire la differenza di altezza angolare tra Sirio e il Sole, quando la stella appare: Tolomeo ha 
stimato circa 11° da Alessandria; in una regione ben più elevata sul livello del mare e in un clima 
più secco, si può ipotizzare 8-9°.
10 Vari software permettono di simulare la sfera celeste, con errori tanto più rilevanti 
quanto più ci si allontana dal presente. Due-tremila anni evidenziano sia il moto precessionale 
della Terra che il moto proprio delle stelle più vicine, tra le quali troviamo anche il sistema 
di Sirio. In ambiente Windows possono essere scaricati, ad esempio, Guide di Project Pluto (a 
pagamento, http://www.projectpluto.com/) oppure Solex di Aldo Vitagliano (gratuito, http://
www.solexorb.it/). Per l’epoca medioevale può essere sufficiente, ad esempio, Sky View Café NP di 
Kerry Shetline (gratuito e online, http://skyviewcafe.com/). 
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i Gemelli e Orione, quindi il Cane Minore con Procione (avestico Tištryaēinī11, 
stanza 12 del Tištar Yašt)12 e, infine, quasi sul prolungamento di una retta ‒ o 
meglio il cerchio massimo ‒, che attraversa la Cintura di Orione13, Sirio (a est-
nord-est), poco prima del Sole (ben più verso nord).

Se l’osservazione avveniva sempre dallo stesso sito, magari nel contesto 
di circostanziate consuetudini rituali, Sirio appare nello stesso punto 
dell’orizzonte fisico: ad esempio, in corrispondenza di una sella o una cima 
di un profilo montuoso. Nel caso di un orizzonte privo di rilievi significativi, 
l’allineamento poteva essere fissato con mire artificiali, a distanze proporzionali 
alla precisione voluta.

Se, invece, una tribù si spostava nell’arco dell’anno in un vasto territorio, ad 
esempio per esigenze legate alla pastorizia, il profilo dell’orizzonte era meno 
utile. Poteva, quindi, essere più usato l’allineamento della Cintura di Orione, 
già alta sull’orizzonte, con Sirio.

La carta celeste in proiezione gnomonica n. 4 dello Gnomonic Atlas Brno 
2000.014, permette di rappresentare con una linea retta il cerchio massimo, che 
passa per le tre stelle della Cintura di Orione: ciò è quanto si vede effettivamente 
nel cielo, quando tale regione celeste è alta sull’orizzonte ‒ figura 1.

11 Si noti che in questo articolo, fatta eccezione per le citazioni dirette delle fonti in lingua, 
la trascrizione dei termini avestici è semplificata, per cui Tištriia viene reso più semplicemente 
come Tištrya; allo stesso modo si troverà Tištryaēinī, anziché Tištriiaēinī, oppure Dužyāiryā al 
posto di Dužiiāiriiā.
12 Si veda Panaino 1990: 38, 104-105; cfr. anche alla pagina http://www.iranicaonline.org 
/articles/tistrya-2.
13 Sul rapporto tra le tre stelle della Cintura d’Orione e Sirio, sotto il profilo 
dell’immaginario etno-astronomico antico, si veda Panaino 1995: 47-59.
14 Si veda https://www.imo.net/observations/methods/visual%20observation/minor/ 
gnomonic/.



110

Riccardo Balestrieri, Antonio Panaino

Fig. 1 ‒ Allineamento attuale di δ ε ζ Orionis verso Canis Major 
(senza rifrazione atmosferica)

L’allineamento della Cintura di Orione con Sirio migliora quando la stella più 
luminosa del cielo è in levata eliaca. Un astro vicino all’orizzonte, o addirittura 
al di sotto di esso, appare, infatti, più in alto di quanto non sia davvero, a causa 
della rifrazione atmosferica15. 

Nella verifica dell’allineamento bisogna tenere anche conto del moto proprio 
di Sirio, assai rilevante data la sua vicinanza al Sistema Solare: 2800 anni fa le 
sue coordinate equatoriali erano pari a +0,42° in ascensione retta e +0,95° in 
declinazione16. Vale a dire: era più vicino di quasi un grado all’allineamento con 
le tre stelle della Cintura, di cui sono impercettibili visualmente, nello stesso 
arco di tempo, i moti propri. 

La figura 2 considera entrambi gli effetti e rappresenta in forma rettilinea 
gli archi di cerchio massimo17.

15 L’appiattimento dei dischi solare e lunare all’orizzonte è dovuto allo stesso effetto. Un 
trattato classico sull’argomento è quello di Mahan 1962.
16 http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=sirius.
17 Dal già citato Guide di Project Pluto: si notino i trattini che evidenziano il moto proprio 
di Sirio e Procione.
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Fig. 2 ‒ Orizzonte est di Hagmatāna in una data arbitraria 
(13 luglio 800 a.C. ore 4:56 locali, con moti propri e rifrazione atmosferica)

Come vedremo, però, nel paragrafo successivo, qui non è tanto di interesse il 
momento in cui sorgeva Sirio o il suo aspetto in levata, bensì il suo avviarsi verso 
il passaggio al meridiano. Dallo stesso sito di Hagmatāna, Sirio raggiungeva la 
massima altezza sull’orizzonte astronomico, a mezzanotte in tempo locale (UT 
+ 3h14m), intorno alla metà di dicembre.

1.3. Sul significato del colore bianco di Sirio nel Tištar Yašt

L’Inno a Sirio (stanze 2 e 4) venera la stella più luminosa riferendosi ad essa 
quando è bianca e alta nel cielo. Tale rappresentazione, pertanto, descrive 
la stella in una posizione ormai lontana dalla levata eliaca. Si potrebbe, 
quindi, presumere che essa sia stata descritta come se vista prima ancora 
del raggiungimento del meridiano alla mezzanotte: verisimilmente, il testo 
ed il contesto fanno pensare ad un periodo non più collocabile nel pieno 
dell’estate, bensì in autunno. Sirio, infatti, appare “rosso” durante la levata 
eliaca, ossia, quando è prossimo all’orizzonte astronomico, perché osservato 
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subito prima del sorgere del Sole, per poi diventare successivamente “bianco”. 
Man mano che il Sole si allontana dalla stella nel suo percorso apparente 
lungo l’eclittica, Sirio può essere osservato ad altezze sempre più elevate 
sull’orizzonte: il colore appare “bianco” ben prima che la stella raggiunga il 
meridiano. Si sottolinea che Sirio è “bianco-azzurro”, ma può apparire “rosso”: 
ciò non è in contraddizione con la denominazione di Rubra Canicula, attestata 
nella tradizione latina, come argomentato lucidamente già da Schiaparelli18.

