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ACQUARIO – AQUARIUS (AQR) 

 

Questa è una delle più antiche costellazioni. 
Rappresenta un uomo che tiene in braccio un otre 
da cui sgorga il Fluvius Aquarii e nell’altra mano 
regge un bastone o un lembo di manto.  

Costellazione zodiacale. Chiamato Hydrochos dai 
Greci, Aquarius dai Romani, Sakib al-ma dagli 
Arabi, pur tuttavia questi nomi hanno il medesimo 
significato, perché in quella parte di cielo si vide un 
uomo che versa acqua verso la bocca del sottostante 
Pesce Australe (la cui stella più brillante, 
Fomalhaut, rappresenta appunto la bocca del 
pesce). Come poi, proprio in questa zona, si 

delineasse una siffatta figura è difficile dirlo: il Flammarion ritiene che i popoli abitanti sulle 
rive del mare raggrupparono qui figure che avevano attinenza con l'acqua (vedi le vicine 
costellazioni Pesce Australe, Pesci e Balena).  

Vari sono i miti greci legati a questa figura. Per alcuni è Cecrope, primo mitico re dell’Attica. 
Poiché a quel tempo il vino non era ancora stato scoperto i sacrifici agli dei si facevano con 
l’acqua; per questo motivo sarebbe stato raffigurato nell’atto di versare acqua. Altri associano 
la figura zodiacale con Deucalione (figlio di Prometeo), che assieme alla moglie Pirra fu 
risparmiato da Zeus dalla distruzione del mondo. I due ritenuti i soli uomini giusti meritevoli 
di salvarsi si imbarcarono su un’arca simile ad una grande cassa e dopo una navigazione 
durata nove giorni e nove notti approdarono sui monti della Tessaglia. Ma la maggior parte 
delle leggende identificano l’Acquario con Ganimede. 

Ganimede, figlio di Troo e Calliroe, e custode dei greggi paterni, era un bellissimo ragazzo di 
cui si innamorò Zeus. Un giorno Zeus mandò un’aquila a rapirlo, o fu lui stesso in sembianze 
d’aquila, per condurlo sull’Olimpo dove divenne il coppiere degli dei.  

Le due stelle più luminose della costellazione sono: alpha Aquarii Sadalmelik, dall’arabo "al 
sa’dal malik" che secondo la tradizione significa la stella fortunata del re e beta Aquarii 
Sadalsuud da "al sa’d al su’ud" che significa il più fortunato dei fortunati.  
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ALTARE – ARA (ARA) 

 
 
Il nome originario deriva dall'altare dedicato al 
Centauro Chirone, designato dagli antichi come la 
più saggia creatura terrestre, metà uomo e metà 
cavallo.  
Alcuni lo indicano come quello su cui Zeus (Giove) e 
gli altri dei giurarono fedeltà prima di scatenare la 
guerra contro il padre Crono (Saturno) ed i suoi 
fratelli, i Titani. Crono aveva cercato di disfarsi dei 
propri figli ingoiandoli uno dopo l'altro, perché un 
oracolo aveva predetto che sarebbe stato 
detronizzato da uno di loro.  
La moglie Rea però riuscì a salvare e nascondere il 
neonato Zeus dando da mangiare a Crono un sasso 

avvolto in fasce. Zeus, cresciuto, detronizzò il padre, prese il suo posto e gli fece vomitare le 
figlie ed i figli: Estia (Vesta), Demetra (Cerere), Era (Giunone), Ade (Plutone), Poseidone 
(Nettuno). Con il loro aiuto ed insieme ai Ciclopi combatté e riuscì a sconfiggere gli altri 
Titani, precipitandoli, assieme al padre Crono, nel Tartaro.  
Gli dei poi si divisero l'Universo: a Zeus toccò il cielo, Ade divenne il padrone dell'oltretomba 
e Poseidone dei mari. In segno di perenne gratitudine ed in ricordo della vittoria sui Titani, 
Zeus pose in cielo la costellazione dell'altare.  
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ANDROMEDA - ANDROMEDA (AND) 

 

Andromeda è la prima attrice giovane del grande 
mito greco che coinvolse i suoi genitori (il re Cefeo e 
la regina Cassiopea), il suo futuro sposo Perseo, che 
le sta ad oriente, il di lui cavallo Pegaso, ad 
occidente, ed il mostro marino, la Balena. 

Andromeda era la bellissima figlia del re di Etiopia: 
Cefeo. Un giorno, la madre di Andromeda, la regina 
Cassiopea, anche lei bellissima, ebbe la sventurata 
idea di proclamarsi più bella delle Nereidi, le ninfe 
del mare. Queste, adirate, vollero punire la 
presunzione della regina e si rivolsero al loro padre 
Nettuno. Per compiacere le figlie, il dio, mandò un 
orribile mostro (la Balena) a devastare le coste 
dell'Etiopia.  
Il padre di Andromeda, disperato, si recò dall'Oracolo di Ammone, per sapere che cosa si 
potesse fare per allontanare dal paese la calamità. Dopo avergli spiegato il motivo della 
collera del dio, l'oracolo disse allo sconvolto sovrano, che l'unico modo per porre fine alle 
devastazioni era sacrificare sua figlia, la principessa Andromeda, al mostro. Pur di salvare il 
suo paese il re accettò, perciò Andromeda venne incatenata ad uno scoglio, in attesa 
dell'orrenda fine.  
Tutto sembrava perduto per la giovane principessa, ma l'eroico Perseo, di lei innamorato, di 
ritorno da una impresa che portò all’uccisione della terribile Medusa, mostro che aveva 
serpenti al posto dei capelli ed il potere di pietrificare con lo sguardo, promise di affrontare il 
mostro. 
Perseo si fece promettere in sposa la figlia da Cefeo e Cassiopea, se fosse riuscito a sconfiggere 
la Balena. L'impresa era impari, ma l'eroe traeva vantaggio dai sandali alati donatigli dalle 
Ninfe Stigie, che gli consentivano di volare. L'andamento dell'epico scontro ebbe fasi alterne, 
ma alla fine Perseo uccise il mostro, pietrificandolo con la testa mozzata della Gorgone. 
A malincuore i sovrani mantennero la promessa ed i due giovani poterono finalmente 
sposarsi. Ma per Andromeda e Perseo le disavventure non erano ancora finite. Cassiopea, 
infatti, gelosa della figlia, d'accordo con Fineo, zio e precedente fidanzato di Andromeda, 
complottò contro Perseo. Ma l'eroe, scoperto l'inganno, sgominò i nemici mostrando loro la 
testa della Gorgone, che li pietrificò. Perseo portò Andromeda in Grecia, dove divenne re di 
Tirinto. Qui, i due, vissero felici e contenti ed ebbero più di tredici figli. 
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AQUILA - AQUILA (AQL) 

 

L'Aquila rappresentava, per i Greci, l'uccello del 
tuono: essa portava avanti e indietro la folgore che il 
re degli dei scagliava contro i suoi nemici. Tuttavia, 
ad essa sono associate anche altre storie; secondo la 
mitologia, fu un'aquila a rapire Ganimede per 
portarlo presso gli dei, di cui divenne il coppiere.  
Secondo alcuni, fu Zeus stesso ad assumere la forma 
dell'uccello per l'occasione; Ganimede è 
rappresentato dalla vicina costellazione 
dell'Acquario.  

Inoltre, sempre un'aquila figura come personaggio 
nella storia della seduzione della ninfa Nemesi da 
parte di Zeus: l'aquila era Afrodite, che faceva finta di cacciare un cigno, in cui per l'occasione 
si era trasformato l'aspirante amante. Nemesi offrì riparo al cigno e allora Zeus ne approfittò.  

Secondo altre fonti, la costellazione rappresenta l'Aquila che divorava il fegato di Prometeo 
(reo di avere rubato il segreto del fuoco agli dei) e che fu uccisa con una freccia da Ercole. 
Secondo Tolomeo, invece, le stelle rappresentano Antinoo, giovane perito nel Nilo nel 131 d.C. 
A voi la scelta.  

Anche gli Arabi videro in queste stelle la figura del rapace e chiamarono la costellazione "Al 
Nasr al Tair", cioè "l'aquila volante", da cui il nome di Altair per la stella principale.  

 
Nota: 
Si osservi che Ganimede è il nome dato al terzo satellite di Giove.  
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ARIETE – ARIES (ARI) 

 

Il mito più famoso legato a questa costellazione è 
collegato alle leggende su Atamante, re di Coronea 
in Beozia. Questi sposò in prime nozze Nefele che gli 
diede due figli Frisso ed Elle. Successivamente 
Atamante ripudiò la moglie per sposare Ino, dalla 
quale ebbe altri due figli. Ino gelosa dei suoi 
figliastri architettò un piano per farli uccidere. 
Convinse le donne del paese a tostare tutti i chicchi 
di grano che dovevano essere usati per la semina, 
rendendoli sterili. Atamante preoccupato per la 
grave carestia che aveva colpito il suo regno, inviò 
dei messaggeri a Delfi per consultare l’oracolo. I 
detti, sobillati da Ino riferirono ad Atamante che la 
carestia sarebbe terminata solo se avesse sacrificato 
i suoi due primi figli, Frisso ed Elle.  

Venuta a conoscenza di ciò Nefele inviò un ariete alato dal vello d’oro, a rapire i suoi due figli 
per metterli così in salvo. Durante la fuga Elle scivolò in mare dalla groppa dell’animale e 
morì in seguito alla caduta. In suo onore il tratto di mare in cui avvenne la tragedia fu 
chiamato Ellesponto. L’altro figlio invece si mise in salvo e una volta giunto a destinazione 
sacrificò l’ariete a Zeus e appese il vello su una quercia in un bosco sacro ad Ares. A sua volta 
Nefele fece porre l’immagine dell’Ariete in cielo.  

Un simile sacrificio ricorda molto da vicino il rituale compiuto dai pastori su una montagna 
durante l’equinozio di primavera, per propiziare nuove piogge.  

Molto si è scritto sull’origine di questa costellazione e le spiegazioni non sono del tutto 
convincenti; si dice, ad esempio, che il suo nome fosse pure di Crisomallo (cioè il vello d'oro) e 
quindi esso sarebbe associato addirittura alla spedizione degli Argonauti.  
Altri riportano che esso indichi il nome di una ninfa, Amaltea, che nutrì Giove di miele e di 
latte di capra, in un antro del monte Itteo.  
In un altro mito lo stesso nome è dato alla capra stessa, da cui fu nutrito il piccolo Zeus e la si 
immaginò assunta in cielo fra le stelle e stillante nettare ed ambrosia dalle corna (il mito è 
collegato anche alle costellazioni dell'Auriga e del Capricorno).  
In una leggenda posteriore, la ninfa riempì con fiori e frutta un corno spezzato della capra e lo 
offrì a Zeus (da cui Cornucopia).  

Nel corso del 17° secolo Julius Schiller intraprese un fallimentare tentativo di cristianizzare le 
figure dello zodiaco trasformandole in quelle dei dodici apostoli. La figura zodiacale 
dell’ariete fu sostituita da quella dell’apostolo Pietro.  
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L'Ariete è una costellazione zodiacale. E' difficile riconoscere nella disposizione delle stelle la 
figura di un Ariete anche perché non è una costellazione composta da stelle molto brillanti se 
si eccettuano alpha Arietis detta Hamal, dall’arabo "al Ras al Hamal", letteralmente testa di 
pecora, beta Arietis detta Sharatan, dall’arabo "al Sharat" (il segno), poiché ai tempi di 
Ipparco segnava l’equinozio di primavera, e gamma Arietis detta Mesarthim dall’ebraico 
"mshartim", i ministri.  

 

Nota: 

Si osservi che Amaltea è il nome dato al quinto satellite di Giove. 
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BALENA – CETUS (CET) 

 
 
Il ceto o anche balena nelle immagini classiche più 
che ad una balena assomiglia ad un mostro marino. 
Sicuramente questa associazione fu suggerita dalla 
notevole estensione della costellazione, che ricorda 
qualcosa di gigantesco, mostruoso. Comunque, già 
Eudosso, Arato, Ipparco e poi Tolomeo chiamavano 
quest'animale col nome odierno di balena. 

In molti vedono riprodotta in questa costellazione il 
mostro marino al quale sarebbe stata sacrificata 
Andromeda se non fosse accorso Perseo a salvarla.  

La balena, fu inviata da Nettuno a devastare le 
coste dell'Etiopia, questo perché Cassiopea, sposa di 
Cefeo, re d'Etiopia, aveva osato proclamarsi più bella delle Nereidi, figlie di Nettuno.  
Per placare l'ira del dio, Cefeo, fu costretto a sacrificare la figlia, Andromeda, al mostro. La 
giovane principessa, venne quindi incatenata ad uno scoglio, ma fortunatamente arrivò 
Perseo, che uccise il mostro ed ottenne la mano della principessa.  
Per non fare torto a nessuno furono tutti messi in cielo, mostro compreso.  

Gli ebrei identificavano la costellazione con il leggendario Leviatano, signore di tutti gli 
animali.  

Fra le stelle più conosciute della costellazione ci sono Mira Ceti, ovvero la Meravigliosa, per il 
fatto che mostra repentine variazioni di luminosità. Alpha Ceti è chiamata Menkar da "al 
minhar", naso, perché occupa quel posto nella figura della costellazione, beta Ceti è detta 
Deneb Kaitos da "al dhanab al kaitos al janubiyy", la coda della balena.  
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BILANCIA – LIBRA (LIB) 

 

La costellazione della Bilancia è composta da stelle 
deboli che un tempo facevano parte della vicina 
costellazione dello Scorpione. E’ l’unica costellazione 
dello zodiaco che non ha sembianze di essere 
animato.  

