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Le sei stagioni dello zodiaco solare secondo lo
schema di Parasara.
La visibilità eliaca della stella Agastya nel 1640 a.C.
PREMESSA
Canopo, la brillante stella australe in India è conosciuta come Agastya. Il suo primo
sorgere è stato registrato dagli antichi abitanti dell’impero Bharata. Il Mahabharata
afferma che Agastya attraversò i monti Vindhya per andare a Sud e la rimase. Prima del
3100 a.C., la stella non poteva essere vista nel Nord dell’India. La stella esibisce quattro
fenomeni, il sorgere eliaco, il tramonto cosmico, il sorgere acronico e il tramonto eliaco.
La registrazione della visibilità eliaca è di primaria importanza, sono un punto fermo a
favore dell’astronomia vedica e delle cronologie. Stiamo analizzando le visibilità,
attraverso le informazioni fornite da Parasara in relazione alle sei stagioni solari zodiacali,
conservate nel commentario di Utpala. Dimostreremo che l’osservazione è vera per il
1640 a.C., che questo è il periodo in cui il Parasara Tantra è stato scritto.
INTRODUZIONE
La luminosa stella Canopo (magnitudine -0,7), era conosciuta dagli astronomi, fin da
tempi molto antichi come Agastya, questo è anche il nome di un saggio che in tempi
preistorici, migrò da Nord verso il Sud dell’India. Il mito è un racconto di fantasia per uso
didattico, per insegnare le scienze a persone dall’intelletto semplice. Astri, natura,
elementi, venivano antropomorfizzati e inseriti in storie. Venivano fatti parlare, agire,
combattere, amare, insegnare, ecc. Abbiamo un esempio con le sette stelle dell’Orsa
Maggiore (sanscrito Saptarishi), nel mito queste sono “sette saggi”. Il nome di Agastya,
compare 4 volte nel Rig Veda (I.170.3, I.179.6, VIII.5.26, X.60.6), ma non si tratta di un
personaggio reale che ha viaggiato da Nord a Sud, mentre con sicurezza possiamo dire
che si tratta del moto Sud di una stella. La tradizione, nelle genealogie canoniche dei
sette saggi pone Agastya come ottavo1.
Il Taittiriya Aranyaka, che appartiene al Krishna Yajurveda2, specifica che i sette saggi e
Agastya stazionano tra le stelle3. Non conosciamo l’età di questa informazione, ma il
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Viśvāmitro jamadagnirbhāradvājo ’tha gautama atrirvasisthah kaśyapa ityete saptarsayah saptānām rishīnām
agastyāstamānām yadapatyam tadgotramityācaksate(Āśvalāyana Śrauta Sūtra; Pariśista).
2
Yajurveda nero.
3
Rishayah saptātriśca yat sarve’trayo agastyaśca nakshatraih śamkrito’vasan (Taittirīya- Āranyaka 1.11.2)
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testo, in modo chiaro afferma che vi è un legame, dice che l’Orsa Maggiore è correlata
con Agastya (Canopo). Il testo conosce la configurazione polare, marcata dalla
costellazione del Drago, costituita da 14 stelle con Nahusha (Thubhan) alla fine della
coda. L’epoca di Nahusha come Stella Polare è stata largamente discussa, l’evento può
essere datato tra il 3200-2400 a.C.4 La prima osservazione di Agastya sembra essere
avvenuta intorno al 2800 a.C., ma è interessante notare che le leggende di Agastya
descrivono il moto nord-sud. Un popolare mito astronomico si trova nel Mahabharata,
nella storia, il Re Nahusha (Stella Polare), seduto su un palanchino, viene trasportato dai
sette saggi e da Agastya, per via della lentezza, Nahusha sferra un calcio ad Agastya5 che
comincia a muoversi verso Sud. In collera, Agastya maledice il Re che perderà la sua
posizione, divenendo un ordinario Ajagara (un grosso rettile, al letterale “uno che ingoia
le capre”). Questo mito non è altro che un’allegoria della precessione, dove la stella
Thuban perde la sua posizione nord, mentre Agastya, per luminosità diverrà la stella
prominente del sud. Possiamo notare che il Mahabharata, in modo esplicito, parla del
movimento della Stella Polare (dhruva = fissa) come un cattivo presagio6.
Mentre Saptarishi, era una costellazione circumpolare, Agastya era visto sorgere alle
basse latitudini Sud, ma solo in alcuni mesi dell’anno, prima solo per pochi giorni, ma con
il passare del tempo, per periodi sempre più lunghi. Non ci sono studi rigorosi su questo
argomento, tranne che per quello esposto da Abhyankar7. Lo studioso è dell’avviso che
Agastya, come nuova stella non poteva essere visto a Kurukshetra (in prossimità della
latitudine di Delhi) prima del 3100 a.C. Ancora oggi, il sorgere di Agastya, in India ha un
significato religioso. Molti almanacchi riportano il sorgere mattutino e il tramonto serale
di Canopo, allo scopo di svolgere alcuni rituali annuali. La prima osservazione da nord,
del sorgere Canopo era un segno di vitale importanza, ha delineato le antiche cronologie
indiane. La maggior parte dei Siddhanta (testi di astronomia) collocano il primo sorgere
di Agastya verso la fine della stagione delle piogge. Varahamihira, nella sua Brihat
Samitha e Utpala (Bhattopala) il commentatore dell’opera ha preservato parti del
Parasara Tantra il cui autore ha preceduto Varahamihira di oltre mille anni. In una
pubblicazione, Parasara elenca alcuni aspetti astronomici che includono la visibilità di
pianeti e comete8. In questo studio, mostriamo che Parasara ha sviluppato lo schema
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Iyengar, R.N. Dhruva the Ancient Indian Pole Star: Fixity, Rotation and Movement. IJHS 46.1 (2011):23- 39.
Mahābhārata, Udyoga Parvan, Ch.17, v. 14-18. (BORI, Pune Critical Edition).
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Dhruvahi prajvalito ghoram apasavyam pravartate (MB Bhīshma-Parvan Ch.3, v. 17b).
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Abhyankar, K.D. Folklore and Astronomy: Agastya a Sage and a Star. Current Science, 89.12 (2005):2174-2176.
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Iyengar, R.N. Archaic Atsronomy of Parāśara and Vriddha-Garga. IJHS, 43.1 (2008) :1-27.
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delle sei stagioni solari zodiacali intorno al 1640 a.C., in prossimità del solstizio d’inverno,
in transito con la divisione della stella Danishtha, come nel Vedanga Jotisha di Lagadha9.

