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Costellazioni e 
miti

Riconoscere le costellazioni
principali attraverso un

programma di simulazione del
cielo. Spiegazione dei principali

miti legati alle figure celesti



Mito
• Un mito (dal greco μύθος, mythos, pronuncia müthos) è una

narrazione  investita  di  sacralità  relativa  alle  origini  del
mondo o alle modalità con cui il mondo stesso e le creature
viventi  hanno  raggiunto  la  forma  presente  in  un  certo
contesto socio culturale o in un popolo specifico. Di solito i
suoi  protagonisti  sono dei  ed  eroi  come protagonisti  delle
origini del mondo in un contesto sacrale.

• Spesso le vicende narrate nel mito hanno luogo in un'epoca
che precede la  storia  scritta.  Nel  dire  che il  mito  è  una
narrazione  sacra  s'intende  che  esso  viene  considerato
verità  di  fede  e  che  gli  viene  attribuito  un  significato
religioso o spirituale. Ciò naturalmente non implica né che la
narrazione sia vera, né che sia falsa.



DRAGO
Il Drago era considerato il custode del sacro albero della saggezza, il cui tronco
è l'asse di rotazione delle stelle, le quali rappresentano i suoi frutti.. Secondo il
Mito, l'albero dalle mele d'oro (simboli della conoscenza) era stato dato in dono
ad Era per le nozze con Zeus. La dea mise poi le Esperidi a guardia dell'albero,
(Le Esperidi sono figure della mitologia greca, figlie della Notte) ma queste si
dimostrarono indegne del loro incarico e furono sostituite dal dragone, figlio del
mostro Tefeo e di Echidna, la creatura metà donna e metà serpente, come ci
tramanda lo storico Apollodoro. Euristeo intanto assegnò ad Ercole una delle
sue dodici  fatiche, cioè quella di  recuperare le mele d'oro dell'albero sacro.
L'impresa  non  era  certo  semplice,  dal  momento  che  doveva  vedersela  col
terribile guardiano ma anche con l'imponente cerchia di mura a sua protezione.
L'eroe però non si perse d'animo e con l'aiuto dell'augure Nereo escogitò un
piano. Essendo Atlante, il gigante che sorreggeva il mondo, l'unico in grado di
valicare le mura, Ercole si avvicinò a lui e gli propose di sostituirlo per qualche
minuto nel suo faticoso incarico: in cambio il gigante avrebbe dovuto sottrarre i
frutti dorati dall'albero. Atlante, pur di ottenere un seppur breve sollievo, accettò
di buon grado a patto però di non affrontare il temibile dragone.



Così Ercole uccise il dragone trafiggendolo a distanza con una freccia e si
prese  il  Mondo  sulle  spalle  al  posto  di  Atlante:  quest'ultimo,  come
stabilito,  oltrepassò le  mura e s'impadronì  delle  preziose mele,  ma al
ritorno non se la sentì di riprendere il pesante carico su di sè e propose
all'eroe di rimanere ancora al suo posto per il tempo necessario a portare
le  mele  direttamente  ad  Euristeo.  Nereo  aveva  previsto  un  simile
comportamento e aveva consigliato di essere diffidente, così egli  fece
solo finta di accettare e chiese al titano di sorreggere un attimo il Mondo
perché voleva prima sistemarsi una fascia sul capo: il gigante accettò e
l'eroe beffardamente lo salutò portandosi via i frutti.Le stelle più brillanti
del Dragone sono Eltanin, dall'arabo al-tinnin, "il serpente", e Thuban, "la
testa del serpente".





ERCOLE
Ercole  è  l'eroe  nazionale  greco;  dotato  di  una
forza  straordinaria,  fu  costretto,  per  volere  di
Euristeo re di Tirinto, a compiere le famose dodici
fatiche.  Tra queste,  l'uccisione del  leone nemeo
( oltre che del Drago), rappresentato in cielo dalla
costellazione  zodiacale  del  Leone.  Un  giorno
Ercole  uccise  Nesso,  un  centauro  che  insidiava
sua  moglie  Deianira.  In  punto  di  morte  Nesso
consigliò  Deianira  di  mettere  a  Ercole  la  sua
camicia, per assicurarsi l'amore eterno del marito.
Ma il sangue del centauro, di cui la camicia era
intrinsa, agì da veleno, portanto a morte l'eroe.
Giove, che il mito considerava il padre di Ercole,
volle che suo figlio, il fortissimo eroe sconfitto da
un  inganno,  fosse  portato  in  cielo  assieme agli
altri dei.