La sua figura risale ai sumeri e solo più tardi fu 
trasformata nelle chele dello Scorpione dai greci. Il 
nome delle sue stelle principali ne è una chiara 
testimonianza: alpha Librae è detta Zubenelgenubi 
dall’arabo "al zuban al janubiyyah" ovvero la "chela 
meridionale", ß Librae è detta Zubeneschamali 
dall’arabo "al zuban al shamaliyya" ovvero la "chela 
settentrionale".  

La restaurazione dell’antico segno zodiacale fu voluto da Giulio Cesare con l’introduzione del 
suo calendario giuliano. Inoltre si fece ritrarre sulle sue monete con una bilancia in mano 
raffigurandosi come un dispensatore di giustizia. Quando gli astronomi trasformarono 
definitivamente le chele nella bilancia, fu naturale immaginare che l’oggetto fosse tenuto 
sollevato dalla vicina Vergine, identificata con la dea greca della giustizia, Dike o Astrea. Per 
questi motivi la bilancia divenne simbolo dell’equità universale e della giustizia.  
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BOVARO/BIFOLCO/PASTORE – BOOTES (BOO) 

 

Nota anche come "il Bovaro" o "il Bifolco", questa 
costellazione non ha un ruolo preciso nella mitologia 
greca, ma risale probabilmente ad un'epoca ancora 
anteriore alla civiltà ellenica, testimoniando i 
legami tra l'osservazione del cielo e il passaggio alla 
pastorizia e all'agricoltura delle società di 
cacciatori, in epoca preistorica.  

Boote rappresenterebbe Arcade, il figlio della ninfa 
Callisto.  Callisto era una ninfa al seguito della dea 
della caccia Artemide. Zeus la vide e volle sedurla, 
ma poiché essa fuggiva gli uomini (le ancelle di 
Artemide, come la dea stessa, avevano fatto voto di 
castità) prese le sembianze di Artemide per 

possederla. Callisto, nonostante l'inganno, resistette coraggiosamente alla forza del dio, ma 
non ci fu nulla da fare. Callisto rimase incinta e quando Artemide lo scoprì, furiosa, la scacciò 
e la moglie di Zeus, altrettanto adirata, infierì sull'incolpevole ninfa trasformandola in orsa.  
Molti anni dopo, Arcade, il figlio nato dalla violenza di Zeus, andando a caccia nei boschi, 
incontrò, inconsapevole, la madre che, riconosciutolo e guardandolo fissamente, cercò di 
avvicinarglisi. Arcade, spaventato, fu sul punto di colpirla con una freccia mortale quando 
Zeus, finalmente impietosito per la sorte della sua vittima, impedì il delitto e portò in cielo 
entrambi trasformando Callisto nell'Orsa Maggiore e Arcade nella costellazione di 
Artofilace (in greco "guardiano dell'orsa"). A questo nuovo affronto Era, la moglie di Zeus, 
reagì rabbiosamente, facendo in modo che per l'eternità alla Grande Orsa fosse impedito di 
lavarsi nelle acque dell'oceano. E in effetti, a quel tempo, a causa del moto precessionale, 
l'Orsa Maggiore era circumpolare anche alle latitudini della Grecia.  

In seguito la costellazione prese il nome di Bootes (in greco "pastore di buoi, bovaro, bifolco"). 

Per i latini, descrivendo il suo ampio cerchio intorno al polo, Bootes custodiva i "septem 
triones", i sette buoi identificati nelle stelle principali dell'Orsa Maggiore.  

Alpha Bootis è Arturo, un nome familiare che non deve indurre ad un'etimologia ingenua: in 
realtà Arturo è una corruzione popolare del greco "arctos-oura", il quale significa "coda 
dell'orsa". Infatti, questa stella s'incontra proprio sul prolungamento della curva suggerita 
dalle tre stelle del timone.  

Nota: Si osservi che Callisto è il nome dato al quarto satellite di Giove.  
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CANCRO – CANCER (CNC) 

 

In astrologia il Cancro è considerato il segno 
all’interno del quale cade il solstizio estivo. Assieme 
alla costellazione del Capricorno dà il nome ai due 
omonimi tropici che segnano proiettati sulla sfera 
celeste le declinazioni massime e minime 
raggiungibili dal Sole durante il suo moto 
apparente.  

Il Cancro è una costellazione zodiacale. Nonostante 
l'aspetto poco appariscente, si tratta di una 
costellazione molto antica, ne parlano già Eudosso 
ed Ipparco. Probabilmente il mito più antico è 
quello di origine caldea, che parla di una porta 
oscura, rappresentata da questa costellazione, attraverso la quale le anime scendono dal cielo 
per entrare nei corpi.  

La mitologia legata a tale costellazione è legata al ciclo di leggende riguardanti le dodici 
fatiche di Eracle (Ercole). Si dice che mentre Eracle stava combattendo contro l’idra di Lerna, 
da una vicina palude emerse un granchio che cercò di morderlo. L’eroe inferocito calpestò il 
malcapitato con una tale foga da ridurlo in poltiglia. Era, nemica di Eracle, gli volle 
comunque riservare un posto in cielo.  

Nell’antica Grecia la costellazione non veniva rappresentata con un granchio ma bensì con un 
gambero o da altri crostacei d’acqua dolce, che essendo animali lenti simboleggiano il 
rallentamento del moto apparente del Sole. 

Altri dicono che siccome in questo periodo il Sole raggiunge il suo culmine in declinazione e 
inverte il suo moto, si comporta proprio come un granchio, cioè cammina all’indietro.  

Alpha Cancris è chiamata Acubens derivato dall’arabo "al Zubanah" che significa "le chele", 
infatti la stella è situata al vertice di una delle due chele. Le sue stelle beta e delta Cancris 
sono chiamate Asellus Borealis e Asellus Australis, asino boreale e asino australe. Secondo il 
mito ad esse legate, Dioniso, che Era aveva fatto impazzire perché frutto di uno degli amori 
extraconiugali di Zeus, doveva recarsi con Sileno dall’oracolo di Dodona per capire come 
potesse guarire. Giunti ad una palude che potevano attraversare a piedi, incontrarono due 
asini che si offrirono di portarli in groppa fino all’altra sponda. Il dio una volta rinsavito, per 
ricompensare i due animali li incastonò in cielo.  
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CANE MAGGIORE – CANIS MAJOR (CMA) 

 
 
Questa bella costellazione australe, attraversata in 
parte dalla Via Lattea, deve la sua importanza alla 
sua stella principale: Sirio, la più brillante del cielo. 
Il nome Sirio potrebbe derivare dal greco col 
significato di "brillante" o "infuocata".  
La sua importanza risale già ad almeno tremila anni 
prima di Cristo, quando era assunta come 
regolatrice del calendario egizio. Il suo sorgere 
"eliaco", cioè la sua prima nuova apparizione al 
mattino prima del Sole, coincideva col solstizio 
d'estate e dava l'avviso della prossima benefica 
inondazione del Nilo. Il suo nome egizio, Sothis, 
aveva pure il medesimo significato di "splendente", 
ma forse per il suo annuncio del fenomeno essa 
divenne il "cane" che stava all'erta.  
D'altra parte, aveva anche inizio la stagione dei grandi caldi e la "stella canicula" divenne il 
sinonimo di grande calura.  
Secondo la mitologia dei romani, il Cane Maggiore, insieme al Cane Minore, rappresentano i 
cani da caccia di Orione. In effetti, però, in origine il Cane Maggiore simboleggiava il Cane 
per antonomasia, e rappresentava un cane da caccia, Lelape, che non mancava mai la preda, 
appartenuto ad Artemide e donato da questa alla sua ancella Procri.  
Oppure, rappresentava Mera, il cane dell'eroe Icario, che introdusse la vite nell'Attica e fu 
ucciso dai contadini ubriachi. La figlia di Icario, Erigone, fu guidata da Mera sulla tomba del 
padre, dove si suicidò e fu trasformata nella costellazione della Vergine; poi, anche il cane 
morì sulla tomba del padrone e Dionisio, in segno della sua fedeltà, lo trasformò in 
costellazione.  
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CANE MINORE – CANIS MINOR (CMI) 

 

Il nome della costellazione è senz'altro derivato dal 
nome della stella più brillante, la alfa, il cui nome, 
Procyon, significa "il precursore del cane" cioè 
"l'annunciatore di Sirio" la cui levata eliaca, cioè la 
sua prima ricomparsa al mattino al sorgere del Sole, 
era attentamente osservata dagli Egizi.  

Procione, molto più alta in cielo, poteva 
preavvisarne l'apparizione. Per tale motivo è una 
costellazione molto antica, ricordata da Eudosso e da 
Ipparco, i quali (come Tolomeo) la chiamavano 
Procione.  

Si trova in Sufi, il famoso astronomo arabo, il nome di 
"piccolo cane" Al-kalb-al-asgar per la costellazione ed è con questo nome che anche oggi è 
nota.  

Questa antichissima costellazione simboleggiava uno dei cani da caccia di Orione (l’altro era 
il Cane Maggiore). 
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CAPRICORNO – CAPRICORNUS (CAP) 

 

Secondo il calendario allegorico astrologico il sole 
sorge al solstizio d’inverno in questo segno. La figura 
rappresenta un essere mezzo capro e mezzo pesce, e 
se ne spiegava, popolarmente, l’origine fantastica 
constatando che la sua immagine è situata in 
un’area di cielo che gli antichi chiamavano il mare, 
per il fatto che vi sono ospitate solo figure 
simboliche acquatiche: Acquario, Pesci, Balena, 
Eridano, Idra e la nave Argo.  

Secondo la mitologia greca, con questa costellazione 
Zeus voleva ricordare uno dei travestimenti del dio 
Pan. Quando la Madre Terra scagliò contro gli dei 
olimpici il mostro Tifone, per vendicarsi della strage 

dei suoi figli, i Titani, gli dei terrorizzati fuggirono in Egitto dove si mascherarono da animali. 
Pan si tuffò in un fiume cercando nel contempo di tramutarsi in pesce ma nella fretta la 
trasformazione gli riuscì a metà: la sua parte alta rimase a forma di capra. 
Zeus ne rimase così colpito da porre il pesce-capra nei cieli, vicino all'Acquario. 

Il mito greco trae origine da credenze molto più antiche risalenti agli antichi popoli 
mesopotamici, tra i quali era comune il simbolo del capro con la coda di pesce. Era l’immagine 
del dio Ea, il dio principale della più antica religione sumerica. L’ideogramma del suo nome 
significava anche "dimora delle acque" in quanto si riteneva che risiedesse nelle profondità 
marine. Era considerato il protettore degli uomini in quanto aveva insegnato ad uno di loro, il 
Grande Saggio, a costruire una robusta arca per sottrarsi alla furia del diluvio universale. 
Inoltre in alcune iscrizioni sumere in caratteri cuneiformi, il Capricorno era detto Padre della 
luce, nome che anticamente indicava la costellazione in cui cadeva il solstizio estivo, come in 
realtà avveniva ma nel 13.000 a.C. Schiller con il suo zodiaco cristianizzato trasformò l’antica 
figura nell’apostolo San Simone.  

Secondo altre fonti, rievoca Amaltea, la capra che allattò Zeus quando il dio, per sfuggire al 
padre Crono che voleva divorarlo, venne portato da Gaia nella grotta Dittea, a Creta.  
Tuttavia, anche la stella Capella in Auriga o la costellazione dell'Ariete potrebbero 
rappresentare questo mito.  
Macrobio (V secolo) scrive che il simbolo del Capricorno era collegato col fatto che, al pari 
della capra che si arrampica in alto, una volta che il Sole era giunto al suo minimo 
sull'eclittica, iniziava la sua risalita (ricordo le definizioni di tropico del Capricorno e del 
Cancro usati in geografia per indicare i due paralleli distanti 23°,5 dall'equatore, ove il Sole 
culmina alla zenit una volta l'anno).  
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La sua stella più luminosa alpha Capricorni è chiamata Giedi o Algedi parole che significano 
"il capro", la beta Capricorni e detta Dabih, dall’arabo "al sad al dhabih", "la fortuna dei 
sacrificanti". Anticamente "Sad al dhabih" era il nome che indicava entrambe le stelle perché 
quando la Luna si proiettava su quella regione nei giorni molto prossimi alla data della nostra 
festività del Natale, nelle famiglie mussulmane si celebrava, ma si celebra ancora la festa di 
Id-al-Adha, durante la quale vengono sacrificate delle capre per propiziare la guarigione 
dalle malattie e la liberazione di schiavi e prigionieri.  

 

Note: 

Il capricorno (Capricornis) è un mammifero erbivoro della sottofamiglia dei Rupicaprini, che 
vive in alcune zone dell'Asia.  
 
Si osservi che Amaltea è il nome dato al quinto satellite di Giove.  
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CASSIOPEA - CASSIOPEIA (CAS) 

 

La sua mitologia ha origine dal fatto che le stelle 
principali della costellazione, disposte seconda la 
caratteristica forma a “W” (o ad “M” a seconda 
dell’orientazione) rappresentano il corpo della 
regina Cassiopea seduta sul suo trono. Eudosso ed i 
Greci chiamavano questo personaggio Cassiepea, 
mentre l'origine del nome attuale si deve ad Ovidio, 
dato che il nome si trova nel IV libro delle 
Metamorfosi.  