Si può ribadire, in questa sede, l’ipotesi che civiltà diverse abbiano fatto 
riferimento al colore che la stella assumeva all’epifania dell’evento di interesse; 
vale a dire, più prosaicamente, quando il fenomeno celeste definiva l’inizio di 
un periodo dell’anno considerato critico o particolarmente significativo per 
ragioni climatiche e/o religiose. Gli Egiziani avrebbero fatto riferimento al colore 
“rosso”, perché dal loro punto di vista era importante la levata eliaca, che prelude 
alla piena del Nilo. Greci e Romani, a loro volta, avrebbero citato lo stesso colore, 
perché – sempre in levata eliaca – Sirio annuncia la calura estiva. Gli Zoroastriani, 
invece, lo avrebbero definito “bianco”, perché l’astro assume tale non-colore 
poco prima della stagione delle piogge: ben più tardi, quindi, dalla levata eliaca19.

Infine, se è corretta l’etimologia del nome avestico di Tištrya (ossia, “colui 
che appartiene [ovvero è in linea] con le tre stelle (della Cintura di Orione)”20, 
si potrebbe dedurre che il cerchio massimo, pressoché invariante, che passa 
per la Cintura di Orione, fosse reputato a priori molto più importante, al fine di 
individuare Sirio in levata eliaca, del profilo di un orizzonte fisico assai variabile 
di luogo in luogo: il che è di un qualche interesse in ambito archeoastronomico.

2. Le stelle fisse e le stelle cadenti nel Tištar Yašt

L’Inno a Sirio focalizza l’opposizione, il conflitto e la vittoria di Tištrya-Sirio 
(con tutte le stelle fisse) sulla Pairikā Dužyāiryā, “la strega dalla cattiva annata” 
al comando di tutte le altre Pairikā celesti: queste ultime figure demoniache sono 
femminili e possono prendere la forma di “stelle-verme che cadono” ‒ ossia di 
meteore ‒ secondo il karde 521, stanza 8, e così ancora nel karde 10, stanze 39 e 40: 

18 Si vedano Schiaparelli 1896 e 1897, ristampati in Schiaparelli 1926, ove si rimanda alle 
pp. 205, 207-209, 212, 219, 228.
19 Sotto questo profilo appare chiaro che per la cosmografia zoroastriana doveva essere 
particolarmente significativa la posizione dominante di Sirio ben alto al meridiano rispetto 
all’osservazione del suo levare, certamente rilevante ma che non viene enfatizzata dal punto di 
vista osservativo. Infatti, la vittoria del dio si realizza solo in una fase ampiamente successiva alla 
sua levata eliaca, in periodo autunnale.
20 Forssman 1968; Panaino 1995.
21 Si noti che con karde (meglio pahlavi kardag, “sezione, porzione”) si intende una sorta 
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Yt. 8, 822:  tištrīm stārəm raēuuaṇtəm 
xvarənaŋhuṇtəm yazamaide 
yō pairik� tauruuaiieiti
yō pairik� titāraiieiti
y� stārō.kərəm� pataṇti
aṇtarə ząm asmanəmca
xzraiiā vourukašạiia 
amauuatō huraoδahe
jafrahe uruiiāpahe 
bāδa vairīm ācaraiti
aspō.kəhrpąm ašạonīm.
upāca t� āpō yaozaiieiti
aiβica vāta våṇti yaoxtiuuaṇtō. 

“Noi veneriamo l’astro Sirio 
pieno di ricchezza ed aureolato,
che sconfigge le Pairikā
che sopravanza le Pairikā,
le stelle-verme che cadono
tra la terra ed il cielo,
(ogni volta che) del Mare Vourukašạ
possente (e) dalla bella forma,
profondo (e) dalle ruggenti acque
si appropinqua alla baia,
(mare) dall’aspetto di una cavalla devota.
Ed egli agita quelle acque
(mentre) i venti soffiano impetuosi”.

Yt. 8, 3923: tištrīm [... ** ...] yazamaide.
yō pairik� tauruuaiieiti
yō pairik� titāraiieiti
y� xuz�ŋ́ha� aŋ́rō mainiiuš
mamnūš stārąm afšciθranąm
vīspanąm paiti.ərətəē.

“Noi veneriamo l’astro Sirio [...],
che sconfigge le Pairikā
che sopravanza le Pairikā,
che Aŋra Mainyu scagliò

di capitolo che ingloba alcune “stanze”, reputate dal redattore zoroastriano, probabilmente già 
in epoca sasanide, di comune argomento all’interno di un inno avestico.
22 Panaino 1990: 34, 97-100.
23 Panaino 1990: 63, 128-129.
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di proposito per contrastare
tutte le stelle da cui si originano le piogge”
(oppure: “dall’aspetto delle gocce di pioggia”).

Yt. 8, 4024:  t� tištriiō tauruuaiieiti.
vīuuāiti hiš
zraiiaŋha� haca vourukašạ�
āa� maēγa us.frauu�ṇte 
huii�rii� āpō barəṇtiš
yāhuua uruuāitiš aβr� 
pərəθu aipi vījasāitīš
25†auuō uruuaitīš hapta karšuuąn
[... ** ...]26.

“Queste (Parikā) Sirio sconfigge.
Egli le scaccia 
dal Mare Vourukašạ.
Allora le nuvole si sollevano,
portando le acque dalla buona annata,
(nubi) in cui (si trovano) nembi ruggenti,
che si distribuiscono per tutta l’estensione (possibile)
per i sette climi (della terra).
[... ** ...]”.

Analogamente allo svolgimento precedente, si richiamano alcune nozioni 
astronomiche, prima di riesaminare l’Inno nel § 2.7.

2.1. Aspetto del cielo stellato in una notte qualunque

Una persona guarda, nel giro di un vasto orizzonte, un cielo sereno senza 
Luna e, soprattutto, privo di inquinamento luminoso. Supponiamo che non 
abbia difetti visivi e che i suoi occhi si siano adattati al buio della notte: vedrà 
le stelle e la Via Lattea, riconoscerà costellazioni ed asterismi (posto che li 
conosca), si orizzonterà (vale a dire comprenderà dove siano i punti cardinali), 
potrà eventualmente distinguere i pianeti dalle stelle più luminose (queste 

24 Panaino 1990: 64, 129-130.
25 Per convenzione, nei criteri editoriali adottati per la pubblicazione dei testi avestici, 
la crux all’inizio di un verso indica che la trasmissione di quella porzione testuale appare 
disturbata per ragioni grammaticali e/o sintattiche e, comunque, che presenta severi problemi 
interpretativi.
26 Questa abbreviazione riguarda la litania che chiude ogni karde o kardag; essa appare in 
forma completa alla stanza 3 di Yašt 8; Panaino 1990: 29.
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brillano, i primi non brillano ‒ a meno che non siano bassi sull’orizzonte)27. Con 
il passare delle ore, si renderà conto che la maggior parte delle stelle sorge 
ad est per tramontare ad ovest. Ciò doveva essere noto anche a chi osservava 
sistematicamente il cielo nell’antichità.