ORSA MAGGIORE
In cielo appare come una grande orsa di cui la parte posteriore somiglia ad
un carro
(il Grande Carro, per distinguerlo dal Piccolo Carro dell'Orsa Minore) o una padella
o,
come  la  immaginavano  gli  Arabi,  una  bara  o  ancora,  come  la  immaginava
Germanico
Cesare, un aratro. I Romani vedevano il carro come una piccola mandria di sette
buoi, infatti chiamavano le sette stelle che la componevano "septem Triones" da
cui
deriva  la  parola  settentrione,  poiché  la  costellazione  è  rivolta
approssimativamente
verso  Nord. Le  stelle che  compongono  il carro  sono: Dubhe (dall'arabo al-dubb,
"orso"),   Merak   (al-maraqq,   "fianco"),   Alkaid   oppure   Benetnasch
(rispettivamente
"condottiero"  e  "figlie  del  feretro").  La  seconda  stella  della  coda  è  in  realtà
formata
da due stelle vicine, distinguibili  anche ad occhio nudo se si è dotati di buona
vista: si
tratta  di  Mizar,  corruzione  della  parola  araba  al-maraqq,  "fianco"  (stessa
derivazione
di  Merak),  e  di  Alcor,  dall'arabo  al-jaun,  "il  cavallo  o  il  toro  nero",  stessa
derivazione
anche della stella Alioth. Alcuni dicono che Alcor in realtà derivi dalla parola araba
che  significa  "dimenticata,  proprio  perché  solo  chi  ha  buona  vista  riesce  a
distinguerla dalla più splendente Mizar. Poi ancora c'è Megrez ("radice della coda"
in
arabo) ed infine Phecda ("coscia").



Le  stelle  Dubhe  e  Merak  sono  chamate  anche  "stelle  indicatrici",  perché
prolungando
la retta che le unisce in direzione di Dubhe, si raggiunge la stella Polare, che si
trova
nelle immediate vicinanze del Polo Nord celeste.



Il mito greco dell'Orsa Maggiore ha due interpretazioni principali, ognuna
delle quali, però, presenta diverse versioni. Ovidio ci ha tramandato la
più popolare, quella in base alla quale si tratterebbe di Callisto, figlia di
Licaone,  Re  di  Arcadia.  Faceva  parte  della  scorta  di  Artemide  (per  i
Romani Diana, la dea della caccia) di cui divenne la preferita, al punto
da indurla  a  fare  voto di  castità,  come la  dea.  Un giorno  però  Zeus
scorse la bellissima fanciulla ed escogitò uno stratagemma per sedurla:
prese le sembianze di  Artemide, le si  sdraiò accanto mentre si  stava
riposando  dopo  una  battuta  di  caccia,  e  prima  che  la  fanciulla  si
accorgesse  dell'inganno,  venne  da  lui  posseduta.  Naturalmente  Zeus
soddisfatto  si  ritirò  nell'Olimpo,  ignorando  completamente  le
conseguenze di tale gesto. Callisto, infatti, piena di vergogna, non osò
rivelare l'accaduto ad Artemide, ma quando quest'ultima insieme alle
altre della scorta la videro nuda durante un bagno, si accorsero che era
stata ingravidata e la dea furiosa la trasformò in Orsa, oppure, secondo
un'altra versione, la cacciò dalla scorta per poi essere mutata in Orsa da
Era,  la  gelosa moglie  di  Zeus.  Il  figlio di  Callisto,  Arcas (vedi  Boote),
nacque e crebbe senza venire mai a conoscenza della trasformazione
della madre. Un giorno i due si incontrarono, ma Callisto non potè fare
altro che grugnire per manifestargli la sua gioia nel rivederlo, e l'ignaro
Arcas quindi si difese tentando di ucciderla. Zeus si accorse del pericolo
e  finalmente  si  decise  ad  intervenire:  mandò  una  tromba d'aria  che
trasportò i due in cielo e Arcas, svelata l'identità dell'orsa, divenne suo
custode. Secondo un'altra versione, Callisto, inseguita dal figlio ignaro,
si sarebbe rifugiata nel tempio di Zeus e, siccome l'accesso ad esso era
vietato a chiunque, pena la morte, li afferrò e li portò in cielo per evitare
loro la punizione.



Secondo un'altra versione, sarebbe stato proprio Zeus a mutare
Callisto  in  orsa,  per  farla  sfuggire  alla  moglie  gelosa,  anche se
quest'ultima la riconobbe lo stesso e la fece uccidere da Artemide,
convinta  che  si  trattasse  di  un  comune  animale  selvaggio.
L'addolorato Zeus quindi sistemò in cielo la sua immagine.
La  seconda  interpretazione  ci  è  stata  tramandata  da  Arato:
secondo il mitografo greco, l'orsa rappresenterebbe Adrastea, che
insieme ad Ida (rappresentata dall'Orsa Minore) furono le nutrici di
Zeus. In quel tempo circolava la leggenda che Crono, il massimo
dio di  allora,  avrebbe perso il  suo trono per meno di  suo figlio.
Perciò  lo  stesso  Crono  ingoiò  tutti  i  suoi  figli  per  paura  che  la
leggenda  si  avverasse.  Rea,  decisa  a  sottrarre  suo  figlio  Zeus,
ancora bimbo, dal padre Crono, lo nascose in una grotta del monte
Ditte  a  Creta  (realmente  esistente),  affidandolo  alle  cure  di
Adrastea, Ida ed Amaltea (vedi Auriga), la capra che lo allattava.
Di  guardia  alla  grotta erano i  Cureti,  pronti  a  fare baccano con
spade  e  scudi  per  coprire  il  pianto  del  bambino.  Zeus  crebbe,
spodestò il  padre e ricompensò le tre che si  presero cura di  lui
immortalandole nel cielo, anche se non si capisce perché avrebbe
trasformato  Ida  ed  Adrastea  in  orse.  Rappresentano  un  piccolo
mistero le dimensioni smodate della coda, normalmente corta per
un orso: Thomas Hood, non trovando altra giustificazione, suggerì
che Zeus, nel lanciare l'orsa in cielo, la prese per la coda, che per
lo strattone si allungò.