Cassiopea, moglie di Cefeo, si ritenne più bella delle 
Nereidi e queste, adirate, si rivolsero a Nettuno per 
punire la sua presunzione. Questi mandò un mostro 
marino, la Balena, a devastare le coste del regno 

d'Etiopia.  

Per scongiurare il flagello, Cefeo dovette sacrificare al mostro la figlia Andromeda, 
incatenandola ad uno scoglio. Fortunatamente passò di là Perseo, forse sul cavallo alato 
Pegaso, il quale portava con sé la testa della Medusa che egli aveva ucciso. Con questa 
pietrificò il mostro e liberò la sventurata Andromeda, che divenne sua sposa.  
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CAVALLINO - EQUULEUS (EQU)  

 
 
E' la più piccola costellazione dell'emisfero boreale; 
benché sia nota fin dall'antichità, non è chiaro da 
quale mito derivi; è sempre rappresentata con una 
testa di cavallo.  
Pare che sia apparsa la prima volta nel catalogo di 
Ipparco, ma non è certo, sicuramente è descritta da 
Tolomeo.  
Mitologicamente, è stato variamente identificato 
con Celere (fratello di Pegaso, il famoso cavallo 
alato) donato da Mercurio a Castore, o con Cillario, 
dato da Era a Polluce, o, infine, con il cavallo di cui il 
dio Crono prese le sembianze per giacere con Filira, 
unione da cui nacque il centauro Chirone. 
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CEFEO - CEPHEUS (CEP)  

 

Nella mitologia Cefeo, re d’Etiopia, era lo sposo di 
Cassiopea e il padre di Andromeda.  

Avrebbe accompagnato Giasone nella Colchide 
alla conquista del vello d'oro. Cefeo, fu costretto a 
sacrificare la figlia, Andromeda, al mostro, la 
Balena, inviato da Nettuno a devastare le coste 
dell'Etiopia.  
Il dio era adirato, perché la moglie di Cefeo, la 
regina Cassiopea, aveva osato proclamarsi più bella 
delle Nereidi, ninfe del mare, figlie di Nettuno. 
Fortunatamente la principessa Andromeda, fu 
salvata da Perseo, che uccise il mostro. 

Secondo un'altra tradizione, Cefeo sarebbe un re 
ancora più antico, dominatore dell'India e dell'Etiopia tra il 21000 e il 19000 a.C., quando 
Alpha Cephei e Gamma Cephei (per il moto di precessione degli equinozi) si trovarono a 
svolgere il ruolo della Polare.  

Gli arabi lo indicarono col nome di Al-Multahib, il fiammeggiante.  

Le rappresentazioni antiche lo mostrano con la testa all'ingiù, coperto da un turbante e la 
corona; nella mano destra ha un manto e nella sinistra uno scettro. 
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CENTAURO - CENTAURUS (CEN) 

 
 
E' una grande costellazione australe, che alle nostre 
latitudini è visibile solo parzialmente.  
Le rappresentazioni antiche mostrano il Centauro 
mentre, con una lancia, sta per trafiggere l'adiacente 
Lupo, simbolo del Male.  
Questa costellazione compare già nell'astronomia 
greca antica e, come quella del Sagittario, 
rappresenterebbe il centauro Chirone, metà cavallo 
e metà uomo.  
Egli, aveva questa forma, perché il padre Crono, per 
generarlo, si era unito a Filira, una figlia di Oceano, 
sotto forma d'un cavallo.  
Chirone era il più famoso ed il più saggio dei 
centauri, ed era molto amico degli uomini. Fu protettore del padre di Achille, Peleo, e 
successivamente fu il precettore dello stesso Achille, di Giasone (che comanderà la spedizione 
degli argonauti) di Asclepio (ovvero Ofiuco) e del dio Apollo.  
A tutti loro, Chirone, insegnò la musica, la caccia, l'arte della guerra, la morale e la medicina.  
Uno sfortunato giorno, però, fu ferito, involontariamente, da una freccia scagliata da Ercole, 
mentre stava compiendo la sua terza fatica. Le frecce di Ercole erano micidiali, in quanto egli 
ne aveva bagnato le punte nel sangue, velenosissimo, dell'idra di Lerna, da lui uccisa nel corso 
della seconda fatica.  
Chirone, però, avendo natura divina era immortale, egli, così, soffriva perennemente i dolori 
della morte, causati dal veleno, ma non poteva morire.  
Il povero centauro riuscì a trovare pace soltanto quando Prometeo si offrì di cedergli il suo 
diritto alla morte.  
 



 
20 

CHIOMA DI BERENICE – COMA BERENICES (COM) 

 
 
Questo mito, ha la caratteristica, quasi unica, di fare 
riferimento a fatti e persone realmente esistite. 
Berenice era una regina egiziana, sposa del Faraone 
Tolomeo III Evergete, della dinastia dei Lagidi (284 
ca. - 221 a.C.). Egli fu un grande sovrano e sotto di lui 
la monarchia ellenistica egiziana conobbe un 
grande splendore e, di nuovo, dopo i tempi 
dell'Antico Impero, la divinizzazione del sovrano 
raggiunse l'apice. Nel 246 a.C., poco dopo le nozze, 
Tolomeo dovette partire per una campagna bellica, 
molto pericolosa, contro Seleuco II di Siria. Berenice, 
molto timorosa delle sorti del marito, fece voto, se 
fosse tornato sano e salvo, di sacrificare agli dei gli 
splendidi capelli. Tolomeo ritornò vittorioso e Berenice mantenne il voto, la sua chioma fu 
recisa e fatta appendere nel tempio di Afrodite. Ma i capelli scomparvero misteriosamente la 
notte seguente, nella più totale costernazione della corte. Tutti i sapienti, convocati per 
cercare di svelare il mistero della sparizione, furono incapaci di indicare la minima traccia. 
L'astronomo di corte, Conone, ebbe l'idea giusta, anche per placare l'ira del re: prendendo un 
gruppo di stelle appena dietro il Leone, considerate fino a quel momento rappresentanti il 
ciuffo di peli della coda dell'animale, costituì una nuova costellazione, spiegando ai presenti 
che i riccioli della regina erano lassù, in cielo, portati dagli dei che, non avendo mai visto 
nulla di più bello, li volevano sempre vicini a loro.  
Questa storia fu cantata da Callimaco e poi da Catullo. Eppure, per quasi 2000 anni la nuova 
costellazione non trovò posto in cielo; è appena nominata da Tolomeo (che chiama tre delle 
stelle del Leone plokamos, "treccia", senza ulteriori specificazioni). La costellazione comparve 
per la prima volta soltanto nel 1551, su un globo del famoso cartografo fiammingo Gerhard 
Kramer (meglio conosciuto come Mercatore) ma con il nome di Cincinnus ("riccioli"). Fu Tycho 
il primo ad adottare, nel suo catalogo del 1602, posizione e nome attuali.  
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CIGNO - CYGNUS (CYG) 

 

Nella mitologia questo gruppo di stelle si ricollega 
al cigno nel quale si era trasformato Giove per 
conquistare i favori di Leda.  

Nella Tessaglia viveva Leda, la bellissima e virtuosa 
moglie di Tindaro, eroe spartano. Zeus, indispettito 
da tanta fedeltà, volle a tutti i costi sedurla.  
Naturalmente Leda gli sfuggiva, ma un giorno, 
mentre ella si lavava presso un fiume, il dio, assunte 
le sembianze di un bellissimo cigno, le volò in 
grembo e si congiunse con lei.  
La notte che seguì quel giorno, Leda si coricò anche 
con il marito. In seguito a quella doppia unione, con 
un dio e con un mortale, Leda partorì quattro 
gemelli.  
I primi due, Castore ed Elena, di natura divina e gli ultimi due, Polluce e Clitennestra, di 
natura mortale. Castore e Polluce, i Dioscuri, sono descritti ampiamente nel mito dei Gemelli, 
Clitennestra sposò Agamennone, re di Sparta, mentre Elena fu causa della guerra di Troia, ma 
questa è un'altra storia ...  

Un'altra tradizione si rifà invece al mito di Fetonte e al suo sfortunato viaggio con il carro 
infuocato del Sole: un giorno Fetonte, figlio di Apollo, decise di guidare il carro celeste del 
padre sul quale era posto il Sole. 

Apollo si raccomandò di non avvicinarsi troppo alla Terra poiché il calore del Sole l'avrebbe 
bruciata. 
Durante il tragitto però Fetonte perse il controllo dei cavalli avvicinandosi troppo al suolo e 
causando incendi ovunque; per salvare l'umanità Zeus fu costretto a lanciare una saetta 
contro Fetonte, uccidendolo all'istante. 
Il corpo di Fetonte cadde nel fiume Eridano; Cigno, il suo miglior amico, si tuffò ripetutamente 
nelle sue acque alla disperata ricerca del corpo ma senza riuscirci. 
Zeus rimase così colpito da tanta devozione da trasformarlo in un cigno per poter continuare 
la ricerca con più facilità; inoltre gli riservò un posto nel cielo dentro il luminoso sentiero della 
Via Lattea.  

Eratostene la cita con questo nome, mentre Ipparco e Tolomeo, parlando della costellazione, 
usano il nome generico di "uccello".  

Non sempre però queste stelle sono state associate a vicende così eccezionali o ad un uccello 
così elegante. Gli Arabi vedevano in esse un piccione o una gallina, e quest'associazione 



 
22 

venne usata per diversi secoli, cioè per quasi tutto il Medioevo, finché con il Rinascimento si 
affermò la versione latina del Cigno.  

Con queste confusioni e dato che quello che colpisce a prima vista è la forma a croce, non ci si 
deve meravigliare se lo Schiller nel 1627 tentasse di sostituire all'antico nome pagano quello 
di la "Croce sostenuta da sant'Elena", la madre dell'imperatore Costantino, alla quale viene 
attribuito il ritrovamento della Croce medesima, smarrita per tre secoli. Nonostante ciò alla 
fine prevalse il nome che oggi usiamo.  

Alpha Cygni è Deneb, nome che richiama le origini meno nobili della costellazione in quanto 
deriva dall'arabo "Dheneb-ed-Dajajeh", che significa "la coda della gallina".  
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COCCHIERE - AURIGA (AUR) 

 

E' una delle più antiche costellazioni, e presso i greci 
assunse il nome odierno; anche nel Medioevo è 
simboleggiato un uomo che tiene con la mano destra 
(la stella theta) una frusta. Sul braccio sinistro reca 
una capra (segnata dalla stella alfa) e sotto di questa 
appaiono tre caprette (le stelle epsilon, eta e zeta).  

Forse questa costellazione fu associata alla vita nei 
campi ed al ritorno della primavera, ma c'è chi 
sostiene che i greci la chiamavano Erichton, dal 
nome del re di Atene che si ritiene inventore del 
carro; nato zoppo il re inventò il carro per potersi 
spostare: Giove rimase così colpito da questa 
invenzione che decise di onorarli ponendoli in cielo. 
D'altra parte, la capra è spesso identificata con Amaltea, la nutrice di Giove (questo mito è 
pure collegato alle costellazioni dell'Ariete e del Capricorno).  

Nell'Almagesto (di Tolomeo) si ritrova il cocchiere e così pure presso gli Arabi, per i quali era 
"l'uomo che tiene le briglie". Per curiosità, ricordiamo che a est del pentagono, come s'è detto 
sopra, c'è la frusta delineata da dieci stelle le quali ricevettero tutte la lettera psi, seguita dai 
numeri da uno a dieci.  

Quasi tutte queste stelle hanno i numeri corrispondenti di Flamsteed, tranne psi 9, sul bordo 
con la Lince; inoltre psi 10 corrisponde alla stella 16 Lincis, pure posta sul confine tra le due 
costellazioni ed oggi rimasta definitivamente nella Lince.  

 

Nota: 

Si osservi che Amaltea è il nome dato al quinto satellite di Giove.  
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COPPA - CRATER (CRT) 

 
 
Antica costellazione, già nota ai tempi di Eudosso. 
Ce ne parla anche Ovidio nei Fasti, dove la 
costellazione della Coppa è collegata a quelle della 
Corvo e dell'Idra.  
In origine i corvi non erano di colore nero, ma 
bianchi! Un giorno il dio Apollo ordinò ad un bianco 
corvo di portargli dell'acqua con una coppa, ma esso, 
goloso, si attardò vicino ad un albero di fichi, 
attendendo che maturassero; poi tornato dal dio, 
disse che un serpente d'acqua (l'Idra) che aveva 
peraltro catturato e trasportava tra le zampe, era 
stato la causa del ritardo.  
Apollo, adirato, punì l'animale rendendolo nero ma, 
in seguito, ne pose l'immagine fra le stelle, assieme a quelle della Coppa e al serpente, 
rappresentato dall'Idra. 
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CORONA AUSTRALE - CORONA AUSTRALIS (CRA) 

 
 
Piccola costellazione australe che deve certamente 
il suo nome alla disposizione a forma quasi ellittica 
di un certo numero di stelle di quarta e quinta 
magnitudine.  
Questa costellazione rappresenterebbe la corona di 
mirto che Dioniso donò agli dei degli inferi per 
avergli restituito la madre. 
Secondo altre fonti, rappresenterebbe la corona del 
vicino centauro, il Sagittario; Bayer invece la 
rappresentò come una ghirlanda, anche se meno 
vistosa di quella utilizzata per rappresentare la 
Corona Boreale. 
E' sicuramente una delle più antiche costellazioni, 
citata già da Eudosso.  
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CORONA BOREALE - CORONA BOREALIS (CRB) 

 
 
Questa costellazione è citata per la prima volta nel 
carme di Catullo (questo carme fu scritto da Catullo 
per raccontare la storia della Chioma di Berenice).   
La Corona Boreale è una corona d’oro, che 
rappresenta un dono divino.  
Ha una forma semicircolare; secondo Ovidio  
sarebbe appartenuta ad Arianna, cretese, figlia di 
Minosse e Pasifae, la quale si innamorò di Teseo, 
quando questi andò a Creta per uccidere il 
Minotauro.  
Arianna gli diede il famoso gomitolo per trovare la 
strada del ritorno nel Labirinto.  
Poi, i due scapparono insieme per sfuggire alla 
collera di Minosse, contrario alle nozze, ma Teseo 
abbandonò Arianna su un'isola, mentre dormiva.  