Maggiore è l’ostruzione dell’orizzonte astronomico da parte degli ostacoli che 
delimitano l’orizzonte fisico (edifici, vegetazione, colline, montagne lontane) o 
di nubi e foschia, minore è il numero di astri visibili. Inoltre, il chiarore del 
crepuscolo e della Luna cancella la Via Lattea e gli astri meno luminosi. Il 
campo visivo binoculare ha, di fatto, un’estensione di 120°, un terzo del giro 
dell’orizzonte: con l’aumento della distanza dal centro del campo angolare si 
percepiscono sempre meno astri, a meno che non siano assai luminosi.

Quanti oggetti, in senso lato, si possono osservare a occhio nudo in tali 
condizioni? Al massimo la Luna, cinque pianeti, la luce zodiacale e il Gegenschein, 
meno di 4500 stelle28, la Via Lattea e pochi piccoli oggetti nebulosi.

2.2. Cenni di astronomia meteorica

Una “stella cadente” è meglio denominata meteora (in inglese, meteor)29. Questo 
termine ha un carattere più specifico in astronomia che in meteorologia: si riferisce 
ai fenomeni fisici prodotti dall’ingresso in atmosfera di un meteoroide (meteoroid), 
vale a dire un corpo solido con un diametro compreso all’incirca tra 30 μm e 1 m.

Una meteora più luminosa della magnitudine visuale assoluta30 -4 ‒ vicina 
alla luminosità apparente media di Venere ‒ è definita bolide (lo stesso termine in 
inglese oppure fireball). Quando la magnitudine assoluta è inferiore alla -17 ‒ ben più 
luminosa della Luna piena ‒ siamo in presenza di un superbolide (lo stesso in inglese).

Al limite opposto ci sono le meteore così deboli da poter essere registrate 
solo con ausilii ottici o radar. La maggior parte dei meteoroidi produce meteore 
di bassa luminosità: il numero dei corpi minori, la cui orbita può intersecare 
quella terrestre, è infatti inversamente proporzionale alle loro dimensioni. 

Tutte le meteore sono colorate, ma solo quelle più luminose appaiono tali, 
perché superano la soglia della visione fotopica. Il loro colore non è lo stesso di 

27 Si veda il § 3.1 per più puntuali considerazioni di merito.
28 Vale a dire la metà delle 9096 stelle più luminose della magnitudine visuale apparente 
+6,5 (luminosità minima percepibile dall’occhio umano in condizioni ideali), visibili sull’intera 
sfera celeste e catalogate in Hoffleit 1964, aggiornato in: https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/ 
1995yCat.5050....0H /abstract.
29 Si ricorda che il lemma “meteora” (ed altre voci simili presenti nelle lingue europee) 
deriva dal greco μετέωρα, un neutro plurale dell’aggettivo μετέωρος “che sta in alto sull’aria”. Si 
veda Devoto 1966: 266.
30 Per definizione: la magnitudine che la meteora avrebbe se fosse allo zenit e alla distanza 
di 100 km da chi osserva; è tale la quota media in cui appare la maggior parte delle meteore.
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quello delle stelle: in queste ultime domina lo spettro continuo (come quello di 
un corpo incandescente oppure quello solare ‒ visibile nell’arcobaleno), mentre 
nelle meteore è formato da righe in emissione (come lo spettro di una lampada 
a vapori di sodio o di mercurio, oppure quello di una fiamma ossiacetilenica). 
Le righe in emissione sono prodotte per lo più da atomi strappati al meteoroide 
dall’ablazione ‒ il processo di perdita di massa per frammentazione, fusione e 
vaporizzazione in atmosfera ‒ ed eccitati o ionizzati dalle alte energie in gioco. 
Rapide variazioni di tali caratteristiche favoriscono la percezione di colori netti 
e distinti da parte di osservatori diversi, soprattutto nel caso delle meteore più 
luminose. Un esempio significativo è in figura 331.

Fig. 3 ‒ Bolide apparso in Canis Major
(15 marzo 2015, ca. 21h TU, Loch Dochfour, Inverness, Scotland).
Su gentile autorizzazione dell’autore: John Alasdair Macdonald.

L’arco di cerchio massimo tra cui appare e scompare la meteora è la traiettoria 
angolare (trail o meglio path), che può essere più o meno lunga, a seconda di vari 
fattori, tra i quali risultano importanti la massa e la velocità del meteoroide e la 

31 La fotografia è stata ottenuta con una camera Sony RX100 su treppiede. Il bolide ha 
raggiunto la massima luminosità proprio al di sotto di Sirio; in alto a destra Orione si avviava 
al tramonto. È interessante il contrasto tra il bolide, che appare bianco perché sovraesposto, e 
la sua immagine riflessa sulle propaggini settentrionali di Loch Ness; la successione di colori è 
quella visibile ad occhio, più adattabile a forti contrasti di illuminazione del sensore fotografico 
CMOS: nella meteora all’inizio ha prevalso il verde, quindi l’azzurro e, nell’esplosione finale, 
l’arancione. Si noti, al contempo, che le stelle più vicine non presentano un colore spiccato, pur 
senza essere sovraesposte: per quanto vicine all’orizzonte astronomico, la distanza non è ancora 
tale da far spiccare il loro arrossamento.
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prospettiva di osservazione. Al limite, una meteora può apparire stazionaria: se 
la sua traiettoria coincide con la linea di vista, presenta l’aspetto di una stella, 
che appare e scompare nello stesso punto del cielo. 

Durante l’apparizione di una meteora ‒ fenomeno che dura una frazione 
di secondo o pochi secondi ‒ oppure dopo la sua scomparsa, può persistere, 
anche per decine di minuti, una scia (train) lungo una parte della traiettoria, a 
causa del materiale ablato dal meteoroide. La sua frammentazione può essere 
anche evidente nella meteora stessa, con scintille, divisioni in due o più parti o 
addirittura un’esplosione finale. 

Se il meteoroide è completamente fuso e vaporizzato dall’atmosfera, i suoi 
residui ‒ micrometeoriti ‒ cadono a terra sotto forma di sferule. I meteoroidi 
di dimensioni inferiori a 30 μm, invece, sono frenati dagli strati superiori 
dell’atmosfera e possono giungere al suolo poco modificati. All’estremo opposto, 
i resti macroscopici del meteoroide che giungono al suolo sono i meteoriti: ad essi 
è sempre associato un bolide o un superbolide. In tali casi i bolidi illuminano il 
paesaggio e gettano ombre. Se un meteorite non viene trovato subito dopo la 
caduta, può essere poi difficile distinguerlo da una roccia terrestre: gli agenti 
atmosferici e l’erosione, infatti, asportano col tempo la sottile crosta di fusione.