ORSA MINORE
• Una prima interpretazione ci è stata tramandata da Arato: secondo il mitografo 

greco, l'orsa rappresenterebbe Ida, che insieme ad Adastrea (rappresentata dall'Orsa 
Maggiore) furono le nutrici di Zeus. In quel tempo circolava la leggenda che Crono, il 
massimo dio di allora, avrebbe perso il suo trono per mano di suo figlio. Perciò lo stesso 
Crono ingoiò tutti i suoi figli per paura che la leggenda si avverasse. Rea, decisa a 
sottrarre suo figlio Zeus, ancora bimbo, dal padre Crono, lo nascose in una grotta del 
monte Ditte a Creta (realmente esistente), affidandolo alle cure di Adrastea, Ida ed 
Amaltea (vedi Auriga), la capra che lo allattava. Di guardia alla grotta erano i Cureti, 
pronti a fare baccano con spade e scudi per coprire il pianto del bambino. Zeus crebbe, 
spodestò il padre e ricompensò le tre che si presero cura di lui immortalandole nel cielo,
anche se non si capisce perché avrebbe trasformato Ida ed Adrastea in orse. 
Rappresentano un piccolo mistero le dimensioni smodate della coda, normalmente corta
per un orso: Thomas Hood, non trovando altra giustificazione, suggerì che Zeus, nel 
lanciare l'orsa in cielo, la prese per la coda, che per lo strattone si allungò.

• Un altro mito greco, che è il più popolare, coinvolge in questa storia anche L'Orsa 
Maggiore identificata con Callisto, una ninfa dei boschi. Un giorno mentre riposava 
sdraiata sul suo arco in un bosco, fu scorta da Giove che decise di possederla. Il potente 
dio si trasformò così in Artemide per poter avvicinare Callisto, poiché lei fuggiva da tutti 
gli uomini, la ninfa allora l'accolse dandogli un bacio, ma in quel momento Giove rivelò 
la sua vera identità e la sedusse. Da quella unione nacque un figlio, Arcade. Questa 
storia giunse però alle orecchie di Giunone che decise di vendicarsi trasformando la 
povera Callisto in orsa. Arcade ormai quindicenne e ignaro della sorte della madre, 
mentre un giorno andava a caccia incontrò sua madre sotto le vesti di orsa, ed ella, 
avendolo riconosciuto, gli si avvicinò per manifestargli il suo affetto. Ma Arcade, 
impaurito, stava per trafiggerla con una freccia, quando Giove impietosito dalla scena, 
trasformò in orsa anche suo figlio, e dato che li amava entrambi, li pose in cielo in forma
di stelle.





ANDROMEDA
Il  mito  di  Andromeda  riconduce  a  quello  delle  Nereidi  un  gruppo  di  ninfe  marine
particolarmente seducenti e di una bellezza proverbiale e particolarmente orgogliose di
questa fama. Pertanto quando Cassiopea moglie del re etiope Cefeo, affermò in pubblico che
lei e sua figlia Andromeda potevano vantare una bellezza superiore alle Nereidi, queste si
offesero moltissimo e chiesero a Posidone, loro protettore, di  dare una sonora lezione alla
umana vanità. Il dio ascoltando la loro preghiera, generò un enorme maremoto che si abbatté
sul paese e gli inviò contro un terribile mostro di nome Ceto. Cefeo chiese, allora, all'oracolo di
Ammone come si potesse placare l'ira del dio; gli fu risposto che doveva sacrificare la sua
bellissima figlia esponendola, incatenata ad uno scoglio, in sacrificio al mostro marino. Quindi
l'innocente  Andromeda  venne  incatenata  ad  una  rupe  per  espiare  le  colpe  della  madre.
Mentre Andromeda era terrorizzata e in lacrime per la imminente fine, l'eroe Perseo, di ritorno
dall?impresa della decapitazione della Gorgone Medusa, capitò da quelle parti e fu rapito dalla
fragile bellezza di  Andromeda. Da principio Perseo scambiò Andromeda per una statua di
marmo, come narra a tal proposito Ovidio nelle Metamorphoses:
come  la  vide  con  le  braccia  legate  ad  una
rigida  rupe,  (Perseo  di  marmo  l?avrebbe
creduta se l?aria leggera non avesse mosso le
chiome
e lacrime stillate non fossero),
inconsapevole ne ardeva stupito. Rapito 
alla vista di quella bellezza, quasi di battere 
l'ali si scordava. Come fu sceso a terra, "Non 
meriti" disse
"codesti ceppi ma quelli che legano amanti 
tra loro; dimmi il tuo nome e la patria e 
perché sei legata".