Secondo una versione di questo mito, Bacco accorse e le levò la corona che lanciò in cielo 
dove sta tuttora.  

Secondo un’altra, invece, Il dio Dionisio, si commosse e se ne innamorò, la sposò e la condusse 
sull'Olimpo.  
Come dono di nozze Dionisio dette ad Arianna uno splendido diadema d'oro, opera di Efesto, 
che divenne in seguito la costellazione della Corona Boreale.  

I Cinesi la chiamavano la "conchiglia perlifera", la stella Alpha Coronae Borealis, è, infatti, 
detta anche Gemma o Margarita (cioè “la perla”), brillante quanto la Polare. 

Gli Arabi sembra che vedessero in essa la "scodella dei poveri".  
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CORVO - CORVUS (CRV) 

 
 
Antica costellazione, già nota ai tempi di Eudosso.  
Ce ne parla anche Ovidio nei Fasti, dove la 
costellazione del Corvo è collegata a quelle della 
Coppa e dell'Idra.  
In origine i corvi non erano di colore nero, ma 
bianchi! Un giorno il dio Apollo ordinò ad un bianco 
corvo di portargli dell'acqua con una coppa, ma esso, 
goloso, si attardò vicino ad un albero di fichi, 
attendendo che maturassero; poi tornato dal dio, 
disse che un serpente d'acqua (l'Idra) che aveva 
peraltro catturato e trasportava tra le zampe, era 
stato la causa del ritardo. Apollo, adirato, punì 
l'animale rendendolo nero ma, in seguito, ne pose 
l'immagine fra le stelle, assieme a quelle della 
Coppa e al serpente, rappresentato dall'Idra, ma non lo mise abbastanza vicino alla Coppa da 
poterne bere l’acqua in essa contenuta. 
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DELFINO - DELPHINUS (DEL) 

 

Due sono i miti greci legati a questa costellazione. Il 
primo narra che Poseidone come sua moglie scelse 
una delle Nereidi, Anfitrite, la quale però era 
contraria alle nozze. Anfitrite per sfuggire alla corte 
ossessionante di Poseidone si nascose sul monte 
Atlante. Il dio incaricò alcuni uomini tra i quali un 
certo Delfino di convincere la nereide ad accettarlo 
come compagno. Delfino fu il più convincente di 
tutti e per riconoscenza il dio pose fra le stelle 
l’immagine del delfino.  

Un’altra tradizione ci informa che l’immagine del 
delfino fu posta in cielo da Dionisio per rammentare 
a tutti gli uomini il castigo inflitto ad alcuni marinai 
etruschi. Questi avevano il compito di condurlo a Nasso dove lo avrebbero accolto le ninfe 
destinate ad allevarlo, ma durante il viaggio lo rapirono, con l’intenzione di chiedere un 
sostanzioso riscatto. Il dio accortosi di quanto stava accadendo, intonò una misteriosa e dolce 
melodia che ipnotizzò i rapitori che si misero a danzare fra loro fino a quando si gettarono in 
mare trasformandosi in delfini.  

Un’altra versione di questo mito sostituisce alla figura di Dioniso quella di Arione, musico di 
Lesbo. 
Durante un viaggio dalla Sicilia a Corinto, i marinai della nave che lo trasportava 
complottarono per ucciderlo e rubargli il denaro che aveva guadagnato col canto.  
Apollo gli apparve in sogno svelandogli il complotto e promettendogli il suo aiuto. Al 
momento dell'aggressione, Arione chiese ai nemici di concedergli la grazia di cantare per 
l'ultima volta.  
Alla sua voce, dei delfini uscirono dal mare e Arione, fidando nell'aiuto del dio, si buttò in 
acqua. Un delfino lo portò sul dorso fino a riva. Apollo, in segno di riconoscenza, portò il 
Delfino in cielo.  
 
Ci sono però altri riferimenti; tra gli ebrei antichi, la costellazione, rappresentava il pesce di 
Giona.  
 
Nota: 
Molto interessante e poco noto è il fatto che le due stelle alfa e beta vennero riportate 
all'inizio del XIX secolo dal Piazzi con i nomi di Sualocin e Rotanev; molti astronomi, anche 
attuali, si sono scervellati per cercarne l'origine, certamente araba. Invece è uno scherzo 
giocatoci dal Piazzi medesimo.  
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I due nomi letti a rovescio, suonano Nicolaus Venator, nome latinizzato di Niccolò Cacciatore, 
allora assistente del Piazzi all'Osservatorio di Palermo e suo successore nella direzione.  
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DRAGO - DRACO (DRA) 

 
 
Il mito di quest'antica costellazione circumpolare è 
molto incerto.  

Con la coda posta tra i due "carri" e la testa sopra 
Ercole, questa costellazione è una delle più estese.  

La sua storia è legata al mito di Eracle (Ercole), che 
uccise un drago nel corso dell'undicesima fatica.  

Esso era posto a guardia dell'albero dalle mele d'oro 
che Era aveva avuto in dono dalla Terra, in 
occasione delle sue nozze con Zeus. In un primo 
momento la custodia del singolare albero fu affidata 
alle Esperidi, che però non esitarono a rubare alcuni 
dei preziosi frutti; esse, allora furono sostituite dal drago Ladone, dalle cento teste. 

Per riuscire nella sua fatica, Ercole uccise il mostro con una delle sue frecce, avvelenata nel 
sangue dell'Idra.  

Gli Argonauti, passando da quelle parti poco dopo, trovarono il corpo del dragone ormai 
inerme, con la coda che, però, ancora si contorceva; le Esperidi piangevano la sua morte. Fu 
Era a portare l'immagine del suo guardiano alta nel cielo settentrionale.  

Secondo alcuni sarebbe collegato ad uno dei miti delle costellazioni dell'Orsa Maggiore e 
dell'Orsa Minore. Secondo una leggenda, infatti, l'Orsa Maggiore rappresenta una ninfa di 
Creta, Elice, che avrebbe allevato, assieme alla ninfa Cinosura, Zeus bambino. Crono, padre 
di Zeus, era deciso ad uccidere il figlio, perciò voleva punire le due ninfe che avevano aiutato 
Zeus. Per evitare ciò, Zeus, trasformò entrambe le ninfe in costellazioni, l'Orsa Maggiore e 
l'Orsa Minore, assumendo egli stesso la forma del Dragone. 
Secondo altre fonti, invece, il Dragone rappresenterebbe il drago che custodiva la sorgente di 
Ares, presso la quale Cadmo, dopo aver eliminato il drago, fondò la città di Tebe. Per aver 
ucciso il drago sacro ad Ares, Cadmo lo dovette servire otto anni come schiavo. 
Un ulteriore mito dice che il Drago venne scagliato in cielo da Minerva, dea della saggezza, 
durante la battaglia contro i Titani. 
Qui si avvinghiò al Polo Nord Celeste e si congelò in tale posizione. 

Il Drago fu molto importante pure per la tradizione cinese, tanto da diventarne il simbolo 
nazionale.  
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ERCOLE – HERCULES (HER) 

 

Costellazione antichissima, essa rappresenta il 
grande eroe Eracle (Ercole), figlio di Zeus e 
Alcmena, la più bella e saggia di tutte le mortali, 
concepito in una notte nella quale il dio prese le 
sembianze del marito di lei, Anfitrione. Il piccolo 
venne chiamato Alcide (da Alkè, forza) e già dalla 
culla diede prova della sua grande forza, 
strangolando i due serpenti che Era, la gelosissima 
moglie di Zeus, aveva mandato per ucciderlo.  Egli 
divenne immortale quando riuscì a suggere 
furtivamente dal seno di Era addormentata. 
Nell'occasione si determinò la creazione della Via 
Lattea: svegliatasi, Era allontanò il bambino, ma il 
latte finì sulla volta celeste, lasciando la celebre "traccia". Questo episodio, unitamente all'ira 
per il tradimento, spiega perché Era odierà Ercole e, non potendolo uccidere, cercherà di 
complicargli la vita all'inverosimile.  

Da adulto raggiunse la bella statura di quattro cubiti e un piede (205 cm). L'eroe,  sotto la 
malvagia influenza della dea, in un impeto di follia uccise la moglie Megara e i suoi tre figli 
per poi recarsi, pentito, presso l'Oracolo di Delfi, onde conoscere come espiare quella colpa. 
Gli fu comunicato allora che doveva presentarsi presso Euristeo, re di Micene, e servirlo e di 
chiamarsi da quel momento in avanti Eracle ("gloria di Era"). Fu così che Euristeo affidò ad 
Ercole dieci compiti impossibili, cui se ne aggiunsero altri due, da cui le leggendarie Dodici 
Fatiche.  

Nella prima fatica, Eracle uccise il terribile leone di Nemea (rappresentato dalla 
costellazione del Leone), un animale terribile e dalla pelle invulnerabile, tanto che per averne 
ragione, Eracle dovette afferrarlo fra le braccia e soffocarlo.  

Nella seconda fatica egli dovette uccidere l'Idra, un mostro sanguinario dal corpo di cane e 
nove teste, che uccideva chiunque gli passava vicino con il suo alito mefitico. Durante la 
battaglia nella quale Eracle uccise l'idra di Lerna Era inviò contro Eracle un granchio 
gigantesco, simboleggiato dalla costellazione del Cancro che, prima di essere schiacciato 
inesorabilmente riuscì a mordere l'eroe al tallone. Queste prime due imprese furono utili ad 
Eracle ai fini dell'equipaggiamento: la pelle del leone gli servì da armatura per tutta la vita e 
col sangue velenosissimo dell’idra trasformò le punte delle sue frecce in armi micidiali. 

Nella terza fatica dovette catturare la cerva cerinitica, che egli inseguì per un anno intero 
arrivando fino ai paesi iperborei.  
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Andando a caccia del cinghiale di Erimanto, che doveva portare vivo ad Euristeo, quarta 
fatica, Eracle ebbe a che fare con i Centauri e, inavvertitamente, ferì con una freccia il più 
celebre fra essi, Chirone, rappresentato in cielo sia dalla costellazione del Centauro che da 
quella del Sagittario. 

Nella quinta fatica uccise con arco e frecce gli uccelli carnivori della palude di Stinfalo. 

La sesta fatica consistette nella pulizia delle stalle di Augia, re degli Epei, inondandole col 
fiume Alfeo deviato dal suo corso. 

Nella settima catturò il toro di Creta, reso furioso da Poseidone. 

L'ottava fatica consistette nel domare le cavalle antropofaghe di Diomede, re dei Bistoni, 
selvaggia popolazione della Tracia; uccise quindi lo stesso re e ne diede il cadavere in pasto 
alle cavalle.  

Con la nona fatica uccise Ippolita, regina delle Amazzoni, e ne conquistò la cintura. 

Nella decima fatica Eracle dovette rubare il bestiame a Gerione, un mostro con tre corpi.  

L'undicesima fatica fu quella di impadronirsi dei pomi aurei delle Esperidi, che erano 
sorvegliati dal drago Ladone, che fu ucciso da Eracle; questa fatica fu particolarmente lunga 
ed impegnativa, nel corso della quale, Eracle, uccise con una freccia l'aquila che rodeva il 
fegato a Prometeo. 

La dodicesima fatica consistette nella cattura del mitologico guardiano dell'Oltretomba, 
Cerbero, il cane dalle tre teste.  

Alla fine, all'eroe fu concessa la libertà ed alla sua morte il suo spirito si unì agli dei e Zeus 
pose la sua costellazione nel cielo.  

In tutte le rappresentazioni di questa figura umana, essa appare sempre capovolta, cioè con la 
testa in giù.  

In una mano tiene una clava, che si protende verso il basso, mentre nell'altra, la fantasia dei 
disegnatori ha posto varie cose: in genere vi appare la pelle del leone Nemeo, con in più un 
ramo dell'albero dai frutti d'oro, o addirittura un animale a tre teste, individuato in Cerbero, 
guardiano degli Inferi, presente tra l'altro nella Divina Commedia di Dante.  

Alpha Herculis si chiama Ras Algethi, che in arabo significa "il capo dell'inginocchiato", 
perché in questa posizione era immaginato Ercole. I cinesi la chiamavano invece "il trono 
dell'imperatore".  
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ERIDANO - ERIDANUS (ERI) 

 

La costellazione si snoda dal Toro a nord sino all’Idra 
australe a sud, è composta da oltre 300 stelle visibili 
ad occhio nudo ma deboli.  

Il suo nome deriva dal mitico fiume in cui fu fatto 
precipitare Fetonte fulminato da Zeus per aver 
guidato maldestramente il carro del Sole.  
In molte culture venne identificato con fiumi 
esistenti, il Nilo, l’Eufrate oppure il Po. Quest'ultima 
ipotesi pare quella più attendibile. 