Tutti i meteoriti sono di origine asteroidale o provengono da corpi più grandi 
(Luna, Marte). I meteoroidi di origine cometaria formano solo micrometeoriti, 
perché sono meno coesi dei precedenti. L’appariscenza della meteora, però, non 
è legata alla consistenza del meteoroide, bensì alla massa e alla velocità: i bolidi 
più luminosi possono provenire sia da asteroidi, sia da comete. La distinzione è 
comunque arbitraria, giacché una cometa i cui ghiacci non sublimano può non 
essere distinguibile da un asteroide. I meteoroidi provenienti da un asteroide 
(perché strappati ad esso da un urto con un altro corpo) o da una cometa 
abbastanza vicina al Sole (perché espulsi dal nucleo con la sublimazione dei 
ghiacci) hanno orbite all’inizio poco diverse e compongono uno sciame meteorico 
(stream). Se la loro orbita interseca quella terrestre, entrano nell’atmosfera e 
danno origine, una volta all’anno, ad una pioggia meteorica (shower), con una 
durata più o meno lunga e un massimo più o meno netto, a seconda di quanto 
siano dispersi i meteoroidi lungo l’orbita e nella sezione dello sciame. Una 
pioggia assai intensa prende il nome di tempesta meteorica (storm).

Col tempo, perturbazioni gravitazionali ed altri effetti disperdono sempre 
di più i meteoroidi di origine comune. Se entreranno in atmosfera produrranno 
meteore sporadiche, non più riconducibili al corpo che li ha generati32.

32 La terminologia è definita da una commissione dell’International Astronomical Union. 
Si veda Millman 1961, corretto e integrato da Koschny – Borovicka 2017.
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2.3. Apparizione di meteore in una notte qualunque

Torniamo al nostro ipotetico osservatore: in ogni notte stellata egli vedrà 
varie meteore, per lo più deboli e bianche. L’impressione è talora così fugace da 
lasciare il dubbio di avere realmente visto qualcosa: la prima meteora percepita 
nettamente può apparire anche dopo molti minuti dall’inizio dell’osservazione.

Le meteore appaiono e scompaiono in qualunque parte del cielo, con 
traiettorie più o meno lunghe e quasi sempre rettilinee. Si sottolinea che 
l’osservatore vede solo una parte delle meteore che appaiono al di sopra 
del suo orizzonte, a causa dei limiti citati in precedenza (e ad altri che si 
applicano specificamente alle meteore). Ciò non riguarda un bolide molto 
luminoso, poiché la durata di apparizione può essere così lunga da permettere 
all’osservatore di girarsi, allertato dal chiarore improvviso, per vedere la parte 
terminale della traiettoria o la scia persistente.

2.4. Apparizione di una tempesta meteorica

Il nostro osservatore potrebbe avere la fortuna di assistere, in una notte 
serena e senza Luna, all’intera apparizione di una tempesta di meteore. 
All’inizio, il cielo stellato ha l’aspetto consueto, compresa l’apparizione di 
rare meteore, per lo più deboli, che compaiono qui e là. Piano piano, sebbene 
con una progressione ben percepibile, il numero delle meteore aumenta ed 
è sempre più netta l’impressione che non ci sia alcun disordine spaziale. Le 
meteore, infatti, risultano sciamare da una zona ben precisa di cielo: il radiante.

Diventano più numerose, al contempo, sia le meteore deboli che i bolidi. 
Questi spaventano, quando iniziano a competere in luminosità con la Luna. 
Il senso di straniamento è rafforzato dal fatto che tutto avviene nel più 
perfetto silenzio. È raro, infatti, ascoltare suoni associabili al fenomeno ottico: 
dopo di esso, rombi lontani possono riecheggiare a lungo (sono dovuti alla 
trasmissione delle onde d’urto, quando il meteoroide scende negli stati più 
bassi dell’atmosfera); contemporaneamente ad esso, un sibilo può durare quanto 
la stessa meteora (è dovuto a onde elettromagnetiche a bassissima frequenza, 
che si trasformano in un suono vicino all’osservatore, per la presenza di oggetti 
che agiscono da trasduttori).

Il senso di ordine è rafforzato nel momento in cui si gira lo sguardo lungo 
l’orizzonte. Quando l’osservatore guarda verso il radiante, le meteore divergono 
da esso e alcune, addirittura, si accendono e si spengono senza alcun moto, 
all’interno del radiante stesso; se il parossismo è al culmine, il radiante è l’unica 
regione del cielo priva di meteore, stazionarie a parte. Quando si sposta lo sguardo 
a +90° o a -90° dal radiante, le traiettorie delle meteore sono parallele. Quando 
si guarda a 180°, vale a dire nella direzione opposta al radiante, le traiettorie 
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convergono verso un punto del cielo al di sotto dell’orizzonte: l’antiradiante.
La frequenza di tempeste meteoriche è più elevata di quanto si possa 

pensare, ma l’osservazione è limitata da vari fattori, tra i quali ricordiamo: un 
massimo che può durare poche ore, la conseguente visibilità da un’area specifica 
(ad esempio, se in Europa la frequenza di picco è raggiunta con il radiante in 
meridiano alla mezzanotte, quando giungerà al meridiano negli Stati Uniti 
centrali, 6-7 ore dopo, la tempesta potrebbe essere già cessata), la copertura 
nuvolosa del cielo, la presenza della Luna in una fase vicina al plenilunio.

La figura 4 rappresenta in modo naïf, ma assai efficace, una delle più 
importanti tempeste meteoriche dell’epoca moderna: le Leonidi del 1833, 
giunte al massimo dopo la mezzanotte fra il 12 e 23 novembre negli Stati Uniti33. 
È opportuno evidenziare alcune particolarità: è un errore che le traiettorie 
angolari non siano più estese quando le meteore appaiono più lontane dal 
radiante; le traiettorie sono rese graficamente come assai curve in un tentativo 
improprio di rappresentare la sfera celeste su una superficie piana; in realtà, 
solo le meteore che appaiono al di sotto del radiante “cadono” verso l’orizzonte; 
nei rari momenti in cui non appare un grande bolide, il paesaggio continua a 
essere illuminato a causa del numero elevatissimo di meteore.

La figura 5, relativa alle Leonidi del 1866, è più vicina alla realtà; mostra una 
parte dei bolidi osservati: quelli che, dal radiante in Leo, appaiono in vari punti 
del settore celeste per scomparire verso Ursa Major, Canes Venatici e Coma 
Berenices, con traiettorie via via più lunghe. Anche i colori tra il verde e il rosso 
sono abbastanza realistici.

33 Littmann 1998.
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Fig. 4 ‒ La tempesta delle Leonidi il 13 novembre 183334

Fig. 5 ‒ La tempesta delle Leonidi il 13-14 novembre 186635

34 Silografia su legno di testa incisa intorno al 1887 da A. Völlmy (1864-1914) da un disegno 
di K. Jauslin (1842-1904), realizzato in base ai ricordi del pastore avventista J. H. Waggoner (1820-
1889); Hughes 1995. La stampa qui riprodotta è tratta da Bible 1889: 66.
35 Litografia a colori di F. Méheux da osservazioni di I.-J. Silbermann (1819-1892); 
Rambosson 1877: tav. fuori testo tra le pp. 448-449. “E” e “O” indicano la direzione dell’est e 
dell’ovest magnetici, ma ciò non è qui di interesse.
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2.5. Un esperimento mentale quale interludio

Immaginiamo di essere su una biga. Inizia un temporale. Il sole al tramonto 
illumina le gocce di pioggia. L’auriga frusta i cavalli: stringiamo il parapetto. La 
pioggia ci bagna il torace, ma la schiena è ancora asciutta. La velocità aumenta. 
I rovesci ci sferzano il viso. Ci voltiamo di lato e vediamo che le gocce sono ora 
più parallele al terreno: deve trattarsi del vento. L’auriga inizia a trattenere i 
cavalli, perché siamo quasi arrivati. Abbiamo continuato a guardare di lato, per 
proteggerci il viso: le gocce cadono sempre più verticalmente. Ora siamo fermi. 
Non c’è vento. La pioggia ci bagna la nuca. Se viviamo questa esperienza e poi 
abbiamo la fortuna di vedere una tempesta meteorica, potremmo immaginare 
qualche affinità tra i due fenomeni?