Andromeda , in un primo momento, non rispose per timidezza, ma poi gli raccontò la sua
disavventura. Perseo chiese ai genitori di Andromeda il consenso di concedergli la mano di lei
e ottenutolo uccise con la sua spada il mostro liberando finalmente Andromeda.





AQUILA
Il  mito  di  questa  costellazione  deriva  il  proprio  nome
dall'uccello rapace sacro a Giove, in quanto portava le folgori
che  il  dio  adirato  lanciava  contro  i  suoi  nemici.  L'aquila
partecipò anche a storie d'amore e a lui,  o a Giove stesso
travestito da aquila, si attribuisce il merito di aver portato in
cielo  il  troiano  Ganimede  perché  facesse  da  coppiere  alla
mensa degli dei.

Secondo  un  altro  mito  Giove,  innamoratosi  della  dea
Nemesi, si trasformò in un cigno per non essere riconosciuto,
e per sconfiggere le sue resistenze, chiese aiuto ad Afrodite
che , trasformata in aquila, fece finta di cacciarlo. Nemesi,
spinta da compassione per la  povera bestia,  le offrì  riparo
permettendo  a  Giove  di  stare  con  lei.  In  ricordo  della
piacevole avventura, Giove collocò in cielo le immagini dell'
aquila e del cigno.





BOOTES
• Posta  nelle  vicinanze  della  coda  dell'Orsa  Maggiore,  questa

costellazione è legata alla figura di un pastore che prende il nome
di  Boote,  che deriva  probabilmente  dalla  parola  greca "boutes"
che significa "bovaro", ma anche "bifolco". Alcuni ritengono che
tale nome significhi "colui che spinge avanti il  bue", dato che il
Grande Carro dell'Orsa Maggiore sembra essere trainato da buoi.
Per i Greci questa costellazione si chiamava anche "Arctophylax",
cioè "sorvegliante dell'orso, riferito ovviamente all'Orsa Maggiore.
Arato lo rappresenta come un uomo che fa girare l'Orsa intorno al
polo:

• ...Simile  ad  un  che  sia  intento  a
sospingere,  diretto  ad  Elice  viene
Artofilace,
che Boote è dagli uomini 
chiamato, perché il Carro dell?
Orsa par che tocchi; e tutto è 
distinguibile, per quanto
sotto  il  cinto  gli  ruoti  l?astro
stesso  di  Arturo,  ben  visibile
fra gli altri...



Successivamente gli  astronomi considerarono di appartenenza del pastore i vicini Cani da
Caccia. La sua stella più brillante, nonché la quarta stella più brillante di tutta la volta celeste,
è Arturo, dalla parola greca "arktouros" che significa "guardia dell'Orso".Secondo Eratostene il
pastore sarebbe Arcas, figlio di Zeus e Callisto, figlia di Licaone, Re di Arcadia. Quest'ultimo
un giorno avendo Zeus in persona a pranzo volle accertarsi della sua vera identità: quindi
fece a pezzi Arcas (o lo fecero i loro figli) e mischiò le sue carni con quelle della grigliata mista
per vedere se suo padre ne avesse riconosciuta la provenienza. Zeus si accorse subito della
nefandezza e uccise folgorati tutti i figli di Licaone che venne poi trasformato in lupo. Con cura
il sommo dio raccolse i pezzi, ricompose il suo figliolo e lo affidò alla Pleiade Maia affinché lo
crescesse.  Intanto  la  madre  Callisto  venne  trasformata  in  Orsa,  forse  da  Zeus  per  farla
sfuggire alle ire della moglie Era o forse proprio da quest'ultima per vendetta, o forse ancora
da Artemide. Arcas divenne adulto e durante una battuta di caccia incontrò la madre sotto
forma di orsa: quest'ultima per manifestargli la sua gioia nel rivederlo emise un verso poco
confortante, tant'è che l'ignaro figlio cominciò ad inseguirla per ucciderla. Callisto fuggì e si
rifugiò nel tempio di Zeus il cui accesso era proibito ai profanatori, pena la loro morte. Per
evitarle tale punizione Zeus mise in cielo lei e suo figlio, che, venuto a conoscenza della vera
identità dell'animale, divenne suo custode. Secondo Igino la costellazione rappresenterebbe
Icaro: non si tratta di colui che con le ali di cera cadde avvicinandosi troppo al sole, bensì di
colui al quale il dio Dioniso insegnò a coltivare la vite e a fare il vino. Un giorno Icaro offrì del
vino  nuovo  a  dei  pastori,  ma essi  si  sentirono  male  e,  pensando si  trattasse  di  un  suo
tentativo di avvelenamento, lo uccisero. Il  cane di Icaro apprese il mesto evento e lo fece
intendere anche alla figlia Erigone che per la disperazione s'impiccò all'albero dove giaceva il
cadavere del padre. Anche il cane poi morì di dolore per aver perso entrambi i padroni. Zeus
commosso  mise  in  cielo  la  figura  di  Icaro  (rappresentato  dal  Boote),  di  sua  figlia
(rappresentata  dalla  Vergine)  e  del  cane  (rappresentato  dal  Cane Maggiore  o  Minore,  a
seconda delle interpretazioni).