Parasara ha dato informazioni sul sorgere eliaco e sul tramonto eliaco di Agastya in
relazione al suo schema solare. Queste sono una rimarcabile registrazione di osservazioni
astronomiche risalenti al secondo millennio a.C.
In connessione possiamo dire che la tradizione riconosce diciotto Siddhanta, tra questi è
incluso il Parasara Siddhanta10. Tuttavia Varahamihira non cita questo libro, ma in molte
parti delle sue opere, cita Parasara come un’antica autorità e in modo speciale nella
Briaht Samitha11 cita il Parasara Tantra come una delle opere più antiche. Il catalogo di
manoscritti, nella lista nomina il Parasara Siddhanta, ma il testo non è mai stato
pubblicato. Il manoscritto, reperibile presso il Bhandarkar Oriental Research Institute di

9

Vedāñgajyotisha of Lagadha (Ed.Trans.) K.S. Sastry, IJHS, 19.4 (1984) Supplement: 1-74.
Sarma, K.V. A Survey of Source Materials in Special Issue of History of Astronomy in India, IJHS, 20.1-4(1985):1-20.
11
prākritāvimiśrasañkaiptatīkhiayogāntapāpākhyāhi sapta parāśaratantre nakshatraihi kīrtitā gatayahi (BS 7.8)
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Pune, consiste solo nei primi due capitoli ed è evidentemente incompleto12. Quest’opera,
come tutti i trattati di astronomia, inizia dando la definizione di un lungo periodo
chiamato Kalpa, dando il numero delle rivoluzioni dei pianeti all’interno del Kalpa. Ma
questo concetto non si trova nell’opera di Parasara, quotata da Varahamihira e dal suo
commentatore Utpala. Molti dettagli, riguardanti il Parasara Tantra, sono contenuti nello
studio di Iyengar R.N., una ricostruzione del testo, ricco di note 13. Il Parasara Siddhanta
può essere stato influenzato dalla precedente opera Tantra, ma la questione rimane
aperta in attesa di ulteriori studi.
CITAZIONI DI UTPALA A RIGUARDANTI IL PARASARA TANTRA
Il primo capitolo della Brihat Samitha, si intitola Upanayanādhyāya o introduzione. Al
verso 11, Varahamihira fa riferimento a un’antica domanda, a riguardo delle storie che
narrano della creazione dei pianeti (graha), definendole di poca utilità. Nel commentare
il verso, Utpala quota il Parasara Tantra, riportando un dialogo tra Parasara e uno dei
suoi studenti, questo include le leggende della creazione del Sole, di Rahu (Nodo lunare
Nord), dei cinque pianeti e di Agastya, ma stranamente non include la Luna. Il testo è
troppo lungo per essere riportato, ma la parte che riguarda Agastya, insieme al
movimento di altri oggetti luminosi è interessante. Ecco quello che Utpala ha ripreso dal
Parasara Tantra.
अथ भगवन्तम् अममतयशसम् पराशरम् काौशशकाो’भ्युवाच |
भगवन् याम्यायाम् दिशश जयाोततस्ह्मद्ग्रहरूपम् उदितम् |
अालककयतो नक्सस्ह्हत्र ग्रह मागगव्युत्क्रान्तचररतम् न वोद्मि |
ककम् तत् ककमथगम् वा प्राचीम् दिशम् अपहाय िक्क्ससनोन |
प्राकिततकालान्ताोदितम् शरत्क्कालान्ताोदितम् वा |
कततपयाहान्य् अदिश्यम् भवतत |
तन्ाो भगवन् वक्तुम् अहगसस ||११||

atha bhagavantam amitayaśasam parāśaram kauśiko’bhyuvāca |
bhagavan yāmyāyām diśi jyotishmadgraharūpam uditam |
ālakiyate nakshatra graha mārgavyutkrāntacaritam na vedmi |
kim tat kimartham vā prācīm diśam apahāya daksinena |
prāvritikālāntoditam śaratkālāntoditam vā |
katipayāhāny adriśyam bhavati |
tanno bhagavan vaktum arhasi ||11||

"Allora, Kausika chiese a Parasara: “Guardando a Sud, si vede un corpo luminoso simile ad
un pianeta. Non conosco questo oggetto, non si muove attraverso le Nakshatra, come i
pianeti nell’eclittica. Perché questo corpo luminoso sorge a sud da est, solo verso la fine della
stagione delle piogge, o verso la fine dell’autunno, perché può essere visto solo per pochi
giorni? Vi prego spiegate."

12
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Parāśarasiddhāntaskandhāhi, Catalogue No.103 of 1873-74; cupboard 29. BORI, Pune.
Iyengar, R.N. Parāśaratantra; Reconstructed text with Translation & Notes, Jain University Press, Bangalore 2013.
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Come risposta, Parasara disse che si trattava di Agastya, che come testimoniano le
antiche cronache, in tempi molto remoti (circa 30.000 anni prima) marciando verso Sud
aveva attraversato i monti Windhya e altre località, per sparie oltre l’oceano. Questa
domanda, come la risposta è importante per comprendere quanto l’astronomia sia
antica. Agastya è importante a causa del suo comparire nei Veda e come indicatore della
prima osservazione indiana, anche se all’inizio fu scambiato per un pianeta. Questo
appare naturale, considerando il fatto, che per un osservatore casuale, Canopo è visibile
al primo mattino per pochi giorni all’anno, per apparire di nuovo dopo molti mesi,
sempre per pochi giorni alla sera. Una visibilità simile a quella del pianeta Venere, le cui
apparizioni sono accuratamente registrate nel Parasara Tantra. Mentre non è il caso di
un diligente osservatore, in quanto qualche volta, tra il primo e ultimo avvistamento,
Canopo rimane visibile per l’intera notte.
La visibilità di Agastya è stata registrata dal Parasara Tantra e riportata da Uptala nel
capitolo dodici del commento alla Brihat Samitha, intitolato Agastyacarahi (moto di
Canopo). Nel verso 12:14 della Brihat Samitha, Varahamihira afferma che la visibilità
dipende dal luogo di osservazione e che la sua apparizione può essere calcolata. Poi
aggiunge che a Ujjain (la sua città) Agastya sorge quando il Sole si trova a 23° nel Leone
(Simha). Nello stesso capitolo, al verso 21 Varahamihira afferma che Agastya sorge
quando il Sole transita in Hasta e tramonta quando il Sole transita in Rohini14. Nel
commento al verso Uptala, spiega che il termine “Kila” è un eredità della tradizione
(Agama) e viene preso come il calcolo del sorgere e tramontare tradizionale, ma questo
non è corretto, Varahamihira lo riporta come una sua osservazione, attraverso lo studio
di testi antichi15, l’autore quota Parasara:
हस्ह्तस्ह्थो सकवतयुगिोतत राोहहनीसम्स्ह्थो ।
प्रकवशतत अथास्ह्य तत्रकवधचाराोियकालाो ।
दिससततअहह अाश्वयुग्बहुलाससततअमीपञ्चिस्ह्याोहह ।
काततगकाससततअम्याम् वा ॥२॥

Hastasthe savitaryudeti rohinīsamsthe |
praviśati athāsya trividhacārodayakālo |
drisitiahi āśvayugbahulāsitiamīpañcadasyohi |
kārtikāsitiamyām vā|| 2 ||

"(Agastya) sorge quando il Sole transita in Hasta e tramonta quando il Sole transita in Rohini.
Per Agastya si possono osservare tre tipi di levate, all’ottavo Tithi, o al quindicesimo Tithi
della quindicina luminosa del mese di Asvayuja, o all’ottavo Tithi del mese di Kartika" (PT 2).