L'attuale Po assunse il nome di Eridano quando 
Fetonte gli cadde dentro e vi annegò, infatti, Fetonte 
che era il figlio del Sole, aveva anche il nome di 

Eridano.  
Questa ipotesi è avvalorata anche dal racconto degli Argonauti, che entrarono nel Po 
dall'Adriatico e lo risalirono fino al paese dei Celti. 
Il mito narra che Fetonte convinse suo padre, il Sole, a permettergli di guidare il carro 
fiammeggiante che illumina il mondo; incapace, però, di sorreggere l'impeto dei cavalli, 
provocò gravi danni alla Terra, tanto che, Zeus, per fermarlo lo colpì con un fulmine e lo fece 
precipitare nell'Eridano. 
Fino alla riforma delle costellazioni operata nel XVIII secolo la costellazione si estendeva fino 
alla theta Eridani chiamata Achernar, da "al ahir al nahr", la fine del fiume. In seguito venne 
estesa sino alle nubi di Magellano e la theta Eridani venne rinominata Acamar mentre 
l’attuale alpha Eridani assunse il nome di Achernar (il nome Achernar deriva, infatti, 
dall'arabo Akher-al-Nahr, che significa, appunto, "la foce del fiume"). La stella beta Eridani, 
visibile nei pressi dell’inizio del fiume a nord, è detta Cursa da "al kursiyy al jauzah", 
sgabellino, poiché è situata nei pressi del piede di Orione.  
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FRECCIA - SAGITTA (SGE) 

 
 
E' tra le più piccole costellazioni del cielo. Il suo 
nome lo deve a quattro stelle disposte lungo la Via 
Lattea in modo che ricorda, con grande evidenza, 
una freccia.  
Sebbene così piccola, la disposizione delle stelle, di 
cui si è detto sopra, ha attirato l'attenzione dell'uomo 
cosicché è certamente una delle più antiche 
costellazioni. Per tale motivo non si collega 
necessariamente ad alcun mito.  
La versione più nota la ricorda come la freccia con 
cui Eracle (Ercole) uccise l'Aquila che divorava il 
fegato di Prometeo.  
Comunque, fu variamente identificata: potrebbe 
anche rappresentare i dardi con cui Eracle uccise gli uccelli del lago Stinfalo, nella quinta 
fatica, oppure la freccia con la quale Apollo sterminò i Ciclopi o, ancora, la freccia di Cupido. 
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GEMELLI - GEMINI (GEM) 

 

Precedentemente al 5744 a.C. l’equinozio 
primaverile appariva proiettato in questa 
costellazione in una posizione intermedia tra le due 
stelle che oggi conosciamo come Castore e Polluce. 
Gli antichi astronomi usarono queste due stelle per 
simboleggiare la eguale durata del giorno e della 
notte in corrispondenza dell’equinozio primaverile.  

Solo in epoca greco-romana la rappresentazione che 
si dava della costellazione, i due gemelli Castore  e 
Polluce, assunse la fisionomia attualmente nota. 
Julius Schiller nella sua opera Coelum Stellatum 
Christianum stravolse l’immagine della 
costellazione sovrapponendovi quella di San Giacomo Maggiore.  

La nascita di questa costellazione è legata a quella del Cigno e ad una delle tante relazioni 
extraconiugali di Zeus.  
Il dio, questa volta, s'innamorò di Leda, la virtuosa moglie di Tindaro, eroe spartano. Leda 
fuggiva da Zeus, allora questi, per possederla ugualmente, si trasformò in un Cigno e le volò in 
grembo mentre ella si lavava presso un fiume.  
La tradizione vuole che la notte che seguì quel giorno, Leda si unisse carnalmente anche col 
marito. Da questa duplice unione, con un dio e con un mortale, nacquero quattro gemelli, due 
di stirpe mortale, Castore e Clitennestra, e due di stirpe divina, Polluce ed Elena.  
Peraltro, il nome con cui sono globalmente chiamati Castore e Polluce, Dioscuri, significa "figli 
di Zeus". Dei due, Castore è soprattutto un forte guerriero, Polluce un eccellente pugilatore.  
I due trovarono la morte durante una lite con i cugini Ida e Linceo, per la divisione del bottino 
procurato da una razzia di bestiame. Castore fu ucciso da Ida e Polluce uccise Linceo. Zeus, 
allora, uccise Ida con un fulmine e offerse a Polluce di salire nell'Olimpo con lui.  
Ma Polluce non voleva separarsi dal fratello, destinato agli inferi, e Zeus, allora, concesse loro 
di restare ciascuno metà del tempo sotto la terra e metà nel cielo. 
Per i romani, i Dioscuri, erano i protettori nella battaglia, numi tutelari dell'ospitalità ed 
anche protettori dei marinai nelle tempeste.  
 
Un’altra versione del mito dice che entrambi si unirono agli Argonauti guidati da Giasone 
alla ricerca del Vello d’Oro. 
Durante il viaggio si scatenò un tremendo uragano che rischiava di affondare la nave quando 
improvvisamente apparve una luce sopra le teste dei due gemelli (il fuoco di sant’Elmo); 
all’istante la tempesta si placò. 
Ai gemelli venne attribuito il merito di aver salvato la nave e la loro figura dipinta sulle navi 
venne considerata di buon auspicio dai marinai. 
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Successivamente Castore venne ucciso in battaglia e Polluce, distrutto dal dolore, chiese a 
Giove di poter rinunciare alla sua immortalità per raggiungere il fratello nell’Ade. 
Commosso da tanta devozione, Giove pose i gemelli nel cielo. 

 



 
37 

IDRA - HYDRA (HYA) 

 
 
L'Idra è oggi la più vasta costellazione del cielo, con i 
suoi 1303 gradi quadrati. Una volta era superata 
dalla Nave Argo, oggi smembrata in quattro 
componenti.  
Essa dovrebbe rappresentare il sempre temuto 
"serpente marino", ma pare anche che, secondo la 
mitologia greca, l'Idra sia collegata alle due piccole 
costellazioni, il Corvo e la Coppa, poste sopra di essa. 
Ce ne parla anche Ovidio nei Fasti.  
In origine i corvi non erano di colore nero, ma 
bianchi! Un giorno, il dio Apollo ordinò ad un bianco 
corvo di portargli dell'acqua con una coppa, ma esso, 
goloso, si attardò vicino ad un albero di fichi, 

attendendo che maturassero; poi tornato dal dio, disse che un serpente d'acqua (l'Idra) che 
aveva peraltro catturato e trasportava tra le zampe, era stato la causa del ritardo. Apollo, 
adirato, punì l'animale rendendolo nero ma, in seguito, ne pose l'immagine fra le stelle, 
assieme a quelle della Coppa e al serpente, rappresentato dall'Idra. 
 
Oppure, l’Idra potrebbe rappresentare un serpente d'acqua a molte teste che viveva nelle 
paludi di Lerna. 
La seconda fatica di Ercole consisteva nell'uccidere questo mostro; ma al posto di ogni testa 
tagliata ne ricrescevano due. 
Ercole si accorse allora che tagliando una testa e cauterizzando la ferita con la fiamma di una 
torcia, le teste non potevano più ricrescere e così fece sino a rimanere con l'ultima testa, dotata 
di immortalità. 
Prontamente Ercole la recise e subito la imprigionò sotto una grossa roccia. 
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LEONE - LEO (LEO) 

 
 
Secondo la tradizione greco-romana il leone fu 
posto in cielo da Zeus in quanto reputato il re degli 
animali. Altri mitografi sostengono che la figura del 
leone sia da accostare al mitico leone di Nemea 
ucciso da Eracle (Ercole), prima delle dodici fatiche 
che gli consentirono di diventare immortale: un 
grosso leone, caduto come una meteora dal cielo, 
minacciava l’intera valle di Nemea e né frecce né 
spade potevano ferirlo perché aveva la pelle 
invulnerabile. 
Dopo ben 30 giorni di lotta Ercole, per averne 
ragione, dovette afferrarlo fra le braccia e soffocarlo. 

Alcune leggende dicono che Ercole scagliò il leone 
da dove era venuto, ovvero nel cielo, ove rimane ancora oggi. 

In un tentativo di cristianizzare le figure celesti Julius Schiller sostituì la figura del leone con 
quella dell’apostolo Tommaso.  

La più luminosa stella della costellazione è Regolo che letteralmente in latino significa 
"piccolo re", per gli antichi sumeri era semplicemente "il re" e per gli ebrei è la "stella di David". 
Durante il medioevo fu spesso indicata come "Cor leonis" in quanto occupa proprio quella 
posizione all’interno della figura zodiacale.  

La E Leonis è detta Denebola derivato dall’arabo "al Dhanab al Asad", la "coda del leone".  
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LEPRE - LEPUS (LEP) 

 
 
Piccola ed antica costellazione, è infatti una delle 48 
costellazioni esistenti già nella mitologia greca, e già 
con il nome attuale.  
Anche gli arabi la considerarono una lepre, sebbene 
talvolta si trova denominata "il trono del gigante", 
infatti la "testa" della lepre si trova sotto la 
costellazione di Orione: il mitico gigante cacciatore.  
La lepre rappresenta semplicemente una delle tante 
prede del cacciatore Orione. 
Mentre Orione è impegnato ad attaccare il Toro, i 
suoi cani, il Maggiore ed il Minore, sembrano 
inseguire la lepre che però eternamente sfugge loro 
grazie alla sua rapidità. 
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LIRA - LYRA (LYR) 

 

Le sue stelle più luminose formano un rombo nel 
quale sia i greci che i latini videro lo strumento 
musicale di Orfeo, sacerdote della Tracia capace di 
intonare splendidi canti con la cetra, incantando gli 
animali e l'intera natura.  

Orfeo si unì agli Argonauti e, con la sua dolce 
musica, coprì il canto delle sirene, che cercarono, 
inutilmente, di distogliere gli eroi dalla loro 
impresa. Sposò una ninfa dei boschi, Euridice; un 
giorno essa, sfuggendo ad Aristeo, che voleva 
sedurla, fu morsa da un serpente e morì. Orfeo con il 
suo canto commosse le divinità infernali e scese 
nell'Oltretomba per riprendere con sé l'amata.  

Plutone, infatti, gli aveva concesso questo, a patto che egli non le rivolgesse lo sguardo finché 
non fossero stati alla luce del sole. Egli, invece, preso dal desiderio di vederla, si voltò e la 
perse per sempre. Da allora Orfeo suonò con la sua lira solo melodie malinconiche. Il poeta, 
troppo addolorato per la morte della compagna trascurò di offrire sacrifici a Dioniso, che per 
questo mandò suoi seguaci per punirlo ed essi lo fecero a pezzi. Fu allora che le Muse, con il 
permesso di Zeus, posero il suo amato strumento, la lira, tra le stelle del cielo.  

In base ad un altro mito, l'asterismo rappresenterebbe la lira del musico di Lesbo, Arione, di 
cui si parla nel mito del Delfino. 

In passato fu detta anche "Tartaruga", dal momento che la lira sarebbe stata ricavata 
impiegando il guscio di una tartaruga e sette corde di budello di mucca. In seguito alla lira si 
affiancò un avvoltoio e la costellazione fu battezzata "Avvoltoio in picchiata".  

Gli Arabi identificarono invece un'aquila ad ali chiuse, "Al Nasr al Waki". Da quest'ultima 
parola deriverà il nome di Vega, Alpha Lyrae.  

Nelle rappresentazione medioevali si vede spesso un uccello rapace in volo con una lira tra gli 
artigli. 

I Cinesi, invece associarono queste stelle ad una delicata storia d'amore: rappresenterebbero 
una tessitrice che un fiume (la Via Lattea) separa dal suo fidanzato, un pastore identificato 
con la stella Altair (nella costellazione dell'Aquila).  
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LUPO - LUPUS (LUP) 

 
 
La mitologia di questa costellazione sembra 
strettamente legata a quella del Centauro, che nelle 
antiche raffigurazioni lotta spesso contro il Lupo 
trafiggendolo con una lancia.  
Il Lupo, che rappresenta il Male, è anche l'animale 
in cui viene tramutato Licaone, re dell'Arcadia, per 
la sua ferocia e malvagità.  
Licaone era padre di 50 figli maschi, gli eponimi 
delle città del Peloponneso e di due figlie, Dia e 
Callisto; la prima ebbe da Apollo Driope, la seconda 
da Zeus ebbe Arcade (si veda il mito di Bootes) e fu 
poi tramutata nella costellazione dell'Orsa 
maggiore. 

 
Secondo un’altra versione, per i Greci ed i Romani questa costellazione rappresentava un 
animale selvaggio posto sull'Altare e pronto per essere sacrificato dal Centauro. 
 