2.6. Evidenze in astronomia meteorica

In una notte qualsiasi priva del massimo di una pioggia, le meteore sono più 
rare prima della mezzanotte locale e più frequenti dopo di essa. La variazione 
diurna della frequenza meteorica è nota da tempo: la prima spiegazione è stata 
fornita da Schiaparelli36. Tale effetto non pare qui di interesse, ma diverso è il 
caso della variazione stagionale.

Poiché Iran e Corea hanno un’estensione in latitudine abbastanza simile 
(Iran fra 25° e 40°N, con Teheran a 36°N; Corea fra 34 e 43°N, con Seul a 38°N), 
sono di interesse le osservazioni meteoriche della dinastia coreana Koryo (918-
1392 d.C.) e quelle della dinastia cinese Song (960-1279 d.C.), perché risultate 
del tutto coerenti rispetto a quelle precedenti.

Consideriamo la figura 6. La curva tratteggiata evidenzia l’andamento 
sinusoidale del numero di bolidi sporadici nell’arco dell’anno: sono più rari da 
gennaio a giugno, più numerosi da luglio a dicembre. La due curve punteggiate 
vicine alla prima delimitano la fascia di una deviazione standard (1σ); quelle 
più esterne, la fascia 2σ. Come si può vedere, quasi tutti i bolidi sono all’interno 
di 1σ durante l’inverno e la primavera e pochi fuoriescono da 2σ in estate e 
autunno. Spiccano davvero solo i bolidi associabili alle Perseidi e alle Leonidi.

36 Schiaparelli 1866. Una nota di padre Angelo Secchi S.J. in calce a tale articolo illustra 
bene la distanza tra chi iniziava, allora, a studiare le meteore e chi ne aveva fatto esperienza per 
generazioni: “Il fatto che le stelle cadenti sono più numerose dopo mezzanotte, è molto noto 
ai marinai. Stando noi a fare le osservazioni a Civitavecchia, dicevano i vecchi piloti che noi 
sbagliavamo l’ora facendole in prima sera, e che bisognava osservare dopo la mezzanotte”.
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Fig. 6 ‒ Bolidi, per giorni siderei, registrati durante la dinastia Song37

La figura 7 comprende anche meteore poco luminose. È ben visibile l’andamento 
sinusoidale della frequenza delle sporadiche, ma emergono i picchi di altre piogge, 
evidentemente meno ricche di bolidi. Le principali rientrano per lo più nella 
seconda parte dell’anno: Perseidi (massimo attuale intorno a 11-13 agosto), Leonidi 
(17-20 novembre), Geminidi (13-15 dicembre) e Quadrantidi (3-4 gennaio).

Fig. 7 ‒ Meteore, per giorni tropici, registrate nel 1994-199538 

I giorni in ascissa in figura 6 si riferiscono all’anno sidereo, con inizio dal 
momento in cui la Terra è al perielio39, mentre quelli in figura 7 si riferiscono 

37 Ahn 2005: 1106.
38 Jenniskens 2006: 7.
39 Si rimanda allo Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (ed. 1992): § 3.28, alle 
pp. 140-145; e anche http://www.astropixels.com/ephemeris/perap2001.html.



123

A proposito del ciclo mitologico della stella Sirio nell’Iran antico

all’anno tropico, con inizio dal 1° gennaio; esiste, in pratica, uno sfasamento 
delle due ascisse, dovuto anche alla precessione degli apsidi, ma ciò è qui 
trascurabile. Entrambe le figure mostrano, infatti, che nella maggior parte 
delle notti dell’anno prevalgono di gran lunga le meteore sporadiche. Non si 
deve, però, pensare, che durante i massimi consueti delle piogge di cui sopra sia 
facilmente percepibile il fatto, che alcune meteore abbiano lo stesso radiante.

Consideriamo la pioggia più famosa. Le Perseidi hanno addirittura un 
riscontro nella tradizione popolare europea: la maggiore frequenza di meteore 
intorno alla festa del 10 agosto ha portato a chiamarle “lacrime di San Lorenzo” 
e ha dato origine a un proverbio veneto, che in una bella sintesi associa il 
martirio sulla graticola a stelle cadenti e calura40: 

San Lorénso dei martiri inozènti,
pióe dal ciél carboni ardènti41.

Tale fama non significa che esse venissero collegate alla costellazione 
di Perseo: solo nel 1834 John Locke scoprì il loro radiante42. Non bisogna, 
inoltre, sopravvalutare il massimo tipico delle Perseidi: un tasso orario zenitale 
ZHR43 pari a 100 si traduce all’incirca in una meteora rilevabile da un singolo 
osservatore ogni 2-3 minuti.

In quasi ogni secolo a partire dal III d.C. sono state registrate due o più 
tempeste di meteore in Estremo Oriente44. Durante il secolo scorso, sono state 
visibili dall’Italia almeno due tempeste: quella delle Draconidi nel 1933 e quella 
delle Leonidi nel 199945; ma queste ultime sono state ricche di bolidi anche nel 
199846. Si consideri che il 9 ottobre 1933 le Draconidi raggiunsero ZHR 1000047; con 
la proporzione di cui sopra, almeno una meteora al secondo durante il massimo48.