14

Driśyate sa kila hsatagate’rke rohinīmupagate’stamupaitiv (BS 12.21b)
Yadyapi atra ganitasāmyam na bhavati tathāpi ācāryena pūrvaśāstradrisitiatvāt kritam [Utpala’s commentary on BS
(12.21)]
15
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La seconda sentenza elenca tre posizioni lunari per la prima visibilità. I mesi di Asvayuja
e Kartika sono lunari, la visibilità nei Tithi menzionati, non è utile in mancanza
dell’evidenza di come l’intercalazione viene portata per sincronizzare l’anno lunare con
quello solare. Basandoci sul riconoscimento lunare, possiamo solo dire che la prima
visibilità di Canopo avviene verso la fine della stagione delle piogge. Ma la prima sentenza
parla della posizione del Sole tra le Nakshatra, sia per la prima che per l’ultima
osservazione. Questo rivela il momento dell’osservazione diretta di Parasara e il periodo
storico in cui il Parasara Tantra era disponibile come opera di riferimento per
Varahamihira.
Nel primo capitolo della Brihat Samitha, viene detto che il discorso di Parasara avviene
in Puskara-Sthana, ma più avanti il testo fa riferimento all’Himalaya. Quindi non
conosciamo il luogo esatto, dove è avvenuta l’osservazione. Puskara si trova in Rajasthan
(26,5 Nord – 74,55 Est) a un’altezza di 500 metri. Mentre sull’Himalaya, la località famosa
come Parasara Asrama, si trova a Gaganani (30,92 Nord – 78,67 Est) a circa 2700 metri
di altezza. Per rendere il testo chiaro è utile possedere le date del sorgere e del
tramontare per un lungo periodo, applicabili alle località del Nord dell’India. Prenderemo
in considerazione Kurukshetra (30 Nord – 76,75 Est) e Puskara come luogo di inizio. Il
risultato della visibilità può essere visto nella TAVOLA 1, ricavato con l’uso del software
astronomico PLSV 3.1, che si basa sulla luminosità delle stelle, ricavata dal catalogo
stellare dell’Astronomical Data Center, NASA – USA. Se prendiamo quattro gradi di
altitudine, necessaria per riconoscere una nuova visita celeste all’orizzonte Sud, Agastya
può essere osservato a Kurukshetra nel primo mattino nel mese di ottobre del 2900 a.C.
La peculiarità di Agastya, per un antico osservatore, è il suo sorgere mattutino
all’orizzonte Sud, questa deve incrementare la sua levata a causa della bassa altitudine
prima di divenire invisibile. Dal primo avvistamento ad un particolare orario, poi la levata
giornaliera decrescerà di 4 minuti al giorno. Dal suo sorgere al suo tramonto l’intervallo
è di 4-5 ore. Il sorgere locale recede dal primo mattino a mezzanotte. La stella tramonta
prima del sorgere del Sole, questo in astronomia è chiamato tramonto cosmico, dopo la
levata mattutina, la stella continua ad essere visibile, ma solo di notte. Un osservatore
casuale può aspettare fino al momento in cui la stella sorge di nuovo alla sera (sorgere
acronico), per pochi giorni, nel mese di Marzo, prima che cali sotto l’orizzonte (l’ultimo
momento visibile). A Puskara, sorge prima che a Kurukshetra e al mattino, il periodo di
visibilità è più lungo. Solo con una costante osservazione notturna, Parasara e i suoi
studenti possono essere giunti alla conclusione che quello era lo stesso oggetto che si
poteva vedere due volte l’anno, una volta in autunno prima del sorgere del Sole e un’altra
volta al tramonto, come attesta il Parasara Tantra (vedi sopra).
7

https://www.culturavedica.org/

ANNO
3000 a.C.
2900 a.C.
2800 a.C.
2700 a.C.
2600 a.C.
2500 a.C.
2000 a.C.
1500 a.C.
1000 a.C.

MATTINO PRIMA DEL SORGERE DEL SOLE
SERA DOPO IL TRAMONTO DEL SOLE
KURUKSHETRA
PUSKARA
KURUKSHETRA
PUSKARA
Invisibile
Dal 14 sett. al 31 ott. Invisibile
Dal 21 febb. al 12 apr.
Dal 6 ott. al 10 ott.
Dal 13 sett. all’1 nov. Dal 15 mar. al 20 mar. Dal 20 febb. al 12 apr.
Dal 2 ott. al 13 ott.
Dal 12 sett. al 1 nov. Dall’11 mar. al 23 mar. Dal 19 febb. al 12 apr.
Dal 30 sett. al 15 ott. Dal 12 sett. al 1 nov. Dall’8 mar. al 25 mar.
Dal 18 febb. al 12 apr.
Dal 28 sett. al 16 ott. Dal 11 sett. al 2 nov. Dal 6 mar. al 26 mar.
Dal 17 febb. al 13 apr.
Dal 26 sett. al 17 ott. Dal 10 sett. al 2 nov. Dal 4 mar. al 27 mar.
Dal 17 febb. al 13 apr.
Dal 20 sett.al 21 ott. Dal 6 sett. al 3 nov.
Dal 27 febb. al 31 mar. Dal 13 febb. al 14 apr.
Dal 16 sett. al 23 ott. Dal 3 sett. al 4 nov.
Dal 22 febb. al 1 apr.
Dal 9 febb. al 14 apr.
Dal 12 sett. al 24 ott. Dal 31 agos. al 4 nov. Dal 18 febb. al 2 apr.
Dal 7 febb. al 14 apr.
TAVOLA 1. Date della visibilità di Canopo all’altitudine critica di 4°