Sembra che solo a partire dal 1400 questo animale cominciò ad essere identificato con un 
lupo.  
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OFIUCO - OPHIUCHUS (OPH) 

 
 
Si tratta di una costellazione piuttosto estesa, che 
caratterizza il cielo d'inizio estate; la stella 
principale, la alfa, ha il nome di Ras Alhague, che 
significa la testa del Serpentario. Infatti, Ofiuco, in 
greco significa "serpentario" o "incantatore di 
serpenti".  
La raffigurazione di questa costellazione, negli 
antichi atlanti celesti, mostra un uomo che regge un 
serpente, ed infatti la costellazione del Serpente è 
divisa in due parti, che sporgono dalla costellazione 
di Ofiuco: la testa ad occidente di esso e la coda ad 
oriente. Il mito di questa costellazione è legato a 
quello di Orione, dello Scorpione e, appunto, del 
Serpente. La costellazione di Ofiuco, insieme a 
quella del Serpente, è uno degli asterismi più antichi, sembra che rappresentasse Asclepio, 
considerato dai greci il dio della medicina; entrò nel 293 a.C. nel culto romano col nome di 
Esculapio; egli avrebbe curato Ercole per le sue ferite ed avrebbe risuscitato Orione.  
Il simbolo del suo attributo principale era il serpente (la medicina appunto); ecco perché nelle 
carte antiche era sempre raffigurato mentre teneva in mano un serpente. Asclepio è figlio di 
Apollo ed imparò l'arte della medicina dal centauro Chirone. Divenne così bravo, da essere in 
grado di resuscitare i morti, utilizzando un’erba miracolosa portata nella sua casa da un 
serpente. 
Ben presto Plutone, dio degli inferi, si accorse che il suo regno si stava lentamente spopolando 
e si recò da Giove per esprimere il suo disappunto. 
Giove si rese subito conto che gli uomini immortali potevano rappresentare una seria 
minaccia per gli dei e così pose fine alla vita di Esculapio incenerendolo con una delle sue 
saette; tuttavia pose il suo corpo nel cielo accanto al Serpente, assunto a simbolo dei suoi 
poteri curativi. 
E' interessante osservare, con buona pace degli astrologi, che l'eclittica attraversa 
maggiormente la costellazione di Ofiuco (nella sua parte orientale) piuttosto che il vicino 
Scorpione. Infatti, il Sole si trova in Ofiuco dal 28 novembre al 17 dicembre, eppure Ofiuco 
non ha avuto l'onore di far parte delle dodici costellazioni zodiacali; in questo, una parte 
predominante l'ha certamente avuta Antares, la rossa brillante a dello Scorpione. 
 
 
Nota:  
Ancora oggi il serpente rappresenta il simbolo della professione medica. 

 



 
43 

ORIONE - ORION (ORI) 

 

La costellazione di Orione rappresenta la figura di 
un uomo mentre affronta la carica del toro, 
rappresentato nella vicina costellazione. Le stelle 
Betelgeuse e Bellatrix (la combattente o l'amazzone) 
raffigurano le spalle d'Orione; in mezzo è posta la 
cintura (le stelle Mintaka, Alnilam e Alnitak). In 
alcune regioni d'Italia le tre stelle della cintura sono 
identificate con i re Magi. Più in basso, si trovano 
Saiph e Rigel, che segnano rispettivamente il 
ginocchio e il piede.  

La nascita di questo asterismo risale ai Sumeri, che 
l'associarono al mito di Gilgamesh.  

Per i Greci, invece, Orione era figlio di Poseidone, dio del mare, ed Euriale, figlia del re di 
Creta Minosse. Si narra che una notte, sull'isola di Chio, corteggiò Merope, figlia del re 
Enopione. Questo suscitò l'ira d'Enopione, che lo fece accecare e lo allontanò dall'isola. Orione 
si diresse verso l'isola di Lemno dove Efesto, impietosito dalla sua cecità, lo affidò alla guida di 
Cedalione, che lo condusse verso est, da dove sorgeva il sole e lì riacquistò la vista.  

Il mito di Orione è legato anche alle Pleiadi (rappresentate dall'omonimo ammasso nel Toro, 
M45), le sette figlie d'Atlante e Pleione, delle quali s'innamorò e perseguitò.  

Secondo la tradizione Orione trovò la morte a causa di uno scorpione. L'eroe osò offendere 
Artemide (Diana), dea della caccia, affermando di essere in grado di uccidere qualsiasi 
animale della Terra. Quest'ultima, indignata, generò uno scorpione che lo punse a morte. 
Entrambi furono poi portati in cielo, ma collocati in punti opposti affinché il velenoso animale 
non potesse più insidiare il grande cacciatore.* 

Quando le stelle dello Scorpione sorgono ad est, Orione, sconfitto, tramonta ad ovest.  

La morte d’Orione lasciò solo e disperato il suo fedele cane Sirio, che ululò per giorni e giorni 
fino a che Zeus non lo trasformò in una costellazione Canis Major (Cane Maggiore).  

La costellazione d’Orione fu oggetto di molte attenzioni anche da parte degli Egizi. Sembra, 
infatti, che nell’antico Egitto le tre piramidi nella piana di Giza siano state disposte in modo 
da rappresentare la costellazione, col fiume Nilo come Via Lattea. Inoltre un condotto d’aria 
della Grande Piramide è “allineato” con le stelle della cintura d’Orione, mentre l’altro 
condotto laterale è allineato con Thuban (alpha Draconis), la stella polare di allora.  
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* 

Secondo alcune versioni pare che nel titanico scontro Orione, dopo aver provato in tutti i 
modi ad uccidere l'animale ed essendosi reso conto della sua invulnerabilità, si gettò in mare 
nel disperato tentativo di sfuggirgli. Fu però visto da Apollo che, sottilmente, fece credere alla 
sorella che si trattava di un furfante che aveva cercato di violentare una delle sue ancelle. La 
invitò quindi a punirlo, trafiggendolo con una freccia. La dea, adirata, non fallì il colpo, ma 
quando la risacca portò a riva il corpo dell'amico, Artemide, riconosciutolo, fu presa dalla 
disperazione. Piangendo e supplicando, invocò l'intervento di Asclepio, perché ridonasse la 
vita al giovane. Ma, mentre Asclepio si apprestava a tentare l'intervento divino, Zeus si 
oppose, fulminandolo. Allora, Artemide chiese, almeno, che l'immagine di Orione potesse 
essere ricordata, per sempre, fra le stelle. 



 
45 

ORSA MAGGIORE - URSA MAJOR (UMA) 

 

Questa costellazione è certamente fra tutte quella 
più popolare ed è la costellazione più facilmente 
riconoscibile dell'emisfero boreale. È la terza per 
ordine di grandezza di tutto il firmamento.  

Già fra gli antichi sumeri era conosciuta con il nome 
di MAR.GID.DA, che significa il carro, mentre gli 
Egiziani vi videro un ippopotamo. Per i romani erano 
Septem Triones, i sette buoi incastonati in cielo dei 
quali è guardiano Boote; da questo deriva il 
vocabolo settentrione (il nord). Per i Galli era un 
cinghiale, mentre per gli Arabi esse 
rappresentavano un feretro e gli inglesi la chiamano 
"la casseruola". In Irlanda era conosciuta con il nome di King David’s Chariot, il carro di Re 
Davide, uno degli antichi re dell’isola. I contadini del continente eurasiatico la vedevano 
come un aratro tirato da buoi. Altri immaginarono di vedere in quel gruppo di stelle chi un 
mestolo chi una mannaia, chi addirittura una chioccia seguita dai pulcini. Curiosamente 
anche gli indiani d'America immaginavano in questo asterismo una figura d'orsa.  

A causa della precessione degli equinozi un tempo la costellazione dell’Orsa Maggiore era 
più vicina al polo celeste, per cui si può ipotizzare che il termine artico sia derivato dalla 
parola árktos che in greco significa "orso".  

Due sono i miti ricorrenti nella mitologia greca classica. Il primo identifica le due orse con le 
due nutrici di Zeus, Adrastea e Ida. Crono, padre di Zeus, divorava tutti i suoi figli poiché un 
oracolo gli aveva profetizzato che uno dei suoi figli, divenuto adulto, lo avrebbe detronizzato. 
Zeus fu nascosto alla vista del padre sul monte Ida, allevato dalle due nutrici e sorvegliato dai 
Cureti, guerrieri cretesi, che continuamente battevano le loro lance contro gli scudi per 
sovrastare con quel rumore il pianto del divino bambino. Come premio del loro servigio Zeus 
pose in cielo Adrastea con le sembianze di orsa maggiore e Ida con quelle di orsa minore.  

L'altro mito più conosciuto invece identifica l’Orsa Maggiore con la ninfa Callisto. Callisto 
era, a seconda delle tradizioni, o una vergine ninfa dei boschi o una vergine figlia di Licaone 
re dell’Arcadia, che faceva parte del corteo di Artemide. Un giorno Zeus la vide e se ne 
innamorò. Siccome Callisto fuggiva da tutti gli uomini, Zeus per avvicinarla assunse le 
sembianze di Artemide e una volta che la ebbe tra le braccia si rivelò e si unì a lei. Callisto 
cercò in tutti i modi di nascondere la gravidanza sino a quando Artemide, accaldata, propose 
a tutte le sue accompagnatrici di bagnarsi nude in un ruscello. Venuta a conoscenza 
dell’accaduto, meditò la sua vendetta. Una volta che Callisto ebbe dato alla luce suo figlio 
Arcade, la trasformò in orsa. Callisto mantenne una coscienza umana e continuò a vagare per i 
boschi lamentandosi della sua condizione fino al giorno in cui Arcade, ormai quindicenne e 
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ignaro della sorte della madre, la uccise*. A seguito dell’accaduto Callisto fu portata in cielo 
con le sembianze di Orsa Maggiore e Arcade con quelle del Boote. Era, adirata per l’ulteriore 
affronto patito da Zeus, chiese ed ottenne che la costellazione dell’Orsa Maggiore vagasse 
perennemente in cielo senza mai trovare riposo nelle acque dell’Oceano, ovvero non potesse 
mai tramontare.  

La alpha Ursae Majoris è detta Dubhe, abbreviazione dall’arabo "al tharr al dubb al akbar" 
che significa il "dorso della grande orsa". Beta Ursae Majoris è chiamata Mérak, da "al 
marakk" (il "lombo", mentre per altri è "le reni del grande orso"). La gamma è Fegda (la coscia), 
la delta è Megrez (la radice della coda), la epsilon è Alioth (il cavallo nero). L’ultima stella 
della coda, eta Ursae Majoris, viene indicata come Benetnasch dall’arabo "al ka’id al na’ash", 
la "prima delle prefiche", in quanto gli antichi arabi preislamici vedevano nella costellazione 
una "bara seguita da tre sorelle piangenti". Zeta Ursae Majoris è posta al centro del timone e 
attualmente viene chiamata Mizar da "mi’zar", "cintura pelvica", ma un tempo anch’essa era 
detta Merak. Mizar fu ribattezzata nel sedicesimo secolo da Giuseppe Scaligero, la scelta di 
questo nome è tuttavia misteriosa in quanto "mizar" significa "cintura di stoffa" o "grembiule".  
Compagna di Mizar è Alcor (piccolo cavaliere), "Suha" (la dimenticata) in arabo, in quanto 
visibile solo da chi è dotato di buona vista. Dista da essa 12' e si può scorgere come una stella 
di quarta magnitudine. Stranamente gli antichi non la citano; il primo a ricordarla, nel 950 
d.C., è il persiano Al-Sufi, che la indicò come un test di buona acutezza visiva.  

La prima stella che compone la coda è Alioth, "alyat" (la larga coda). Altre stelle che 
compongono la celebre figura sono: Phekda, da "al fahdh" (coscia) e Megrez da al maghrez, 
radice della coda.  

   

* 

Oppure, secondo un’altra versione, fu sul punto di colpirla con una freccia mortale quando 
Zeus, finalmente impietosito per la sorte della sua vittima, impedì il delitto e portò in cielo 
entrambi. 

 

Nota: 

Si osservi che Callisto è il nome dato al quarto satellite di Giove.  
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ORSA MINORE - URSA MINOR (UMI) 

 

Per la sua posizione così vicina al polo nord celeste 
l'Orsa Minore è tra le costellazioni più conosciute fin 
dai tempi antichi, presso tutti i popoli. L'attuale 
asterismo dell'Orsa Minore fu ideato appena nel 
600 a.C., quando il filosofo greco Talete introdusse 
questa figura nel mondo occidentale dal vicino 
Oriente.  

I pellirosse tramandano un mito secondo cui un 
gruppo di guerrieri smarritisi nella foresta 
avrebbero visto una fanciulla che indicò loro la 
stella Polare per aiutarli a ritrovare 
l'accampamento.  

Meno felice la mitologia araba, che vide nel Piccolo Carro una piccola bara, nella Polare un 
assassino condannato all'immobilità per i suoi delitti e nel Gran Carro una grande bara che 
ospita il cadavere di un nobile guerriero trucidato dall'assassino.  

I cinesi vedevano nelle sue stelle la dea Tou Mu, protettrice dei naviganti.  

Furono i Vichinghi a vedere per primi in queste stelle un Piccolo Carro, la semplice figura che 
oggi è nota a tutti.  

Gli antichi egizi immaginarono, invece, uno sciacallo, mentre i mongoli chiamarono l'Orsa 
Minore la "costellazione della calamita", avendo già scoperto che in quella direzione si 
orientava l'ago della bussola.  

Nella mitologia greca le due Orse sono i gruppi stellari nei quali Giove trasformò la ninfa 
Callisto (Orsa Maggiore) e suo figlio (Orsa Minore). Callisto, figlia di Licaone, re d'Arcadia, 
zona centrale del Peloponneso, sarebbe stata sedotta da Zeus (Giove per i latini) il quale per 
proteggerla dalla gelosia d'Era (Giunone per i latini), sorella e moglie di Zeus, la trasformò in 
orsa. In seguito, il figlio Arcade, mentre andava a caccia si sarebbe imbattuto nell'orsa 
cosicché Zeus, per evitare un matricidio, pensò bene di portare Callisto e Arcade in cielo.  