40 Iannàccaro 2015: 26.
41 Ossia: “San Lorenzo dei martiri innocenti / piove (= piovono) dal cielo carboni ardenti”.
42 Olivier 1925: 43.
43 Lo ZHR è il numero di meteore che un singolo osservatore osserverebbe in un’ora, in 
condizioni ideali e con il radiante della pioggia allo zenit: si tratta, quindi, di un limite superiore. 
Brown 1990; https://en.wikipedia.org/wiki/Zenithal_hourly_rate; una trattazione più completa 
si trova in Rendtel – Arlt 2017: 123-129.
44 Ahn 2005: 1109-1113.
45 Balestrieri 2000; Jenniskens 2006: 233.
46 Balestrieri 1998; Jenniskens 2006: 208-210.
47 Jenniskens 2006: 676.
48 La nuova interpretazione del ciclo di Sirio proposta in questa sede è stata in parte resa 
possibile dall’esperienza maturata con il Catalogo dei bolidi osservati in Italia, concepito e diretto 
da Balestrieri dal 1980 al 2001. L’ultima edizione, distribuita in versione elettronica, contiene 
1295 osservazioni di 1066 eventi distinti compresi tra il 189 a.C. e il 2000 d.C.: Balestrieri – Latini 
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2.7. Sul significato dei fenomeni meteorici nel Tištar Yašt

Come abbiamo visto, le stelle cadenti sono definite Pairikā, termine con 
cui si designano in avestico delle “streghe”, ulteriormente qualificate sul 
piano astrale dal composto stārō.kərəma-, “stelle-verme”. Al contrario, non si 
può trascurare l’evidenza proveniente dalla letteratura pahlavi secondo cui 
sarebbe stata proprio una Parīg (< av. pairikā-), denominata “Topo”, Mūs4̆9, 
a essere stata reputata responsabile del fenomeno di un’eclisse solare. Tale 
testimonianza, attestata nel Bundahišn50, e perciò proveniente da una fonte 
tarda (probabilmente del IX secolo d.C.), ci impedisce eccessivi entusiasmi in 
proposito, poiché non abbiamo alcuna certezza dell’eventuale antichità di tale 
associazione. In effetti, non vi sarebbe nulla di strano nel fatto che sin da epoche 
più antiche un mostruoso ratto celeste, magari con una lunga coda (tale strega 
è, infatti, definita dumbōmand nel testo medio-persiano)51, come in effetti esso 
appare nel Bundahišn, avesse arricchito la fantasia mitopoetica dell’Iran antico; 
semplicemente le fonti non ci confermano la certezza di tale inferenza, che 
perciò deve restare nel novero delle ipotesi incerte, per quanto plausibili.

Al fine di interpretare il perenne rinnovarsi di un conflitto tra stelle fisse e 
stelle cadenti, si può ricorrere al maggior numero di meteore, che appaiono tra 
i solstizi d’estate e d’inverno, rispetto al semestre precedente. Pare superfluo 
insistere perciò esclusivamente sulle principali piogge meteoriche annuali, 
dato che è difficile percepirle come eventi peculiari: ciò che può essere, ora 
come allora, comunemente osservato è che ci sono più meteore in una certa 
notte rispetto a pochi giorni prima o dopo. Ben diverso è il caso delle tempeste 
di meteore, abbastanza frequenti da essere osservate da una generazione e 
per cui è inevitabile la trasmissione del ricordo alla generazione successiva. 
In tali casi, però, è percepibile un preciso ordine, ben lontano dall’apparizione 
casuale, caotica e di fatto rara di meteore in ogni altra notte. 

Una tempesta di meteore è certamente la più aspra battaglia concepibile fra 
stelle fisse e stelle cadenti ed è ragionevole supporre che il Tištar Yašt tramandi la 

2001. A differenza di compilazioni precedentemente apparse in altre nazioni, questo catalogo 
valorizza dati considerati in genere assai soggettivi, quali la morfologia e il colore dei bolidi.
49 Panaino 1990: 139. Ulteriori informazioni sulle Pairikā possono trovarsi in Adhami 
2010. Cf. anche Schwartz 2008 per alcuni particolari aspetti concernenti la sfera demoniaca 
coperta da tali demonesse.
50 Più circostanziati riferimenti testuali in MacKenzie 1964: 513, n. 14; per quanto 
concerne l’attestazione nella lessicografia avestica si rimanda a Bartholomae 1904: 1186, sub 
mūš-, f. Ovviamente si tratta della stessa parola attestata nel latino mūs, mūris (su cui si veda ora 
de Vaan 2008: 396-397) o nel greco μῦς, μυός. Per eventuali rappresentazioni di questa demonessa 
celeste in rapporto alle eclissi, si veda Grenet 2018: 241-242.
51 MacKenzie 1971: 28.
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memoria mitizzata di una serie di eventi particolarmente allarmanti, che però, 
sotto tale fenomenologia eccezionale, non possono essere considerati in modo 
automatico come ricorrenti ogni anno. Resta il fatto che la differenza climatica 
incentivava le osservazioni estive e autunnali del cielo notturno in coincidenza 
con eventi migratori o di transumanza, che favorivano oggettivamente, sin da 
epoca remota (e ben prima della sedentarizzazione dei popoli iranici nelle loro 
sedi definitive e stanziali), la conoscenza empirica della fenomenologia meteorica. 
In tale quadro, la presenza di eventi osservabili dopo la levata eliaca di Sirio, 
confermava l’ostilità delle “stelle-verme” come nemiche dell’ordine cosmico 
e del ritorno della stagione delle piogge autunnali, il cui arrivo era associabile 
all’avvicinamento di Sirio al passaggio in meridiano a metà della notte52.

3. La scintillazione di Sirio nel Tištar Yašt

Abbiamo già visto che, secondo l’Inno al dio Tištrya, la stella Sirio scintilla 
anche quando è bianca ed appare alta nel cielo. Nella stanza 2, l’astro è indicato 
come rauuō.fraoθman-, composto tradotto nell’edizione di Panaino come 
“rapidly snorting”53. Vediamo nuovamente i versi di questa stanza che più 
risultano per la presente discussione:

Yt. 8, 254:  tištrīm stārəm raēuuaṇtəm
xvarənaŋhuṇtəm yazamaide
rāma.šaiianəm hušaiianəm 
aurušə̣m raoxšnəm frədərəsrəm
viiāuuaṇtəm baēšazīm 
rauuō.fraoθmanəm bərəzaṇtəm
dūrā� viiāuuaṇtəm bānubiiō 
xraoxšnubiiō anāhitaēibiiō [...].

“Noi veneriamo l’astro Sirio 
pieno di ricchezza ed aureolato
che possiede una buona dimora di pace,
bianco, raggiante, trasparente,
che emette luce intorno (a sé), curativo,
che sbuffa rapidamente, alto,

52 Sotto questo profilo, sebbene le annotazioni relative ai radianti connessi agli sciami 
meteorici visibili stagionalmente anche nell’Iran antico e presentati in Panaino 1995: 15-24, 
siano tecnicamente corrette, essa vanno ora sfumate e riviste conformemente a queste ulteriori 
e più circostanziate considerazioni. Si veda anche Panaino 2019.
53 Panaino 1990: 28, 89-91.
54 Ibidem.
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che di lontano emette luce intorno (a sé) con i (suoi)
raggi luminosi (e) immacolati [...]”.