Osservando la tavola, possiamo comprendere come Kausika, uno degli studenti di
Parasara, dice che Agastya diviene visibile solo per pochi giorni (katipaya ahānyadriśyam
bhavati). Nel 2700 a.C., da Kurukshetra poteva essere osservato per 15 giorni, in altri
secoli poteva essere osservato per un mese e mezzo. Se riduciamo l’altitudine critica a
2°, Agastya come nuova stella, poteva essere osservata per la prima volta a Kurukshetra
nel 3900 a.C., dall’8 ottobre al 14 ottobre, per circa 30 minuti, prima del locale sorgere
del Sole. A latitudini più elevate, l’anno del primo avvistamento è tardivo. Canopo,
poteva essere chiaramente visto nel 1800 a.C., a Gaganani, quando gli abitanti di Puskara,
lo vedevano dal 3000 a.C., e molto più a lungo che a Kurukshetra. Qualcuno ha affermato
di aver riconosciuto la stella tra ottobre e novembre, altri ancora, molto prima.
VISIBILITA’ DELLA STELLA AGASTYA
Abbiamo visto che l’argomento si riflette ampiamente nella tradizione
mitologica/leggendaria, ma che è reale in tempi differenti e in luoghi diversi. Il momento
d’inizio del mese lunare non poteva essere d’aiuto, per svolgere i rituali vedici in modo
corretto, fino al momento, in cui il transito del Sole nelle Nakshatra, non venne calcolato.
Nella prima osservazione registrata da Parasara, viene detto che il Sole transita in Hasta.
Similmente per l’ultima osservazione, viene detto che il Sole transita in Rohini. Che
interpretazione possiamo dare? Per definire i mesi lunari, la posizione della Luna piena
in una particolare stella era comunemente usata nei testi antichi, ma il Parasara Tantra
dà la posizione del Sole tra le stelle, che non sono visibili se troppo vicine al Sole.
L’informazione prende il senso della divisione dell’eclittica, attraverso la citazione di
Hasta e Rohini. Questo è quello che hanno capito, studiando Parasara, Varaha Mihira e
Utpala. Nel nostro caso il Parasara Tantra afferma che il sorgere di Agastya (Canopo)
all’orizzonte Sud coincideva con l’apparire della costellazione Hasta (Corvi) nel cielo a
Sud, quando il Sole sta sotto l’orizzonte. La stessa spiegazione vale per l’ultima visibilità
8
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di Agastya dopo il tramonto quando il Sole transita in Rohini (Aldebaran), è visibile ma
sta dietro il Sole. Questo solleva un nuovo problema a riguardo del contenuto del
Parasara Tantra, il quale divideva l’eclittica tra 27 stelle. Fortunatamente questo ci è
pervenuto attraverso le citazioni di Utpala, nel commento al capitolo 3, intitolato
Adityacara della Brihat Samitha, nella forma delle stagioni solari e lo zodiaco delle
Nakshatra, secondo lo schema di Parasara.
LE SEI DIVISIONI DELLO ZODIACO SOLARE SECONDO PARASARA
यिुक्तम् पराशरतन्त्रो ।
श्रकवससथाद्यात् पाौससतनअाधागन्तम् चरतहह शशशशरहह ।
वसन्तहह पाौससतनअाधागत् राोहहतनयान्तम् ।
साौम्याद्यात् सापागधगम् ग्रीससमहह ।
प्राकितत सापागधागत् हस्ह्तान्तम् ।
मचत्राद्यात् इन्िाधगम् शरत् ।
होमन्ताो जयोससततहधागत् वौससतनअवान्तम् ॥इतत॥

Yaduktam parāśaratantre |
śravisithādyāt pausiniārdhāntam caratahi śiśirahi |
vasantahi pausiniārdhāt rohiniyāntam |
saumyādyāt sārpārdham grīsimahi |
prāvriti sārpārdhāt hastāntam |
citrādyāt indrārdham śarat |
hemanto jyesitihardhāt vaisiniavāntam ||iti||

"Come scritto nel Parasara Tantra: il Sole si muove dall’inizio di Sravishtha, fino alla metà di
Revati, è Sisira16. Dalla meta di Revati fino alla fine di Rohini è Vasantha17. Dall’inizio di
Mrigasira fino a meta di Aslesha è Grishma18. Dalla metà di Aslesha fino alla fine di Hasta è
Varsha19. Dall’inizio di Citra fino alla metà di Jyestha è Sarat20. Dalla metà di Jyestha fino alla
fine di Sravana è Hemanta21."

Sravishtha, conosciuta anche come Danishtha è una stella isolata, identificata con βDelphini. Questa posizione indica il punto di ritorno verso Nord del Sole, quindi il solstizio
d’inverno. Il testo è stato usato dagli studiosi inglesi, William Jones22, Davis e Wilford23
nel diciottesimo secolo per datare l’opera di Parasara tra il 1180 e il 1390 a.C. Nello
schema dato da Parasara, le stagioni (Ritu) sono nominate, ma tale nomina non riguarda
il tempo meteorologico. Il modo di stabilire le stagioni era ben conosciuto, ma non vi era
accuratezza nel fissarlo, in quanto il cambio è graduale e soggetto a molte altre influenze.
Quello sopra è uno schema astronomico, per il trascorrere del tempo sulla Terra,

16

Tardo inverno.
Primavera.
18
Estate.
19
Stagione delle piogge.
20
Autunno.
21
Primo inverno.
22
Jones, W. A Supplement to the Essay on Indian Chronology. Asiatic Researches, 1790, pp.391-403.
23
Wilford, C. On the Chronology of the Hindus. Asiatic Researches, 1797, p.288.
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attraverso il moto apparente del Sole tra le stelle. Il modello è stato reso attraverso le
osservazioni celesti. Dal testo è ovvio, che il solstizio d’inverno avviene quando il Sole
transita al primo grado di Danishtha. Ma da dove e fino a dove, l’arco è chiamato con lo
stesso nome per segnare il suo inizio? Per questo, non vi è una risposta diretta, a meno
che non teniamo conto di altre affermazioni contenute nell’opera, dove le Nakshatra,
possono essere identificate senza ambiguità, come singole stelle visibili. Il Parasara
Tantra parla chiaro a riguardo delle sei stagioni, dividendo l’anno solare in sei porzioni di
quattro Nakshatra e mezza. Questa continua divisione di spazio-tempo, che parte da
punti isolati da stelle visibili, rappresenta una parte che sta dietro le quinte della cultura
vedica. Analizzando lo zodiaco esposto nel Parasara Tantra, troviamo una breve
discussione contenuta nella Maitrāyanī Araniyaka Upanishad 6:14 (o Maitri Upanishad).
In quest’opera, il concetto di tempo continuo, sotto forma di tempo civile, in termine di
anno, mezzo anno, mese e il riconoscimento di questo attraverso il passaggio tra le stelle
che sorgono con il Sole è stata stabilita.
स्ऊयाोग याोतनहह क् अालस्ह्य तस्ह्यौति्ऊपम् यमन्मोस्ह्ह्अादि क् अालात् ।
सम्भ्म्ितम् द्व्अािशात्क्मकम्