Quest'ultima versione presenta, tuttavia, molte varianti: secondi alcuni non fu Zeus a 
trasformare Callisto in Orsa, bensì Artemide; le stelle dell'Orsa Minore non 
rappresenterebbero il giovane Arcade, ma il fedele cane di Callisto, la figura del giovane 
sarebbe, infatti, raffigurata nelle stelle della costellazione del Bifolco o Bovaro (Boote). 
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Nota: 

A causa della precessione il Polo Nord Celeste descrive in circa 25.800 anni un cerchio tra le 
stelle, il cui raggio è di 23°,5. Esso si sta tuttora avvicinando alla Polare e verso il 2105 si 
troverà alla minima distanza da essa, circa 28'; dopo di che la distanza aumenterà. Del resto, 
intorno all'800 d.C. il Polo era vicino alla stellina di quasi quinta grandezza denominata 32 
Cam. Se andiamo ancora indietro, intorno al 1200 a.C. la stella più vicina al Polo era la beta 
dell'Orsa Minore che doveva servire ai naviganti mediterranei come guida e ancor oggi porta 
il nome di Kocab, che, secondo alcuni,  significherebbe "stella del nord". Intorno al 2900 a.C. 
era invece l'alfa del Drago a fungere da Polare. E nel futuro, intorno al 4000 spetterà alla 
gamma del Cefeo e nel 7500 alla alfa l'onore di essere chiamate "Polari". 
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PEGASO - PEGASUS (PEG) 

 

Pegaso è un cavallo alato uscito dalla testa della 
Gorgone Medusa quando fu uccisa da Perseo. Esso 
poi, con un colpo della sua zampa, avrebbe fatto 
sgorgare la fontana di Ippocrene ispiratrice dei 
poeti oppure, presso Corinto, quella di Peirene; era 
comunque venerato dagli abitanti di Corinto. 
Tolomeo lo chiama semplicemente "il cavallo" e 
sembra che il nome di Pegaso apparisse appena ai 
tempi dei Romani. Gli Arabi nel X secolo lo 
chiamarono il "cavallo grande" (Al-Faras-alazham) 
e diverse stelle portano tuttora nomi di derivazione 
araba.  Una volta nato, Pegaso volò sino all’Olimpo, 
dove si mise al servizio di Zeus, portandogli il 

fulmine.  

Un altro episodio della vita del mitico animale è legata alle imprese di Bellerofonte.  
Bellerofonte, eroe della mitologia greca, era il figlio di Glauco, re di Corinto. Costretto a 
fuggire da Corinto, per aver ucciso il fratello involontariamente, si rifugiò a Tirinto presso il re 
Preto. La moglie di questi s'innamorò di Bellerofonte, ma fu respinta ed essa lo accusò presso il 
marito di aver attentato alla sua virtù. Preto, non osando vendicarsene di propria mano, lo 
mandò ospite del suocero, Iobate di Licia, perché lo uccidesse.  
Iobate gli affidò alcune imprese rischiose. Uscito vittorioso da tutte le prove, Iobate gli tese un 
agguato insieme ai suoi più prodi guerrieri, ma fu sconfitto. Convintosi allora dell'innocenza 
dell'eroe gli diede in moglie la figlia e divise con lui il regno. In seguito col cavallo alato 
Pegaso, avuto in dono da Atena, che lo aveva aiutato a compiere l’impresa di uccidere la 
Chimera e riportare da solo la vittoria sulle Amazzoni.in tutte le prodezze, tentò di dare la 
scalata al cielo, ma Giove lo fece precipitare sulla terra. 

Dopo la morte di Bellerofonte Pegaso risalì presso gli dei.  
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PERSEO - PERSEUS (PER) 

 
 

E' abbastanza chiaro che qui si ricorda l'eroe greco 
figlio di Danae e Zeus, il quale, questa volta, la 
conquistò sotto l'aspetto d'una pioggia d'oro.  

Il padre di Danae, Acrisio, temendo che sarebbe 
stato ucciso da Perseo, secondo la predizione di un 
oracolo, mise Danae ed il fanciulletto in una cesta 
che abbandonò alle onde perché affogassero. La 
cesta con le due creature pervenne all'isola di Serifo 
dove Ditti, fratello del locale re Polidette, ospitò i 
due naufraghi allevando il piccolo. Polidette 
s'invaghì di Danae e per allontanare il giovinetto gli 
impose di recargli il capo di Medusa, una delle tre 
Gorgone, il cui sguardo impietriva gli uomini. 
L'impresa mortale fu resa possibile all'eroe grazie all'aiuto di Ermes a di Atena che gli fecero 
avere la cappa che rende invisibili, i calzari per volare e la bisaccia per portare impunemente 
il capo reciso di Medusa. Perseo uccise Medusa guardando la sua immagine rispecchiata dal 
suo scudo. 

Durante il ritorno in patria, salvò Andromeda incatenata su una roccia per ordine di suo 
padre Cefeo, onde sacrificarla al Mostro marino (la Balena). La madre di Andromeda, la 
regina Cassiopea, però trama contro di lui, ma Perseo riesce ad uccidere i suoi nemici. Ritorna 
a Serifo in tempo per sottrarre la madre alla violenza di Polidette che alla vista della testa di 
Medusa, viene trasformato in pietra con tutto il suo popolo. Posto Ditti sul trono, con la moglie 
e la madre ritorna in Argo dove tuttora regnava il nonno Acrisio. Durante una gara di 
ginnastica, Perseo inavvertitamente lo colpisce con un disco, uccidendolo: in tal modo si 
avvera l'antica predizione dell'oracolo. Perseo addolorato, lascia il trono di Argo a 
Megapente, il quale gli cede il trono di Tirinto. Divenuto il re di Tirinto, Micene e Mideia ha 
da Andromeda più di tredici figli, fra cui Perses, che diventerà il capostipite degli 
Achemenidi i quali regneranno sulla Persia. 

E tutto ciò avvenne perché la regina Cassiopea aveva offeso le Nereidi, figlie di Nettuno.  

Perseo viene rappresentato nelle antiche mappe in piedi: in una mano tiene la testa della 
Medusa (la stella Algol) e nell'altra solleva una spada.  
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PESCE AUSTRALE - PISCIS AUSTRINUS (PSA) 

 
 
E' una delle poche costellazioni meridionali molto 
antiche e la sua esistenza è legata, oltre che alla 
forma (che ricorda quella di un pesce) sia alla 
presenza del soprastante Acquario che alla sua 
stella Fomalhaut.  
Il nome di quest'ultima deriva dall’arabo e significa 
“la bocca del pesce”, (ma era anche chiamata Difda, 
la prima rana, nonché la "Solitaria", dato che si trova 
in una regione di cielo piuttosto povera di stelle).  
Ricordiamo che Fomalhaut, con Regolo, Aldebaran 
ed Antares, era considerata una delle quattro stelle 
regali del cielo, le quali dividevano 
grossolanamente il cielo in quattro parti: i Persiani 

(2500 a.C.) le consideravano i guardiani del cielo ed in particolare dei solstizi e degli 
equinozi: Fomalhaut si trovava, a quell'epoca, in vicinanza del solstizio invernale.  
Il mito del Pesce Australe è legato a quello dell'Acquario, che simboleggia l'acqua del 
diluvio che Zeus mandò sulla terra per distruggere il genere umano, quest'acqua è diretta 
verso la bocca del Pesce Australe. 
Secondo una leggenda Siriana, invece, la dea Derceto, caduta in un lago, venne portata in 
salvo da un grosso pesce. 
Come ricompensa per il suo gesto, la dea pose il pesce tra le stelle. 
Il Pesce Australe è stato privato della coda da LaCaille per creare la piccola costellazione del 
Microscopio. 
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PESCI - PISCES (PSC) 

 

La costellazione dei Pesci è l’ultima in ordine 
astrologico ma la prima in ordine astronomico, in 
quanto da ben 2000 anni vi cade l’equinozio di 
primavera. Le due figure dei pesci anche se vengono 
dette Austrinus e Boreus si trovano entrambi al di 
sopra dell’eclittica e paiono nuotare in direzioni 
diverse. Il Boreus è rivolto a nord e va quasi a 
toccare la schiena di Andromeda, l’Austrinus nuota 
verso ovest e si insinua sotto la criniera di Pegaso.  

E' interessante osservare che nelle vicinanze si 
trovano costellazioni "acquatiche" (Acquario, Pesce 
Australe, Balena) probabilmente ciò è dovuto alla 
stagione piovosa che ha inizio quando il Sole 

attraversa questa parte del cielo. 
 
I miti greci identificano i due pesci con Afrodite ed Eros che si tuffarono nelle acque 
dell’Eufrate e si trasformarono in pesci per sfuggire al mostro Tifone; secondo gli autori latini, 
invece, essi erano i pesci che trasportarono i due attraverso le acque del fiume per trarli fuori 
pericolo, nello stesso episodio.  
Tifone, o Tifeo, è un mostro della mitologia greca, simbolo dei terremoti e delle eruzioni 
vulcaniche. Era un enorme gigante dalle cento teste di drago vomitanti fiamme. Con gli altri 
giganti prese parte alla lotta contro Zeus; vinto, fu gettato nel Tartaro, donde continuò ad 
agitare la terra provocando terremoti.  
Dal suo matrimonio con Echidna nacquero diversi altri mostri. Eschilo lo localizza sotto l'Etna.  
 
I pesci rappresentano un simbolo sacro per il popolo ebraico; i primi Cristiani li identificavano 
come il simbolo del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuto da Gesù. 
Nel 7 a.C., proprio in tale costellazione, vi fu una tripla congiunzione di Marte, Giove e 
Saturno ed alcuni storici suppongono che fu questo l’astro che venne poi ricordato come la 
stella di Betlemme, apparsa alla nascita di Cristo. 

Nello zodiaco cristiano di Schiller i due pesci sono stati trasformati nella figura dell’apostolo 
Matteo.  
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SAGITTARIO - SAGITTARIUS (SGR) 

 

Il Sagittario compare in tutte le antiche mappe del 
cielo rappresentato come un arciere metà uomo e 
metà animale, tranne in quella indiana in cui viene 
disegnato soltanto con un arco e una freccia.  

Giuseppe Maria Sesti ha avanzato l’ipotesi che 
dietro all’originale mito riguardante il sagittario 
possa esserci Enkidu, trasformato in costellazione 
con Gilgamesh (identificati rispettivamente con il 
Sagittario e Orione), protagonisti del vittorioso 
duello sostenuto contro un toro.  

In particolare questa costellazione rappresenta il 
saggio centauro Chirone al quale viene attribuita 

l'invenzione delle costellazioni per permettere agli Argonauti di utilizzare le stelle come 
riferimento durante il loro viaggio in mare. 
Chirone era un eccellente arciere ed inventò la costellazione del Sagittario a sua memoria. 
Spesso questa costellazione è detta "l'Arciere". 

 
Un’altra leggenda afferma che Giove pose il sagittario vicino allo Scorpione per allontanarlo 
da Orione. 

Un ulteriore mito greco invece identifica il sagittario con Croto, figlio di Pan ed Eufemia, 
nutrice delle Muse. Spesso cacciava con l’arco che aveva inventato e viveva sul monte Elicona 
assieme alle Muse che ne gradivano la compagnia. Per esprimere la sua ammirazione per le 
sue sorelle di latte inventò gli applausi. Le stesse Muse ottennero da Zeus che fosse ricordato 
per sempre come costellazione in cielo.  

Nel Coelum stellatum christianum di Schiller fu sostituito con la figura di San Matteo intento 
ad intingere una penna nel calamaio tenuto da angioletto, mentre regge nell’altra mano il suo 
Vangelo.  

La principale stella della costellazione è Rukbat, dall’arabo "rukbat al rami" ossia "il 
ginocchio dell’arciere", oppure Alrami, l’arciere. La beta Sagitarii è Arkab o Urkab, da 
"al’Urkub" letteralmente "il tendine di Achille dell’arciere": è una stella doppia ottica le cui 
componenti sono state chiamate Arkab Prior e Arkab Posterior. La epsilon Sagitarii viene 
chiamata Kaus Australis, dall’arabo "al-qaus" che significa "l’arco".  
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SCORPIONE - SCORPIUS (SCO) 

 
 
La disposizione delle stelle di questa costellazione è 
così caratteristica da richiamare immediatamente 
la configurazione dell'aracnide da cui prende il 
nome, anche se, già anticamente, le due chele le 
vennero tolte per creare la costellazione della 
Bilancia.  

Una delle leggende riguardanti questa 
costellazione è legata alla figura di Orione.  
Orione fu chiamato a Chio, forse da Enopione re 
dell’isola, per annientare le belve che la infestavano. 
Lì si innamorò di Merope figlia di Enopione ma 
questa lo respinse. A questo punto la tradizione 
vuole che Orione ubriaco tentò di violentare 
Merope e per questo fu accecato da Enopione. 

Orione si recò allora presso la fucina di Efesto, e dopo essersi messo sulle spalle un bambino di 
nome Cedalione, si incamminò verso il Sol Levante e lì riacquistò la vista. Orione tentò di 
vendicarsi di Enopione ma Efesto non glielo permise. Eos si innamorò del bel cacciatore, lo 
rapì e lo condusse a Delo.  