CASSIOPEA
Cassiopea ha nel cielo la forma di una W formata principalmente
da 5 stelle di cui alfa cassiopeiae è Shedar ("il petto" in arabo),
beta è Caph,  cioè "mano macchiata",  così  chiamata dagli  arabi
perché per loro sembrava macchiata di hennè, una pianta usata
per  tingere  di  rosso  le  stoffe;  delta  è  Ruchbah  ("ginocchio"  in
arabo).
Cassiopea era la vanitosa moglie del re d'Etiopia Cefeo: nel cielo
difatti  le  due  costellazioni  corrispondenti  sono  vicine,  e
rappresentano l'unica coppia di coniugi presenti nel firmamento.
Un giorno Cassiopea, mentre si pettinava, affermò di essere più
bella delle Nereidi, le cinquanta ninfe del mare figlie di Nereo, il
Vecchio  del  Mare.  Faceva  parte  di  esse  Anfitrite,  la  moglie  di
Poseidone  (Nettuno  per  i  Romani),  il  dio  del  mare.  Proprio
quest'ultima, offesa per l'affronto, convinse il  marito a punire la
regina d'Etiopia per la sua superbia, e il dio inviò un mostro marino
(celebrato nella costellazione della Balena) a saccheggiare le coste
del suo regno. Cassiopea e Cefeo decisero dunque di sacrificare al
mostro la loro figlia Andromeda che però fu salvata da Perseo, in
una  delle  missioni  di  salvataggio  più  famose  nella  storia  della
mitologia. Cassiopea fu condannata a girare in eterno intorno al
polo celeste, costretta in alcuni periodi a farlo a testa in giù.





ORIONE
Immaginato secondo alcuni nell'atto di inseguire le Pleiadi o di attaccare 
con il suo
arco  il  vicino  Toro  (però  non  confermato  da  alcuna  leggenda),  Orione,
la  più
splendente delle costellazioni, era secondo i greci un bellissimo e possente
cacciatore
figlio  di  Poseidone  (per  i romani  Nettuno,  il  dio  del  mare)  ed Euriale.  
Delle  sue
imprese ci narrano alcuni noti scrittori dell'antichità come Arato, 
Eratostene ed Igino.
Avendo corteggiato Merope, la figlia del Re Enopione, Orione venne 
accecato per
punizione dal padre di lei, finché l'impietosito Efesto (Vulcano, il dio del 
fuoco) gli
diede come guida uno dei suoi giovani assistenti, Cedalione. Seguendo un 
oracolo, il
giovane-guida lo condusse ad Est, nel punto dove si innalzava il cocchio 
che trainava
il Sole; giunto a destinazione i miracolosi raggi del Sole all'alba gli 
restituirono la vista.
Il Sole e L'Aurora, però, alla vista del cacciatore s'invaghirono di lui ed il 
loro dio
Apollo, furioso, escogitò un inganno: invitò la sorella Artemide (Diana, la 



dea della
caccia), anche lei innamorata di Orione, ad una gara di tiro con l'arco e le 
indicò
come  bersaglio  nel  mare  un  grosso  pesce  scuro  così  lontano  da  non 
poterne
riconoscere l'identità. La dea colpì mortalmente il suo bersaglio, ma, 
avvicinandosi
alla preda, scoprì che il pesce in realtà era proprio il suo amato cacciatore 
che stava
nuotando nei paraggi: distrutta dal dolore Artemide lo immortalò tra le 
costellazioni.
Secondo  un'altra  versione  della  storia,  invece,  Artemide,  rimasta  offesa 
perché  il
possente cacciatore aveva osato ritenersi migliore della dea proprio nella 
caccia, fece
tremare  la  terra  dalla  quale  uscì  uno  scorpione  che  lo  punse  
mortalmente  (vedi

costellazione dello
Scorpione
).