वत्क्सरम् एतस्ह्य्अाग्नोयमधगमधगम् ।
व्अारुनम् मघ्अाद्यम्
श्रकवससततहाधगमाग्नोयम् क्रमोतनअाोत्क्रमोतनअ ।
स्अापागद्यम् श्रकवससततअाधागन्तम् साौम्यम्
तरौकौक् अात्क्मनाो नव्अाम्शकम् ।
सच्अारककवधम् साौक्क्ससम्यत्क्व्अात्
एतत्क्प्रम्अातनअमनोनौव प्रम्ईयतो हह क् अालहह ||

Sūryo yonihi kālasya tasyaitadrūpam yannimeshādi kālāt |
sambhritam dvādaśātmakam
vatsaram etasyāgneyamardhamardham |
vārunam maghādyam
śravisitihārdhamāgneyam krameniotkramenia |
sārpādyam śravisitiārdhāntam saumyam
taraikaikātmano navāmśakam |
sacārakavidham sauksimyatvāt
etatpramāniamanenaiva pramīyate hi kālahi

“Il Sole è il luogo dove nasce il tempo. La forma del tempo è l’anno che consiste di dodici mesi,
cominciando da un Nimesha ed altre piccole misure. La prima metà dell’anno è detta Agneya,
mentre la seconda metà è detta Varuna. La metà chiamata Agneya inizia con la stella Magha
e finisce con la metà di Sravistha. Questo è il viaggio del Sole verso Sud. Che è Saumya in ordine
inverso, partendo da Aslesha, fino alla metà di Sravistha, questo è il corso nord. Poi vi sono i
mesi, uno dopo l’altro, che appartengono all’anno, ognuno è composto da nove Amsa (2¼) di
stelle, ognuna determinata dal Sole che si muove tra loro. Siccome il tempo è sottomesso alla
percezione sensoriale, questo muoversi del Sole è l’evidenza o la prova, che solo lui è il tempo
riconosciuto” (Maitrāyanī Araniyaka Upanishad 6:14).

Qui solo il Sole e tre Nakshatra sono menzionate per la comprensione dei mesi e
dell’anno. Le due metà dell’anno si riferiscono al movimento nord/sud e sud/nord del
Sole. Il movimento verso nord inizia con il Sole a metà Sravistha (Dhanishtha). L’altra metà
dell’anno è in senso inverso, inizia da Aslesha e procede fino a metà Sravistha. Questo
significa che il solstizio d’estate avviene con il Sole in Magha, all’inizio della sua porzione.
10
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La fine di Aslesha corrisponde al punto di inizio di Magha. Quindi, sārpādyam
śravisitihārdhāntam, in ordine inverso, si riferisce a punto centrale di Danishta, fino alla
fine di Aslesha, che è il punto di transito nord del Sole. Questa è la spiegazione data anche
dal commentatore del Ramatirtha24. La traduzione di Max Müller25, in essenza non è
differente26. È risaputo che Magha è la stella Regulus, ma qualche dubbio potrebbe essere
sollevato a riguardo delle divisioni che riguardano le altre due stelle. Tuttavia, abbiamo
visto che per la Maitrāyanī Araniyaka Upanishad (MAU) e il Parasara Tantra, il solstizio
d’inverno, comincia da metà Nakshatra. Un termine importante nella (MAU) è la parola
ardhāntam, che significa la fine della metà. Questo è un termine tecnico che sicuramente
si riferisce alla metà, ma quando il movimento del Sole viene considerato, il testo
enfatizza che si tratta del secondo quarto d’intervallo della Nakshatra. Così, malgrado la
distanza ineguale delle stelle visibili, come indicatrici della posizione della Luna, il
concetto delle divisioni stellari, con l’uso di punti di supporto che era in voga durante il
periodo vedico è stato poi ereditato dal Parasara Tantra.
L’obbiezione principale per la datazione del Parasara Tantra intorno al 1400 a.C., si basa
sulle citazioni di Varaha Mihira, vissuto nel sesto secolo, dove dice che un tempo, il
solstizio coincideva con l’inizio di Dhanistha (1640 a.C.).
Nella (MAU), la stella nominata è Magha e questa si trovava nella divisione che porta il
suo nome, in un’epoca remota, quando sorgeva in corrispondenza del solstizio d’estate.
La (MAU) afferma che il Sole si muove tra le stelle.
Il concetto di stagioni che determinano l’anno lo ritroviamo in numerose oper vediche,
per esempio nel Satapatha Brahmana, dove dice che solo attraverso le stagioni (Ritu),
l’anno può essere stabilito27. Vi è un verso dove si afferma che un anno con quattro
stagioni può essere stabilito28. Ma un anno possiede solo due Ayana, dovuto alla
simmetria delle sei stagioni, tre per ogni Ayana, questo anno si è evoluto come standard.
Ora diviene facile comprendere di come Parasara estenda questo antico concetto dando
le posizioni delle stelle che si identificano con le sei stagioni. Le Nakshatra-Ritu (stelle
stagionali) esposte nel Parasara Tantra, possono essere meglio comprese attraverso una
tabella dello zodiaco solare, che assegna 2¼ di Nakshatra a ogni mese. La nomina
comincia con il punto di inizio di Danishta. Anche se non conosciamo l’identità precisa

24

Maitrī or Maitrāyaniīya Upanishad with Commentaryof Rāmatīrtha (Ed. Transl.) E.B. Cowell London, 1888.
Friedrich Max Müller: noto comunemente come Max Müller, è stato un filosofo, filologo, storico delle religioni, linguista e
orientalista tedesco.
26
Sacred Books of the East; The Upanishads Vol.2, (Transl). Max Mueller, 1888.
27
Ritubhirhi samvatsarahi śaknoti sthātum (Śatapatha Brāhmana VI.7.1.18).
28
Tasya sidivimśatirardhamāsāstrayodaśamāsāhi saptartavo dve ahorātre (Śatapatha Brāhmana VIII.4.1.25).
25
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della stella. È sufficiente sapere che copre un grado di 13° 20’ e questo è vero anche per
le altre 26 stelle.
MESI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dhanisthādyāt - 13° 20′
P. Bhādra - 10°
Revatyardhāt - 6° 40′
Bharani - 3° 20’ *
Mrigaśirādyāt - 13° 20′
Punarvasu - 10°
Āśleshārdhāt - 6° 40′
P.Phalguni - 3° 20′
Citrādyāt - 13° 20′
Viśākhā - 10°
Jyeshthārdhāt - 6° 40′
P. Āshādhā - 3° 20′

NAKSHATRA
Śatabhishak - 13° 20′
U. Bhādra - 13° 20′
Aśvini - 13° 20′
Krittikā - 13° 20′
Ardrā - 13° 20′
Pushya - 13° 20′
Maghā - 13° 20′
U. Phalguni - 13° 20′
Svāti - 13° 20′
Anurādhā - 13° 20′
Mūlā - 13° 20′
U. Āshādhā - 13° 20′