Tale descrizione viene usualmente ascritta all’avatāra del dio Tištrya in forma 
di cavallo, ma tale conclusione esclusiva potrebbe, in realtà, risultare riduttiva, sia 
perché il composto che descrive lo “sbuffare” non compare nei passi in cui il dio 
si trasforma o si presenta come uno stallone bianco, sia perché tale descrizione 
potrebbe comunque essere pertinente anche nel caso di una stella molto luminosa 
come Sirio. In altre parole, l’immagine del cavallo sbuffante rievoca allo stesso 
tempo lo scintillio intermittente di una stella fissa. Questa caratteristica visibile 
viene, peraltro, confermata nella stanza 6, ove troviamo che Sirio “(è colui) che vola 
con un tale pulsare” (yō auuauua� xšuuaēβō xvazaite)55; egualmente, alla stanza 37, 
come già nella sesta, la brillantezza pulsante ed intermittente56 della stella Tištrya 
è direttamente paragonata a quella della punta di una freccia scagliata dal più 
potente arciere dei popoli Iranici57. Tali caratteristiche enfatizzano una realtà ben 
riconoscibile dal punto di vista osservativo e che caratterizza pienamente le stelle 
fisse (ma non i pianeti, fatta eccezione per i casi di cui si parlerà a breve).

Yt. 8, 658: tištrīm […] yazamaide
  yō auuauua� xšuuaēβō vazaite
  auui zraiiō vourukašə̣m
  yaθa tiγriš mainiiauuas�
  yim xaŋ́ha� ərəxšō xšuuiβi.išuš 
  xšuuiβi.išuuatəmō airiianąm [...].

  “Noi veneriamo l’astro Sirio [...].
  che vola con tale scintillio
  verso il Mare Vourukašạ
  come la freccia, veloce come il pensiero,
  che scagliò (l’arciere) Ǝrəxša dalla freccia scintillante,
  (l’arciere) dalla freccia più scintillante tra tutti i popoli iranici [...]”.

Yt. 8, 3759: tištrīm … yazamaide
  āsu.xšuuaēβəm xšuuiβi.vāzəm
  yō auuauua� xšuuaēβō vazaite

55 Panaino 1990: 32, 96.
56 Su tali riferimenti testuali si veda in proposito Kellens 1977.
57 Panaino 1990: 127. Non è questa la sede per compulsare in modo dettagliato il tema 
mitologico dell’arciere Ǝrəxša, su cui presto comparirà una serie di studi specifici a cura di 
Panaino.
58 Panaino 1990: 32, 96.
59 Panaino 1990: 61, 127.
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  auui zraiiō vourukašə̣m
  yaθa tiγriš mainiiauuas� 
  yim xaŋ́ha� ərəxšō xšuuiβi.išuš 
  xšuuiβi.išuuatəmō airiianąm [...].

  “Noi veneriamo l’astro Sirio [...].
  il cui volo pulsante (ha) un veloce scintillio,
  che vola con tale scintillio,
  verso il Mare Vourukašạ,
  come la freccia, veloce come il pensiero,
  che scagliò (l’arciere) Ǝrəxša dalla freccia scintillante,
  (l’arciere) dalla freccia più scintillante tra tutti i popoli iranici [...]”.

Ancora una volta richiamiamo alcune nozioni astronomiche, prima di 
riesaminare l’Inno nel § 3.3.

3.1. Diverso aspetto di stelle e pianeti

Sole e Luna sono percepiti come dischi di ampiezza angolare pari a circa 0,5°. 
Anche i cinque pianeti visibili ad occhio nudo non sono puntiformi, sebbene 
non sia possibile risolverne il disco. Ciò fa sì che la loro luce non scintilli come 
quella delle stelle, almeno quando essi sono abbastanza alti sull’orizzonte. Lo 
stesso fenomeno ha luogo per le comete, estese e diffuse anche nei rari casi 
in cui le loro code sono poco visibili, perché intrinsecamente deboli o diffuse 
in direzione opposta alla Terra. Il colore dei pianeti, invece, non permette 
di distinguerli dalle stelle. Ad esempio, esistono stelle che hanno un colore 
rossastro simile a quello di Marte e luminosità paragonabile ad esso. Al di fuori 
dell’atmosfera, stelle e pianeti ovviamente non brillano.

Le stelle, a differenza dei pianeti, sono puntiformi, a causa della loro distanza 
ben più elevata: il brillìo, vale a dire la scintillazione causata dall’atmosfera 
terrestre, diminuisce con l’aumento dell’altezza sull’orizzonte, ma persiste 
anche quando sono vicine allo zenit. Ciò dipende da venti in alta quota e strati 
atmosferici di diversa densità e temperatura. 

La turbolenza atmosferica, in effetti, agisce sia su sorgenti puntiformi che 
estese. Al telescopio le stelle continuano a brillare; i pianeti e gli altri corpi 
estesi (come Sole e Luna) si vedono come attraverso un velo, che fluttua e 
scorre più o meno velocemente, rendendo in qualche modo indistinti il disco e 
i particolari osservabili su di esso.

3.2. Stelle fisse e stelle erranti

La percezione della diversità di un pianeta rispetto alle fisse è dunque 
immediata, quanto meno se il primo è sufficientemente alto sull’orizzonte. 
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Apprezzare il suo spostamento rispetto alle stelle richiede, invece, osservazioni 
ripetute nell’arco di giorni, settimane o mesi, a seconda della distanza del 
pianeta stesso dalla Terra. Ciò è possibile solo memorizzando l’aspetto di 
costellazioni e asterismi, quanto meno nella fascia celeste in cui sono confinati 
Sole, Luna e pianeti. Tale fascia è centrata sull’eclittica, vale a dire il cerchio 
massimo suddiviso in dodici segni zodiacali, ampi 30° in longitudine, percorso 
dal Sole durante l’anno tropico. L’ampiezza in latitudine della fascia zodiacale 
è data dalla massima inclinazione delle orbite planetarie rispetto al piano 
dell’eclittica: se si esclude Plutone, ignoto agli antichi come Urano e Nettuno, il 
primato è di Mercurio, da cui un’estensione di circa ±7°.

Sebbene Mercurio non possa raggiungere, nel periodo di interesse, una 
distanza angolare dal Sole comparabile a quella di Sirio in levata eliaca, la 
luminosità del pianeta può essere identica a quella della stella. Se si considera 
che Mercurio rimane, comunque, molto basso sull’orizzonte, la sua luce scintilla. 
Non è perciò probabilmente un caso che, nel contesto della storia religiosa 
del mondo iranico, la stella Sirio e poi il pianeta Mercurio, Tīri (chiaramente 
noto solo attraverso l’onomastica iranica occidentale)60, siano stati avvicinati, 
talora confusi o ancora posti in diretto antagonismo61.

3.3. Sulle possibili ragioni della demonizzazione mazdaica dei pianeti

Il fatto che la letteratura avestica non dia elementi utili a suffragare 
un’effettiva conoscenza dei corpi planetari si spiega con la maggiore difficoltà 
nel seguire e ricostruire il loro moto apparente, peraltro, ben diverso tra pianeti 
inferiori ‒ Mercurio e Venere ‒ e pianeti superiori ‒ Marte, Giove e Saturno ‒. 
Il mondo iranico mostra sul piano della documentazione linguistica una palese 
dipendenza dalla tradizione mesopotamica nella ricezione dell’identificazione 
e distinzione dei pianeti. Tale fatto rivela un’evidente dipendenza culturale, 
che, però, risulta abbastanza plausibile, dato l’avanzato progresso astronomico 
raggiunto nella Mezzaluna fertile prima della conquista persiana. 