Orione fu ucciso da Artemide. I motivi variano da tradizione a tradizione. Alcuni dicono che il 
cacciatore sfidò la dea ad una gara di lancio con il disco, altri che tentò di rapire e violentare 
una delle sue compagne, una sacerdotessa iperborea di nome Opide. Altri ancora sostengono 
che Orione tentò di violentare la stessa Artemide. Ella mandò dunque uno scorpione 
invulnerabile che punse Orione e lo uccise.  

In ricordo della vicenda furono poste tra le stelle l’immagine dello scorpione che insegue 
eternamente Orione; inoltre, venne aggiunto il Sagittario, pronto a colpire, vicino allo 
Scorpione, per impedirgli di raggiungere Orione. 
 
La sua stella principale Antares significa rivale di Ares in quanto il suo colore rosso vivo 
rivaleggia con quello del pianeta Marte (Ares). Essa segna il "cuore dello Scorpione".  
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SERPENTE - SERPENS (SER) 

 
 
Questa costellazione è intimamente legata a quella 
di Ofiuco, infatti Ofiuco rappresenta Asclepio, 
considerato dai greci il dio della medicina, il cui 
attributo principale era il serpente (simbolo della 
medicina).  
 
In cielo gli antichi immaginarono una figura che 
regge un serpente; naturalmente una tale situazione 
portava una gran confusione nel distinguere le stelle 
che costituivano Ofiuco da quelle che costituivano 
il Serpente. 
  
La costellazione del Serpente è oggi l'unica ad 

essere composta da due parti distinte: infatti, nel 1930 l'Unione Astronomica Internazionale 
prese questa decisione, data l'incertezza circa l'appartenenza delle stelle al Serpente o ad 
Ofiuco.  
 
Ofiuco così è rimasto intero ed il Serpente appare diviso in due parti, poste ai suoi lati. Ad 
occidente c'è la "testa" (Caput) occupante 428 gradi quadrati e ad oriente la "coda" (Cauda) 
coprente 208 gradi quadrati. Questa sua peculiare caratteristica la rende di difficile 
identificazione in cielo; la parte più appariscente è la "testa" che contiene la stella più 
brillante, la alfa di seconda magnitudine. 
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TORO - TAURUS (TAU) 

 

Fu la prima costellazione dello zodiaco ad ospitare 
l'equinozio di primavera, dato che, in tempi antichi, 
il "punto gamma" cadeva vicino ad Aldebaran (Alfa 
Tauri). Il nome di Aldebaran deriva dall'arabo "Al 
Dabaran", che significa "l'inseguitrice". Aldebaran 
segue, infatti, il gruppo delle Pleiadi.  

Nella mitologia greca il toro è l'animale in cui Zeus 
si trasformò per rapire Europa, la figlia del re fenicio 
Agenore (oppure del re di Sidone). Questa era una 
graziosa fanciulla che passava il suo tempo al sole 
delle bianche spiagge patrie insieme ad alcune 
amiche, ignara di essere stata adocchiata dal re 
degli dei. Questi, trasformatosi in un bellissimo e 
possente toro bianco, si mimetizzò in un gregge di giovenche che pascolava vicino alla 
spiaggia di Europa.  

Imprudentemente la giovane osò montargli in groppa e il toro, dapprima sembrò prestarsi al 
gioco della fanciulla, trotterellando allegramente sulla riva; ma, all'improvviso, cominciò a 
galoppare più velocemente e ad entrare in acqua, avanzando e nuotando verso il largo. La 
folle corsa terminò a Creta dove Zeus si congiunse con Europa; da questa unione nacque 
Minosse, il famoso re cretese che fece costruire il palazzo di Cnosso. Zeus si mostrò nei confronti 
della sua amante particolarmente gentile e premuroso, offrendole numerosi regali, fra cui il 
meraviglioso cane che divenne, secondo talune leggende, la costellazione del Cane Maggiore.  

Oppure secondo un'altra storia, si trattava del toro fatto uscire dal mare dagli dei per 
testimoniare il buon diritto di Minosse di governare su Creta. Poiché, però, Minosse non 
sacrificò, come aveva promesso, l'animale, Poseidone ispirò nella moglie di Minosse, Pasifae, 
un insano amore per il toro.  
Dalla bestiale unione nacque il celebre Minotauro. Il dio del mare, inoltre, rese furioso il toro 
che il malcapitato Eracle ebbe l'incarico di riportare, vivo, a Euristeo nel corso della settima 
fatica. 

La costellazione descrive solo la testa del Toro, forse perché il resto del corpo è stato visto 
come immerso nell’oceano. 
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LE PLEIADI 

 

Le Pleiadi (dal 
greco Pleyades, che significa 
"colombe" o Pleos, con il 
significato di "pieno" o  ancora 
da Plein, "navigare"), 
è l'ammasso aperto di stelle 
più famoso nella letteratura, 
citato da Omero a Virgilio, da 
Tennyson a D'annunzio (e da 
molti altri). 
Esse sono citate nei testi e 
nelle leggende orali di tutte le 
civiltà del mondo, da quella 

cinese, da quelle precolombiane e dai Nativi Americani, tanto per citarne alcune. 
La loro importanza era tale che molti popoli regolavano addirittura la loro vita civile sulla 
posizione assunta da queste stelle nel corso dell'anno. 
 
Come spesso accade, il racconto mitologico che le riguarda non è uno solo, ma quello più 
accreditato ce le descrive come le figlie del Gigante Atlante (che si ribellò a Zeus insieme ad 
altri Giganti e per questo fu condannato a sorreggere la volta celeste sulle proprie spalle) e 
dell'oceanina Pleione (figlia di Oceano e di Teti). 
Un giorno, durante un viaggio in Beozia, le Pleiadi, insieme alla madre Pleione, ebbero la 
sfortuna di incontrare Orione il cacciatore, il quale si invaghì di loro e prese ad inseguirle per 
cinque lunghi anni finché Zeus, impietosito, decise di tramutarle dapprima in colombe e poi 
in stelle. 
  
Altre versioni attribuiscono la loro trasformazione al grande dolore provato in seguito alla 
punizione subita dal padre, oppure alla sorte toccata al fratello Iante, morso da un serpente (in 
questo caso avrebbero condiviso la sorte con le sorellastre Iadi). 
 
I nomi comunemente accettati delle Sette Sorelle sono Maya, Electra, Taigeta, Asterope, 
Alcyone, Celaeno e Merope (la quale fu l'unica che non si unì a dei e per questo se ne 
vergognò, motivo per cui la stella che la rappresenta in cielo è la meno brillante delle sette). 

 

 

 

 



 
58 

Maya: 
Electra: 
Taigeta: 
Asterope o Sterope: 
Alcyone: 
Celaeno: 
Merope: 

Fu amata da Zeus e madre di Ermete 
pure amata da Zeus e madre di Dardano 
come le sorelle amata da Zeus e madre di Lacedemone 
amata da Ares, e madre di Enomao 
amata con la sorella Celaeno, da Poseidone 
da Poseidone ebbe Lico, Euripilo e Tritone 
moglie di Sisifo e madre di Glauco 

  
Ad una occhiata superficiale, si vedono soltanto sei delle sette stelle delle Pleiadi e questo ha 
fatto nascere la leggenda della Pleiade perduta, secondo la quale una delle sorelle, Electra, 
dalla quale discendeva la stirpe dei re troiani, dopo la caduta di Troia abbandonò, disperata, 
la compagnia delle sorelle e fu trasformata in cometa. 
 
Per i Romani esse erano Le stelle della primavera, al pari di molte altre culture, per lo più 
orientali, che le collegavano al ritorno della bella stagione. 

 

  



 
59 

LE IADI 

 

 

Le Iadi (dal greco Yades, inteso con il significato di "piovere", in quanto la loro apparizione 
coincideva con la stagione delle piogge primaverili), nella mitologia classica erano le figlie 
del Gigante Atlante e di una ninfa oceanina, ritenuta ora Etra, ora Pleione, per cui esse 
potevano essere o le sorellastre o le sorelle delle Pleiadi. 

Il loro numero era compreso tra due e sette ed anche per quello che riguarda i loro nomi, non 
ci sono dati concordanti. Esse erano talvolta indicate con i nomi di Dione, Ambrosia, Polissa, 
Eudora, Fesile, Coronide e Feo. 

Esse furono incaricate da Zeus di prendersi cura del piccolo Dioniso, sotto il nome diNinfe del 
Nisa, ma per timore di Era, avrebbero affidato il bimbo a Ino e sarebbero fuggite sino da Teti, 
loro nonna. Qui, comunque, sarebbero state trasformate in stelle da Zeus. 

Un'altra versione ci racconta invece che le Iadi, disperate per la morte del fratello Iante, 
morso da un serpente, si sarebbero uccise ed in seguito furono mutate in stelle. 

 
Per i Romani, le Iadi erano le Suculae, i porcellini, perchè probabilmente vedevano in 
Aldebaran (che oggi noi sappiamo non appartenere all'ammasso) una scrofa circondata dai 
suoi piccoli. 
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TRIANGOLO – TRIANGULUM (TRI) 

 
 
Per i romani il Triangolo era la rappresentazione 
celeste della Sicilia, rappresentazione creata da 
Giove dopo numerose insistenze di Cerere.  
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VERGINE - VIRGO (VIR) 

 

Per dimensioni la Vergine è la seconda 
costellazione in ordine di grandezza dopo l’Idra. La 
tradizione di identificare il gruppo di stelle che 
compongono la costellazione con la figura della 
donna alata che regge in mano una spiga di grano 
risale probabilmente al periodo compreso tra il 
6540 e il 4380 a.C., quando il solstizio d’estate 
coincideva con la levata eliaca della costellazione. 
Inoltre nello stesso periodo molte culture primitive 
cominciarono a evolvere da semplici comunità di 
cacciatori a quelle di agricoltori e allevatori.  

Per gli antichi egizi la costellazione raffigurava la 
dea Iside nell’atto di reggere nella mano destra un 

sistro, per simboleggiare il suono, la parola e nella sinistra un acquamantile a simboleggiare 
la sua funzione di dispensatrice di acqua o nuova vita. Fra gli altri simboli legati a questa 
figura c’erano anche le spighe di grano, simbolo del ciclo vita-morte-vita.  

Per i greci invece la figura era identificata con la dea Demetra (o Cerere, per i romani). Anche 
in questo caso la dea veniva raffigurata con una spiga in mano simbolo del ciclo della vita, il 
grano sepolto nella terra rinasceva in primavera come spiga che poi ritornava alla terra per 
generare nuove spighe. 

Cerere aveva una figlia, Persefone, alla quale era molto legata; un giorno Persefone 
scomparve e Cerere, disperata, cominciò a cercarla ovunque dimenticando i suoi compiti. 
La Terra si trovò a dover affrontare un inverno con conseguenze disastrose per i raccolti. 
Apollo riferì a Cerere di aver visto Plutone rapire Persefone e portarla nel suo regno 
sotterraneo. 
Giove, preoccupato per la sorte dell’umanità, chiese a Plutone di liberarla ma nel frattempo 
Persefone aveva mangiato alcuni semi di un melograno degli inferi che la obbligavano a 
rimanere e divenirne la regina. 
Giove, esperto in compromessi, ordinò allora che Persefone rimanesse quattro mesi dell’anno 
con Plutone e i restanti otto con la madre Cerere. 
Così il periodo speso con Plutone divenne l’inverno e il periodo speso con Cerere il tempo 
della semina e della crescita. 
 
Numerosi altri sono i miti cui la costellazione della Vergine è legata. Essa rappresenterebbe 
Erigone, la figlia di Icario, che s'impiccò ad un albero alla morte del padre e fu poi trasformata 
in costellazione (si veda il mito del Cane Maggiore).  
Oppure sarebbe Parteno, figlia d'Apollo e Crisotemi, morta giovane e portata da Apollo fra le 
gemme celesti.  
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Più verosimilmente, però, rappresenta Astrea (nota anche come Dike) la Giustizia, figlia di 
Zeus e di Temi, che diffondeva fra gli uomini la bontà e la giustizia al tempo dell'Età dell'oro. 
Ma, finita la mitica età ed essendosi la malvagità impadronita del mondo, Dike prese ad 
odiare gli uomini e volò in cielo. 

Julius Schiller trasformò la figura della costellazione in quella dell’apostolo San Giacomo 
Minore.  

La alfa Virginis è chiamata Spica, in quanto indica la spiga di grano che viene tenuta in mano 
dalla Vergine. Per la sua vicinanza al circolo dell’eclittica Spica veniva utilizzata come 
riferimento per le coordinate di navigazione dai marinai. 

E Virginis è invece detta Vindemiatrix, ovvero vendemmiatrice in quanto nell’antichità il suo 
primo sorgere indicava l’inizio del periodo delle vendemmie.  
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NAVE ARGO - ARGO NAVIS 
(COSTELLAZIONE SOPPRESSA NEL 1760) 

 

La nave argo era una costellazione unica fino al 
1760, anno in cui l’astronomo Nicolas-Louis de 
Lacaille la smembro nelle tre costellazioni della 
Carena, della Poppa e della Vela.  

La figura della costellazione presso i greci era 
identificata con la mitica nave di Giasone e degli 
Argonauti usata per la ricerca del vello d’oro. 
Leggende legate a questa costellazione risalgono 
alla prima civiltà sumerica, presso la quale veniva 
associata al culto del dio Ea, signore delle acque 
primordiali e protettore di naviganti e pescatori. Si 
riteneva che Ea guidasse le navi nuotando davanti 
a loro in sembianze di umano con una coda di pesce 
e che Ea tramite il suo pilota a governare l’arca di Sidnapistin, il Noè sumero.  
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