P. Bhādra - 3° 20′
Revatyardhāntam - 6° 40′
Bharani - 10° *
Rohinyantam - 13° 20′
Punarvasu - 3° 20′
Āśleshārdhāntam - 6° 40′
P.Phalguni - 10°
Hastāntam - 13° 20′
Viśākhā - 3° 20’
Jyeshthārdhāntam - 6° 40′
P. Āshādhā - 10°
Śravana - 13° 20’

STAGIONI
Śiśira
Vasanta
Grīshma
Varshā
Śarat
Hemanta

TAVOLA 2. Zodiaco solare stagionale, secondo Parasara (* Equinozio vernale o 00° di longitudine)

Nella TAVOLA 2 è stata rispettata la terminologia usata dal Parasara Tantra, per l’inizio e
la fine delle divisioni stellari. Malgrado l’autore menzioni solo le stagioni, la tavola è
un’espansione che racchiude i mesi e le altre stelle. Come nella precedente discussione,
con la (MAU), se noi cerchiamo sei stelle identificabili, troveremo che il Parasara Tantra,
in modo specifico nomina, Rohini, Chitra e Jyestha, con le loro corrispondenti divisioni.
La sequenza delle Nakshatra è rimasta invariata per millenni, quindi diviene facile
riconoscere le posizioni di Krittika, Magha e Vishaka. Ne consegue che all’epoca
dell’autore, l’equinozio cadeva all’inizio della divisione di Bharani.
SINGOLA NAKSHATRA
Bharani
Krittika
Rohini
Mrigashira
Ardra
Purnavasu

DIVISIONE
360°
13° 20
26° 40′
40° 00′
53° 20′
66° 40′

PERIODO A.C.
1640 - 680
2600 - 1640
3560 - 2600
4520 - 3560
5480 - 4520
6440 - 5480

TAVOLA 3: Equinozio di primavera

Il solstizio d’inverno è il punto di partenza, perché il punto di transito del Sole nel cielo,
può essere osservato e riconosciuto, attraverso la normale ombra al suolo. Come in tutte
le osservazioni, vi sono degli errori, nei tratti delle Nakshatra che abbiamo considerato
come confini. In origine, le stelle sorgenti, hanno aiutato le persone a percepire le stagioni
corroborate dal cambio delle condizioni metereologiche. Ma nel corso del tempo, il
Parasara Tantra ha formalizzato questa conoscenza su base teorica, per dividere l’anno
12
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in sei parti uguali con il Sole che marcava un intero ciclo tropicale. Malgrado le 27
Nakshatra non si trovino ad eguale distanza, l’autore dell’opera ha creato una divisione
uguale, lunga due mesi, corrispondente a una stagione, coperta dal transito di quattro
Nakshatra e mezzo. L’espressione kālakshetrayohi sāmyam, significa: “Tempo e spazio
sono congruenti”. Mappare l’anno con sei stagioni di eguale durata, nella via celeste che
il Sole attraversa dal solstizio d’inverno al solstizio d’inverno successivo. Questo è stato
un passo per arrivare alle dodici divisioni dell’anno e alle dodici divisioni del cielo,
attraversate dal Sole che si sposta tra le ventisette stelle. Questa è la base naturale per
la divisione in dodici segni (Rasi) dello zodiaco.
I PRESAGI DEL TEMPO
A questo stadio, potremmo domandarci come il Parasara Tantra sia giunto a conoscenza
dei nomi delle divisioni delle Nakshatra che marcano le stagioni? La risposta è contenuta
nel modello esposto dalla (MAU), dove le misure del tempo, sono date attraverso il
movimento del Sole tra le Nakshatra. Veniva osservato il sorgere mattutino della
Nakshatra, questo già prima di Parasara, erano connesse con la popolare percezione del
naturale cambio metereologico del tempo.
Il punto di vista esposto sopra è stato sottovalutato dagli accademici, che normalmente
pensano che le Nakshatra, sono chiamate “dimore lunari”, solo perché sono indicatrici
dei mesi lunari, attraverso l’osservazione notturna del moto lunare. È chiaramente un
fatto che il Rig Veda indichi che l’anno è misurato con la Luna, ma questo non significa
che nei tre millenni che separano le due opere, le persone del periodo vedico, non
abbiano osservato la posizione del Sole rispetto alle Nakshatra. Una concreta evidenza
dell’osservazione mattutina delle Nakshatra, per propositi cerimoniali è disponibile nel
Taittirīya Brāhamana. L’inno originale e il relativo commento, come da tradizione vedica,
si è conservato nel commentario di Bhatta Bhāskara (X secolo d.C.), lo riportiamo sotto29:
वत्क्पुतनयम् नक्सस्ह्हत्त्रम् ।
तद्बत्क्कुव्गईताोपव्युस्ह्हम् ।
यि्अा वौ स्ऊयग उिोतत ।
अथ नक्सस्ह्हत्त्रम् नौतत ।
य्अावतत तत्र स्ऊयाोग गच्छो त् ।
यत्र जघन्यम् पश्योत् ।
त्अावतत कु व्गईत यत्क्क्अारी स्ह्य्अात् ।
पुतनय्अाह एव कु रुतो ॥

Vatpuniyam nakshattram |
tadbatkurvītopavyusham |
yadā vai sūrya udeti |
atha nakshattram naiti |
yāvati tatra sūryo gacchet |
yatra jaghanyam paśyet |
tāvati kurvīta yatkārī syāt |
puniyāha eva kurute ||

29

Taittirīya Brāhmana with Commentary of Bhatta Bhāskara. Vol. I (Ed.) A. Mahadeva Sastri, Oriental Research Institute,
Mysore, 1908.
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(Taittirīya Brāhamana 1.5.2)
[भ भास्ह्करभाष्यम्] यत्क्पुण्यममत्क्यादि ॥
पुण्यकमगणाोऽनुरूपं अात्क्मनश्चानुकूलं
यन्क्षत्रं इष्ट तत् बट कु वीगत ।
बदितत सत्क्यनाम ।
तत् सत्क्यं मचह्न कु वीगत ।
तोन वा मचह्नमाकाशं कु वीगत ।
अक्स्ह्मन अाकाशावकाशो इिं नक्षत्रममतत ।
उपव्यूषं उषस्ह्समीपो कववासनकालो ।
छान्िसाो िः समासान्तः ।
पुनः कालं कवशशनष्टष्ट-यिा सूयग उिोतत
अथ तत्क्पुण्यं नक्षत्रं नौतत न ततराोहहतं भवतत
तादृशो कववासनकालो तत्क्पुण्य नक्षत्र यत्राकाशावकाशो
ततष्ठतत तं प्रिोशं सत्क्यं कु वीगत अकवपयगस्ह्त जानीयात् ।
अथौवं ज्ञात्क्वा तस्ह्मात् मचतह्नतात् प्रिोशात् जघन्य
अथ भगवन्तमममतयशसं पराशरं काौशशकाोऽभ्युवाच ।
भगवन् याम्यायां दिशश जयाोततष्मद्ग्रहरूपमुदितमालक्ष्यतो
नक्षत्रग्रहमागगव्युत्क्रान्तचररतं न वोद्मि ।
ककं तक्त्क्कमथं वा प्राची दिशमपहाय
िसक्षणोन प्रावृट्कालान्ताोदितं शरत्क्कालान्ताोदितं
वा कततपयाहान्यदृश्यं भवतत ।
तन्ाो भगवन् वक्तुमहगसस ।