Sappiamo anche che, una volta accolti nel patrimonio culturale iranico, i 
pianeti furono denominati secondo l’interpretatio babilonese, e ricevettero nomi 
divini, conformi allo stesso criterio adottato anche nel mondo greco62. Secoli 
dopo, in piena età tardo-antica, avvenne, invece, un’impressionante rivoluzione 
interpretativa, che degradò la dignità dei pianeti, prima associati alle divinità 
maggiori, al rango di demoni astrali. La spiegazione di tale evoluzione ha una lunga 

60 Sulla figura di questa divinità si veda la discussione in Panaino 1995: 61-85.
61 Su questa complessa questione, in parte già di origine mesopotamica, si rimanda a 
Panaino 1995: 61-85, passim.
62 Sulla questione si veda più dettagliatamente la trattazione in Panaino 2016.
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storia nel dibattito accademico, ma pare evidente che l’influenza delle dottrine 
astrologiche ellenistiche abbia suscitato una reazione critica nel clero zoroastriano, 
fortemente dualista, il quale pur accogliendo l’arte astrologica, non poteva 
egualmente sottomettersi al criterio secondo cui stelle e pianeti sarebbero stati 
entrambi indifferentemente responsabili della cattiva sorte umana. Sulla base della sua 
tradizione più antica, ben visibile proprio nel Tištar Yašt, le stelle, reputate divinità 
celesti per eccellenza (come Sirio), non potevano certamente essere considerate 
demoniache e, per tale ragione, mantennero tutta la loro dignità divina, mentre i 
pianeti occuparono il ruolo malefico un tempo attribuito alle stelle cadenti. D’altro 
canto, nella letteratura astrologica il ruolo delle stelle cadenti è relativamente 
limitato, se non quasi insignificante; diverso è il caso delle comete, che però non 
sono astri presenti e visibili in ogni circostanza. La diretta associazione tra pianeti 
e stelle cadenti è altresì confermata dal fatto che uno degli epiteti propri dei pianeti 
nella letteratura zoroastriana medievale, ossia in pahlavi o medio-persiano, è 
quello di Parīg [plyk'] che deriva direttamente dall’avestico pairikā-, normalmente 
utilizzato per designare le “stelle-verme” (stārō.kərəma-)63. Un altro elemento che 
avrebbe concorso alla demonizzazione dei pianeti fu probabilmente dovuto ad una 
valutazione negativa del loro moto apparente, in particolare quello retrogrado, 
che permetteva di avvicinare sul piano simbolico e funzionale, l’imprevedibilità 
delle stelle cadenti, ovvero il concetto di disordine cosmico, alla retrogradazione 
planetaria. Ovviamente, tale associazione fu fortemente soggetta ad una valutazione 
teologica, poiché il moto planetario trovava in realtà una puntuale previsione nelle 
“Tavole astronomiche” (Zīg ī Šāhryarān) allora in uso presso i Persiani64. A ciò si 
aggiunga la terminologia antico-iranica per designare proprio i pianeti, indicati in 
pahlavi come abāxtar. Tale termine, che ad un certo punto ha assunto il significato 
di “non-stella” (ovvero non-axtar) deriva da un antico iranico *apāxtara-, “che si 
volge indietro, retrogrado”, comparativo di apāk-/apāŋk- “all’indietro”, a sua volta 
derivante dalla preposizione apa “dietro”)65. Con tale termine si enfatizzava il fatto 
che il moto diretto dei pianeti (ovest > est) era retroverso rispetto a quello delle 
stelle fisse e, pertanto, che tali corpi celesti dovevano essere certamente anomali 
e oltremodo ostili, tenuto conto del fatto che le stelle fisse erano, invece, divinità 
assolutamente positive. Inoltre, dobbiamo osservare che, oltre al moto diretto (ma 
opposto a quello delle stelle fisse), i pianeti appaiono talora stazionare o addirittura 
assumere un moto retrogrado; pertanto la designazione di abāxtar enfatizzava un 
aspetto percepito come assolutamente negativo. Inoltre, a tale considerazione si 
deve aggiungere il fatto che il pahlavi abāxtar veniva anche impiegato per indicare 

63 Panaino 2006; 2016.
64 Panaino 1998 con ulteriore bibliografia.
65 In proposito si rimanda alla discussione in Panaino 2016. Per il pahlavi 1abāxtar- 
“pianeta” e 2abāxtar- “nord” (neo-persiano bāxtar “ovest”), cfr. MacKenzie 1971: 2.
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il “nord”, secondo il sistema antico-iranico di orientamento in cui si guarda 
verso sud come direzione principale, e che tale precisa direzione geografica era 
considerata demoniaca nel mondo mazdaico. Insomma, in un modo o nell’altro, la 
nomenclatura adottata per i corpi planetari ne esaltava la natura negativa.

La nostra riflessione sull’intera questione della demonizzazione ci ha però 
portato ad identificare un ulteriore elemento che potrebbe aver contribuito in 
modo significativo non solo ad esaltare la distinzione tra stelle fisse e pianeti, 
ma addirittura a consolidare il processo di demonizzazione di questi ultimi. 
Infatti, non è frequente notare, come, invece, si è cercato di fare proprio in 
questa sede, che la luce dei pianeti appare qualitativamente diversa da quella 
delle stelle. Infatti, i pianeti non presentano la stessa scintillazione delle stelle, 
qualità che risulta sin dalla descrizione del Tištar Yašt come una caratteristica 
fondamentale delle divinità stellari. In una civiltà come quella zoroastriana, 
in cui la metafisica ed il simbolismo della luce hanno assunto un’importanza 
assoluta, tale differenziazione potrebbe aver avuto una rilevanza ben maggiore 
di quella che oggi possiamo percepire. In altri termini, nel quadro di una 
moderna ricostruzione di questi processi percettivi, che hanno portato a 
formalizzare una categorizzazione così radicale del ruolo dei pianeti nell’Iran 
tardo antico, il problema della loro luminosità ci sembra questione degna 
di attenzione, giacché essa concorre ulteriormente a circostanziare i motivi 
sottostanti alla loro demonizzazione.

4. Conclusioni

Il tema dell’opposizione tra stelle fisse e stelle cadenti, centrale nel contesto 
del Tištar Yašt, diventa paradigmatico nel quadro della tassonomia mazdaica 
della dualità ordine/disordine > pioggia/siccità. L’importanza di tale contrasto 
ha suggerito una riflessione di carattere tecnico, per distinguere fenomeni 
meteorici normalmente confusi tra loro in sede non specialistica. Nel quadro, 
invece, di una feconda collaborazione tra storici del mondo antico e orientale 
ed astronomi, tali precisazioni assumono importanza metodologica e didattica, 
con risultati che potrebbero interessare un più ampio consesso di studiosi.
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