•In  un'altra  versione  Zeus  ed  Ermes  (Mercurio,  il  dio  dei  viandanti)  nelle
sembianze  di  due  stranieri  avrebbero  esaudito  il  desiderio  di  un  vecchio
contadino che, ospitandoli  e offrendogli  l'unico bue che gli  era rimasto, aveva
manifestato loro il desiderio di avere un figlio. Gli dei dunque gli dissero di portare
davanti a loro la pelle del bue di cui si erano appena nutriti, vi sparsero sopra il
loro sperma, infine gli ordinarono di seppellirla. Dalla terra nacque un bambino
che Ireo chiamò Urione dal verbo greco ourein, che significa, oltre a "urinare",
anche "spargere il liquido seminale“.
In  spiegazione  di  una  così  eccessiva  importanza  attribuita  dai  Greci  ad  un
semplice e mortale cacciatore, alcuni ritengono che Orione sia la rielaborazione
della figura mitologica sumera, Uru-anna, cioè "luce del cielo" e la somiglianza
fonetica ne sarebbe la conferma. La stella più brillante della costellazione è Rigel
(dall'arabo rijl,  cioè "piede").  La famosa stella Betelgeuse,  corrispondente alla
spalla destra del cacciatore, deriva dall'arabo yad al-jauza, che significa "mano di
Al Jauza": sull'identità di quest'ultimo ancora si discute. Alcuni ritengono si tratti di
un personaggio nel quale gli Arabi avevano identificato la costellazione di Orione
insieme a quella dei Gemelli: forse una donna che per la sua posizione a ridosso
dell'equatore celeste veniva chiamata appunto Al Jauza, cioè "quella femmina nel
mezzo". La spalla sinistra di Orione è Bellatrix, dal latino "la guerriera". Le tre
stelle  che  formano la  cintura  sono Alnilam ("filo  di  perle"  in  arabo)  Alnitak  e
Mintaka (questi ultimi sempre in arabo significano entrambi "cintura" o "guaina").
Veniva immaginato anche in procinto di aggredire la vicina Lepre con l'ausilio del
Cane Minore e del Cane Maggiore





CIGNO
Le leggende su questa costellazione sono molte e diverse
tra  loro.  Tra  le  principali  qui  ne  riportiamo  solo  due.  La
prima lega questa costellazione al mito di Giove e di Leda. Il
dio noto per le sue frequenti scappatelle, s'invaghi un giorno
della bella Leda, moglie di Tindareo, re di Sparta. Poichè Leda
resisteva  alle  continute  proposte  di  Giove,  quest'ultimo
decise di  trasformarsi  un Cigno per conquistarla.  Leda non
seppe resistergli e dalla loro unione Leda partorì due uova.
Dal primo nacque Castore e Clitemnestra e dall'altro Polluce
ed Elena, futura moglie di Menelao e causa della guerra di
Troia. La seconda racconta invece che il cigno era l'amico del
defunto Fetonte, figlio del Dio del Sole, ucciso da Zeus per
aver bruciato campi e foreste.  Il  suo miglior amico si  tuffò
ripetutamente  nelle  acque  del  fiume  dove  il  corpo  del
giovane  era  caduto,  cercando  disperatamente  di  ritrovarlo
ma  senza  riuscirci.  Zeus  rimase  talmente  colpito  da  così
tanta  devozione  da  trasformarlo  in  un  cigno  e  poter
continuare la ricerca con più facilità.





CHIOMA DI BERENICE
Visibile come un gruppetto di  stelline che insieme formano una
macchia  nebulosa  situata  nei  pressi  della  coda  del  Leone,  era
prima considerata il tipico ciuffo di peli che si trova all'estremità
delle  code  leonine,  finché  il  cartografo  olandese  Gerardus
Mercator non la rese indipendente nel suo noto catalogo stellare
del 1551. Nell'Almagesto, opera scritta da Tolomeo nel 150 d.C.,
viene descritta come un ricciolo di  capelli.  Eratostene invece la
vedeva  in  due  modi:  se  considerata  appartenente  alla
costellazione  della  Corona  Boreale,  si  trattava  della  chioma  di
Arianna,  se considerata appartenente al  Leone si  trattava della
chioma della  Regina d'Egitto Berenice II  di  Cirene.  Quest'ultima
sposò il fratello Tolomeo III Euergete, come da usanza diffusa nella
famiglia  reale  egiziana,  e  si  distingueva  per  le  sue  abilità  di
amazzone.  Secondo  i  racconti  di  Igino,  quando  Tolomeo  fu
impegnato  nella  guerra  contro  Seleuco,  re  di  Siria,  Berenice
promise  di  tagliarsi  i  capelli  se  il  marito  fosse  tornato  vivo.
Tolomeo tornò sano e salvo e la moglie  mantenne la promessa
deponendo la sua chioma nel tempio dedicato alla madre Arsinoe
(poi identificata con la dea Venere). Il giorno dopo, però, le trecce
scomparvero e di loro si perse ogni traccia: solo Colone di Samo,
un matematico ed astronomo che viveva ad Alessandria, disse al
re che erano state trasferite in cielo insieme alle costellazioni.





CEFEO

Il  mito  di  questa  costellazione  ha  come  protagonisti  anche
Andromeda, la figlia di Cefeo, Cassiopea e Perseo. Cefeo dapprima
decise di  sacrificare la  figlia  Andromeda al  mostro mandato  da
Poseidone per punire la vanità della moglie Cassiopea, ma dopo la
liberazione da parte di Perseo decise di offrirle la mano della figlia.
Durante il banchetto nuziale arrivò, Fineo, fratello di Perseo, a cui
Andromeda  era  stata  precedentemente  offerta  in  moglie  dal
padre.  Ne seguì  una lotta  che vide Perseo vincitore.  Egli  infatti
riuscì a sconfiggere tutti i suoi avversari grazie all'aiuto della testa
di  Medusa.  Cefeo  è  rappresentato  con  un  turbante  sul  capo
sormontato  dalla  corona,  con  una  mano  regge  il  lembo  del
mantello e nell?altra lo scettro