[bha bhāskarabhāṣyam] yatpuṇyamityādi ||
puṇyakarmaṇo:’nurūpaṃ ātmanaścānukūlaṃ
yannakṣatraṃ iṣṭa tat baṭa kurvīta |
baḍiti satyanāma |
tat satyaṃ cihna kurvīta |
tena vā cihnamākāśaṃ kurvīta |
asmina ākāśāvakāśe idaṃ nakṣatramiti |
upavyūṣaṃ uṣassamīpe vivāsanakāle |
chāndaso ḍaḥ samāsāntaḥ |
punaḥ kālaṃ viśinaṣṭi-yadā sūrya udeti
atha tatpuṇyaṃ nakṣatraṃ naiti na tirohitaṃ bhavati
tādṛśe vivāsanakāle tatpuṇya nakṣatra yatrākāśāvakāśe
tiṣṭhati taṃ pradeśaṃ satyaṃ kurvīta aviparyasta jānīyāt |
athaivaṃ jñātvā tasmāt cihnitāt pradeśāt jaghanya
atha bhagavantamamitayaśasaṃ parāśaraṃ kauśiko:’bhyuvāca |
bhagavan yāmyāyāṃ diśi jyotiṣmadgraharūpamuditamālakṣyate
nakṣatragrahamārgavyutkrāntacaritaṃ na vedmi |
kiṃ tatkimarthaṃ vā prācī diśamapahāya
dakṣiṇena prāvṛṭkālāntoditaṃ śaratkālāntoditaṃ
vā katipayāhānyadṛśyaṃ bhavati |
tanno bhagavan vaktumarhasi |

(Commento di Bhatta Bhāskara)
È necessario fissare una Nakshatra, secondo l’opera che si vuole svolgere, perché questa sia di
buon auspicio. Bisogna marcare lo spazio del cielo occupato dalla Nakshatra. Questo deve
essere fatto prima del sorgere del Sole, prima che faccia luce, in quanto dopo la stella di buon
auspicio non può essere vista. All’interno di quello spicchio di cielo, il tempo che la Nakshatra
rimane visibile deve essere annotato. Solo conoscendo quella parte di cielo, si può prendere
nota. L’opera deve essere conclusa, prima che il Sole superi quello spazio.

Il termine “bat” fa riferimento a un fissare o confermare. Significa porre un segno, per la
posizione della stella desiderata. “Usas”, si riferisce all’alba, ma il termine “upavyusam”,
indica il periodo di tempo, quando in cielo si vedono ancora le stelle. “Jaghanyam” indica
il momento in cui la persona può ancora vedere la stella. Viene chiesto di osservare a Est
la stella desiderata e di segnare la sua posizione iniziale e finale. Questo punto alle basse
altitudini è quello raggiunto dal Sole prima che le stelle svaniscano. Ciò che il testo vedico
evidenzia è l’osservazione fatta al primo mattino, dal sorgere della stella desiderata (tra
le 27 Nakshatra riconosciute) per ottenere una stima del tempo trascorso fino al sorgere
del Sole, prima che la stella non sia più visibile. L’opera portata a termine durante il giusto
periodo, andrà a buon fine, perché compiuta sotto buoni auspici. Piuttosto interessante
14
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questo credere in un periodo di buon auspicio. Ancora oggi, in molte parti dell’India, si
crede che un’ora e mezza prima del sorgere del Sole, sia il momento più propizio per
compiere qualcosa. Questa pratica dell’osservazione mattutina, in assenza di altri mezzi
di misurazione del tempo, rende la Nakshatra visibile, l’unico supporto per misurare il
trascorrere del tempo. Il commentario di Sāyaniācārya (XIV secolo d.C.) sul testo citato è
molto simile, pone enfasi sull’osservazione della Nakshatra del primo mattino30. La
pratica sopracitata, nel corso del tempo, ha dimostrato all’osservatore, che una
particolare Nakshatra, compare una sola volta nel corso dell’anno, al primo mattino,
prima del sorgere del Sole e che poi, dopo 13-14 giorni, ne segue un’altra.
La TAVOLA 3 e la TAVOLA 4, dimostrano che se tutte le sei stelle prominenti, sono ben
visibili nella loro divisione, l’epoca che deve essere accettata è quella del 1640-1400 a.C.
(durata di un “pada” o quarto).Questo risultato, in modo naturale, porta alla probabile
data dello schema solare di Parasara.
STELLE

ARCO STELLA

LONGITUDINE
(POSIZIONE)

DATA DELLA PRIMA
OSSERVAZIONE

SORGERE
DELLA
STELLA
(ORARIO)
4:44-4:39

SORGERE
DEL SOLE
(ORARIO)

RITU

12 Maggio – 15 Maggio

LONGITUDINE
DEL SOLE ALLA
PRIMA
OSSERVAZIONE
37°42′-43°29′

Krittikā
(η-Tauri)
Rohinī
(Aldebaran)
Maghā
(Regulus)
Citrā
(Spica)
Viśākhā
(α-Libra)
Jyeshthā
(Antares)

3°20′-16°40′

12°51′-19°03′

5:51-5:46

Vasanta

16°40′-30°00′

22°36′-28°48′

27 Maggio – 30 Maggio

51°58′-57°46′

4:45-4:40

5:39-5:37

Vasanta

96°40′-110°00′

102°54′-109°04′

6 Agosto – 10 Agosto

120°12′-126°57′

4:49-4:51

5:7-5:49

Varsā

150°00′-163°20′

156°44′-162°56′

28 Settembre - 2 Ottobre

172°52′- 179°34′

5:27-5:29

6:18-6:22

Śarat

176°40′-190°00′

177°59′-184°10′

25 Ottobre – 28 Ottobre

193°07′-199°49′

5:16-5:20

6:35-6:37

Śarat

203°20′-216°40′

202°38′-208°50′

13 Novembre – 16 Novembre

219°38′-225°18′

5:54-6:00

6:48-6:51

Śarat
Hemanta

TAVOLA 4. Prima osservazione dell’anno, con le sei stelle prominenti all’altitudine critica di 4° a Puskara per il 1640 a.C.

LE DATE DELLA PRIMA E DELL’ULTIMA VISIBILITA’
Per completare l’analisi fatta da Parasara con l’osservazione di Agastya, rimane un ultimo
passo. Quello di acquisire le date e le longitudini del Sole per il periodo storico in cui
l’autore ha vissuto. Questo offre un ampio arcus visionis che è la minima separazione
verticale tra il Sole e la stella scelta, per la visione della stella sullo stesso orizzonte. Il
ragionamento che deve essere fatto, per chi osservava a occhio nudo la stella Agastya è
che questa diveniva visibile per la prima volta sotto l’orizzonte, vicino alla fine della
stagione delle piogge, in data sconosciuta, un cambio di altitudine si rende necessario.
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D’altro canto, una volta che questa diviene visibile nel cielo serale vicino all’equinozio di
primavera, l’osservatore la può seguire e può vederla svanire ad altitudine zero. Le date
della prima e dell’ultima visibilità dell’anno sono mostrate nella TAVOLA 5 e nella TAVOLA
6.
Queste TAVOLE provvedono a dare un ulteriore razionale comprensione di ciò che
Parasara ci ha lasciato. La divisione Hasta nello schema si estende da 136° 40’ a 150° 00’.
Come mostrato nella TAVOLA 5, per i valori di altitudine (0° - 4°) di Agastya, visibile a
Puskara con il Sole in transito nella divisione di Hasta. Questo può essere valido anche
per altri luoghi, tuttavia ridurre a zero l’altitudine, non è realistico.
AGASTYA
Altitudine
0°
4°

PUSKARA 26°30′N – 76°33′E
Prima Visibilità Longitudine del Sole
23-22 Agosto
136°55′ - 138°44′
1-3 Settembre
147°49′ - 148°36′

KURUKSHETRA 30°N – 76°45′E
Prima Visibilità
Longitudine del Sole
1 Settembre - 30 Agosto 145°50′ - 146°37′
12-15 Settembre
159°47′ - 159°31′

GAGANANI 30°55′N – 78°40′E
Prima Visibilità
Longitudine del Sole
4-2 Settembre
148°48′ - 149°35′
9-16 Settembre 163°48′ - 1633°0′

TAVOLA 5. Prima condizione di visibilità di Agastya (Canopo) per il 1640 a.C.
AGASTYA
Altitudine
0°
4°

PUSKARA 26°30′N – 76°33′E
Ultima Visibilità
Longitudine del Sole
25-25 Aprile
22°06′ - 25°01′
14-14 Aprile
11°35′ - 14°29′

KURUKSHETRA 30°N – 76°45′E
Ultima Visibilità
Longitudine del Sole
16-16 Aprile
13°30’ - 16°24′
1-2 Aprile
359°07′ - 2°57′

GAGANANI 30°55′N – 78°40′E
Ultima Visibilità
Longitudine del Sole
13-14 Aprile
10°37′ - 14°29′
28-29 Marzo
355°15′ - 3°59′

TAVOLA 6. Ultima condizione di visibilità per Agastya (Canopo) per il 1640 a.C.

CONCLUSIONE
Gli sforzi di Parasara culminano nel dare uno zodiaco composto da sei stagioni di eguale
durata, le quali non sono strettamente basate sui cambiamenti metereologici, ma sulla
durata di quattro Nakshatra e mezza, lungo l’eclittica, armonizzando la visibilità eliaca di
alcune prominenti Nakshatra con Agastya riconoscibile a Sud. Non è possibile fissare in
modo preciso il punto del solstizio, ma questo è il punto di inizio, migliore che un
osservatore, possa stabilire ad occhio nudo. Alcune delle Nakshatra vediche, non possono
essere osservate prima del sorgere del Sole, nel periodo loro assegnato, semplicemente
perché si trovano a una distanza disuguale. Ma considerando una divisione astronomica
di sei divisioni uguali dell’anno, ognuna composta da quattro Nakshatra e mezza (60°),
alla fine, alcune stelle vediche cadono come stabilito dalla tradizione e possono essere
osservate nella stagione a loro assegnata. Lo schema delle stagioni solari del Parasara
Tantra rappresenta uno sviluppo scientifico di considerevole significato, nella storia
dell’astronomia vedica. Le sei divisioni (Ritu) dello zodiaco stagionale, si è evoluto dalle
antiche due divisioni dello zodiaco Ayana della Maitrāyanī Araniyaka Upanishad.
Vriddhagarga sembra abbia cambiato la divisione delle sei stagioni (Ritu) in sei Rasi
(segni), dove il termine Rasi, indica un gruppo di quattro Nakshatra e mezza. Questo lo
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possiamo comprendere chiaramente leggendo il commentario di Somakara, al verso 5
del Vedāñgajyotisha, dove viene citato Garga31:
न्अक्स्हत्राताम् सर्ाा साम् सदिराशीतानाम् आदिदह श्रदर्स्ह्था
nakshatrātām sarvāsām sadirāśītānām ādihi śravishthā

Questo essenzialmente significa, che l’inizio del gruppo di sei Rasi, composto da 27 stelle
comincia da Sravistha, che corrisponde al solstizio d’inverno indicato dal Parasara Tantra
e dal Vedāñgajyotisha.
La Vriddhagarga-samihitā, sotto svariati nomi, è disponibile nella biblioteca che raccoglie
i manoscritti. Due32 di questi documenti33, sono stati verificati da R. N. I. Yengar, per
correttezza, su quanto è stato detto sopra. La tardiva divisione zodiacale in dodici Rasi
(segni), non è altro che il naturale sviluppo del modello riportato sopra. Il concetto di
giorno equinoziale, dove il giorno e la notte sono di eguale durata, è stato considerato da
Parasara, ma questo non si trova nelle parti disponibili di testo. Viene ipotizzato nell’idea
dell’eclittica e dell’equatore celeste che si intersecano al punto equinoziale, bisognerà
aspettare ancora degli anni, prima che il punto zero dello zodiaco solare, passi dal
solstizio d’inverno, all’equinozio di primavera.

31

Lagadhamuniproktam Vedāñgajyotisham with the commentaries of Somākara and Kaundinyāyana (in Sanskrit with notes
in Hindi) Śivarāja Ācārya Kaudinyāyana, Chaukāmba Vidyābhavan. Vārānasī, 2005.
32
Vriddhagarga samhitā, Mss. No. 8199(2)-ASB, f.44. The Asiatic Society, Calcutta.
33
Garga Samhitā, Mss. No. R.15.96. f.108. Copied in 1814, Trinity College Library, Cambridge, U.K.
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