PERSEO
La costellazione raffigura uno dei più famosi eroi greci della mitologia. In
cielo Perseo è posto in un largo cerchio che include i protagonisti del suo
mito: Cefeo, Cassiopea, Andromeda e Pegaso. Perseo era figlio di Zeus e di
Danae, a sua volta figlia del Re Acrisio di Argo. Quest'ultimo, preoccupato
da un oracolo che aveva predetto la sua morte ad opera di un suo nipote,
rinchiuse  sua  figlia  in  una  prigione.  Zeus,  però,  riuscì  ugualmente  ad
ingravidare Danae trasformandosi in pioggia dorata che entrò nella cella
dove era stata rinchiusa e si depositò dolcemente su di lei. Perseo nacque
ed Acrisio sigillò madre e figlio in una cassa di legno che gettò in mare.
Zeus fece  in  modo che la  cassa si  arenasse nella  spiaggia  dell'isola  di
Serifo, dove un pescatore, Ditti, la trovò, liberando i due ormai stremati
dalla fame e dalla sete. Il pescatore offrì loro ospitalità ed allevò Perseo
come un figlio suo. Il fratello del loro salvatore era Polidette, il Re dell'isola,
che si innamorò di Danae e la volle come sua sposa. Quest'ultima però non
ne voleva sapere e Perseo fu costretto ripetutamente a difenderla dai suoi
tentativi di seduzione. Polidette architettò dunque un piano per disfarsi di
Perseo: gli fece credere di non volere più sua madre e che voleva sposare
invece Ippodamia, la figlia del Re Enomao, ma per questo aveva bisogno di
cavalli  da  dare  come  dono  nuziale.  Non  avendo  Perseo  il  denaro  per
comprare un cavallo, per scherzo disse al Re che era persino disposto a
portargli la testa di Medusa, pur di levare la madre dalle sue mire: Polidette
approfittò delle incaute parole dell'eroe e gli chiese di portare a termine
proprio quell'impresa.



Medusa, Steno ed Euriale, erano le Gorgoni: tre orribili sorelle figlie di Forco, un dio
del mare, e di sua sorella Ceto. Esse avevano il potere di pietrificare chiunque le
avesse  guardate  in  faccia.  Medusa,  unica  mortale  tra  le  tre,  un  tempo era  una
bellissima  fanciulla  dalla  chioma  fulgida  ma  un  giorno  venne  violentata  da
Poseidone nel  tempio di  Atena, che, furiosa per la profanazione del suo tempio,
condannò lei e le sorelle alla bruttezza eterna e trasformò i suoi bellissimi capelli in
serpenti.
Polidette  sperava  nella  morte  di  Perseo,  ma  qualora  l'eroe  fosse  riuscito
nell'impresa,  avrebbe comunque ottenuto  la  testa  di  Medusa che avrebbe usato
come arma per avallare il suo potere. Perseo, però, era figlio del padre degli dei e
ottenne dall'Olimpo un arsenale portentoso: Atena gli diede uno scudo di bronzo,
Efesto, una spada di diamante, Ade, un elmo magico che lo rendeva invisibile e
infine Ermete gli diede dei sandali alati con cui raggiunse in volo la terra delle tre
famigerate sorelle. Laggiù trovò dormienti le altre due Gorgoni dalle quali riuscì a
non farsi vedere grazie al suo elmo magico. Giunto al cospetto di Medusa, le diede
subito  le  spalle,  affinché non rimanesse pietrificato,  e  aiutandosi  con l'immagine
riflessa  sul  lucidissimo  scudo,  tagliò  di  netto  la  testa  della  donna.  Dal  corpo
decapitato saltarono fuori Pegaso e il guerriero Crisaore, frutti della relazione con
Poseidone. Perseo raccolse la testa e fuggì immediatamente per evitare le altre due
sorelle. Durante il viaggio di ritorno, sorvolando la Libia, dalla testa caddero delle
gocce di sangue che si trasformarono in serpenti e che popolarono il deserto. Le
condizioni  avverse  del  vento  lo  costrinsero  a  sostare  nel  regno  di  Atlante:
quest'ultimo, timoroso di un oracolo che aveva predetto il furto delle sue mele d'oro
da parte di un figlio di Zeus, respinse Perseo, non sapendo che invece l'oracolo si
riferiva ad Ercole.



Allora  l'eroe  offeso  mostrò  ad  Atlante  la  testa  della  Gorgone,
trasformandolo  nella  catena montuosa  che prende oggi  il  suo
nome. Continuando il suo viaggio si trovò nella terra del Re Cefeo,
dove  salvò  la  figlia  di  quest'ultimo,  la  bellissima  Andromeda,
incatenata e destinata al sacrificio per calmare la furia del mostro
che aveva sconvolto  il  regno (vedi  Andromeda e Cassiopea).  In
seguito  finalmente  giunse  nell'isola  di  Serifo,  raggiunse  il  Re
Polidette che in sua assenza aveva intensificato la sua tirannia, e
lo  pietrificò  insieme  ai  suoi  seguaci.  Ditti  divenne  Re  e  Perseo
sposò Andromeda, da cui ebbe molti figli (alcuni dicono che i re di
Persia siano discesi appunto da Perses). Intanto il nonno dell'eroe,
Acrisio,  venne  effettivamente  ucciso  dal  nipote,  come  l'oracolo
aveva predetto, ma solo per sbaglio durante una gara di lancio col
disco. La stella più brillante è Alfa Persei, detta anche Algenib o
Mirfak  (rispettivamente  "fianco"  e  "gomito"  in  arabo).  In
corrispondenza della testa di Medusa che l'eroe tiene nella mano
sinistra  c'è Beta Persei,  cioè Algol,  dall'arabo "ras al  ghul",  che
significa "la testa del demonio": essa in realtà è costituita da due
stelle molto vicine tra loro che girano una intorno all'altra e che si
eclissano  a  vicenda  provocando  una  variazione  costante  di
luminosità.





SCORPIONE
Come è stato detto per la costellazione della Bilancia,  lo  Scorpione era
molto  più  esteso  nel  cielo  e  comprendeva,  considerate  come  Chelae,
anche le stelle dell'attuale Bilancia:  solo nel primo secolo a.C. i  Romani
introdussero quest'ultima separandone le stelle.
La  stella  più  luminosa  è  Antares,  nome greco  composto  da  "anta"  ("in
contrasto a" o "rivale di") e "Ares" ("Marte"), quindi "in contrasto a Marte",
per il suo colore rosso che confondeva la stella con il  pianeta Marte. La
stella Beta Scorpionis si chiama invece Graffias, "chele" in latino, oppure
Acrab,  "scorpione"  in  arabo.  La  stella  che  rappresenta  la  punta  della
costellazione è Shaula, dalla parola araba che significa "pungiglione". La
storia dello Scorpione è sempre legata alla morte di Orione il cacciatore.
Arato  ed  Eratostene  narrano  di  uno  scorpione  che  venne  inviato  da
Artemide (per i Romani Diana, la dea della caccia) per uccidere Orione, reo
di  aver  tentato  di  violentarla.  Lo  stesso  Eratostene  però  ci  ha  fornito
un'altra versione, secondo la quale Orione venne punito con lo scorpione
sempre da Artemide, ma perché aveva osato vantarsi delle sue prede di
caccia proprio innanzi  alla dea. Il  motivo di questa relazione Scorpione-
Orione sta comunque nella loro posizione celeste: mentre il primo sorge,
l'altro  tramonta.  Per  questo motivo si  è  immaginata  un'eterna fuga del
cacciatore nel cielo all'apparire del mortale aracnide. Già cinque millenni or
sono  i  Sumeri  riconoscevano  questa  costellazione  come  GIR.TAB,  lo
scorpione, appunto.





SAGITTARIO



La costellazione del Sagittario è immaginata come un centauro (da non
confondere però con la omonima costellazione), cioè un essere per la
metà  superiore  del  corpo  umana,  e  per  quella  inferiore  equina.  E'
rappresentato munito di mantello e di arco puntato verso lo Scorpione
(nessuno sembra però rilevarne una relazione mitologica),  mentre si
destreggia  nelle  sue  abilità  di  arciere.  Alcuni  ritenevano  tale
costellazione  scissa  tra  l'arciere  e  il  suo  arco,  altri  addirittura  la
confondevano con quella, comunque distinta, del Centauro. La stella
Alfa  Sagittarii,  viene  chiamata  Rukbat  oppure  Al-rami,  che  insieme
significano in arabo "ginocchio dell'arciere". La stella all'estrema destra
della costellazione è Alnasl, in arabo "la punta" della freccia. L'arco è
composto dalle stelle Kaus ("arco" in arabo) Media, Kaus Australis e
Kaus borealis.  Una considerazione particolare merita la stella  Sigma
Sagittarii, chiamata Nunki, nome attribuitole dai babilonesi e che per
loro  rappresentava  la  città  sacra  di  Eridu  sull'Eufrate:  alcuni  lo
considerano  il  nome di  stella  più  antico  in  uso.  La  storia  di  questa
costellazione  è  pervasa  da  una  certa  confusione,  provocata  dalla
commistione della  sua antica origine sumerica con l'eredità  greca.  I
mitografi greci Eratostene ed Igino lo vedevano come un satiro, una
divinità minore con fattezze umane, ma con orecchie, gambe e coda
caprine. Si trattava di Crotus, figlio di Eufeme, nutrice delle nove Muse
figlie  di  Mnemosine  e  Zeus.  Egli  inventò  l'arco  e  le  frecce  ed  era
sempre in compagnia delle Muse che deliziavano le sue orecchie dei
loro  melodiosi  canti.  Le  Muse furono  così  contente  di  sentire  i  suoi
festosi  apprezzamenti  che chiesero a Zeus di metterlo in eterno nel
cielo.


