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Orione, il gigante cacciatore, in piedi davanti alla sua costellazione (Lilika Papanicolaou).

Costellazioni_001_034:Layout 1  07/11/12  16:31  Pagina 4



5

Narrare storie è una delle più avvincenti arti umane, e nulla è di
più grande ispirazione per l’immaginazione di un narratore delle
stelle della notte. Questo libro di racconti delle stelle ha le sue radici
in una serie di guide all’osservazione del cielo che ho redatto assieme
al grande cartografo celeste olandese Wild Tirion. Mentre descrivevo
ciascuna costellazione, mi sono ritrovato a chiedermi quali fossero le
sue origini e in che modo i popoli antichi l’avessero personificata
nella mitologia. I libri di astronomia non contenevano risposte soddi-
sfacenti; o non davano affatto indicazioni di tipo mitologico, o rac-
contavano storie che, come ho scoperto più tardi, non corrispondevano
agli originali greci. Ho deciso, quindi, di scrivere per conto mio un
libro sulla mitologia delle costellazioni e questa impresa si è rivelata
molto affascinante.

Oggetto del mio studio è stato capire come la letteratura greca e
quella latina abbiano formato la nostra percezione delle costellazioni
così come le conosciamo oggi - poiché, per quanto possa sembrare
sorprendente, le costellazioni riconosciute dalla scienza del XX secolo
sono essenzialmente quelle degli antichi Greci, inframmezzate a
quelle aggiunte in epoca moderna. A questo scopo, sono risalito alle
fonti originali greche e latine laddove è stato possibile; i riferimenti
sono riportati alla fine del libro. Anche se ho tentato di riferire le
principali varianti di ogni mito, e identificato il relativo autore dove
era il caso, resta inteso che non esiste un mito “giusto”; per  alcune
storie ci sono quasi tante versioni differenti quanti sono i mitologi.

Prefazione
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Vorrei anche chiarire ciò che questo libro non tratterà: innanzitutto
non ho provato a comparare  le costellazioni greche e latine a quelle
immaginate da altre culture come l’egiziana, l’indù o la cinese. Per
quanto le differenze possano essere affascinanti, una tale digressione,
credo, mi avrebbe portato troppo lontano dagli scopi che mi ero
prefissato. Né ho approfondito molto sulla confusa palude della spe-
culazione intorno all’origine delle costellazioni; quello è compito
dello storico, e, a dire il vero, è probabile che mai riusciremo a
trovare risposte convincenti considerando la frammentarietà delle in-
formazioni che abbiamo a disposizione.

Poiché gli astronomi dell’antichità consideravano ciascuna costel-
lazione come la personificazione di un personaggio mitologico o di
un animale, anziché come una semplice zona del cielo che è invece la
definizione che le danno oggi gli astronomi topografi, mi è sembrato
naturale illustrare ciascuna di esse con una figura tratta da una vecchia
carta celeste. Queste carte celesti sono di per sé opere d’arte, e sono
tra i tesori più eleganti che ci siano stati tramandati dagli astronomi
del passato. Le costellazioni ci forniscono un legame davvero reale
con le civiltà più antiche. Questa è un’eredità che possiamo condividere
ogni volta che guardiamo il cielo notturno.

Sento di essere debitore verso molte persone per l’aiuto che mi
hanno dato durante la preparazione di questo libro. La competenza
di David Dewhirst dell’Università di Cambridge si è dimostrata im-
pagabile per quanto riguarda la decifrazione di alcuni riferimenti
poco chiari. Il mio lavoro di ricerca è stato reso più agevole anche
grazie all’aiuto e all’interesse di Janet Dudley e John Hutchins della
biblioteca dell’Osservatorio Reale di Greenwich, e di Peter Hingley
della biblioteca della Società Reale di Astronomia. Ho un particolare
debito di gratitudine nei confronti di David Calvert dell’Osservatorio
Reale di Greenwich perché mi ha fornito le illustrazioni delle co-
stellazioni, fotografate dagli atlanti celesti di Bode e Flamsteed,
conservati nella biblioteca dell’Osservatorio. Ringrazio inoltre
George e Lena Bekerman per il loro aiuto nella traduzione dal
francese. Wil Tirion mi ha fornito informazioni su due olandesi
creatori di costellazioni, Keyser e de Houtman. John Ebdon, direttore
del Planetario di Londra, che è un fervente cultore dei greci tanto
quanto dell’astronomia, è stato tanto gentile da leggere il mio ma-
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noscritto e da suggerire delle correzioni. Ho anche il piacere di rin-
graziare l’artista greca Lilika Papanicolaou che mi ha permesso di
riprodurre l’immagine a pagina 4.
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Ogni notte, una parata di personaggi della mitologia greca gira in
tondo nel cielo. Perseo si lancia in soccorso di Andromeda, Orione af-
fronta la carica del toro sbuffante, Boote raggruppa gli orsi attorno al
polo, e la nave degli Argonauti salpa alla ricerca del vello d’oro.
Queste leggende, insieme a tante altre, sono raffigurate nei raggrup-
pamenti stellari che gli astronomi chiamano costellazioni.

Le costellazioni sono invenzioni dell’immaginazione umana, e
non della natura. Sono un’espressione del desiderio dell’uomo di im-
primere il proprio ordine nel caos apparente del cielo notturno. Per i
navigatori lontani dalla terraferma o per i viaggiatori del deserto
privo di sentieri, entrambi bisognosi di indicazioni, per gli agricoltori
che avevano necessità di un calendario e per i pastori che volevano un
orologio notturno, la divisione del cielo in gruppi di stelle riconoscibili
aveva scopi pratici. Ma forse la motivazione più antica di questa
esigenza fu quella di umanizzare la tremenda oscurità della notte.

I nuovi seguaci dell’astronomia sono presto delusi nello scoprire
quanta poca, se non nessuna, rassomiglianza ci sia tra la maggioranza
delle costellazioni e le figure di cui portano il nome; ma aspettarsi di
riscontrare questa somiglianza significa non capire quale sia il loro
vero significato. Le figure delle costellazioni non devono essere prese
alla lettera. Piuttosto esse sono simboliche allegorie celesti. Il cielo
stellato era uno schermo sul quale l’immaginazione umana poteva
proiettare le imprese e le personificazioni di dèi, animali sacri e
racconti morali. Era un libro di figure nell’epoca in cui non esisteva

1 Le stelle e i narratori
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ancora la scrittura.
Ogni sera, le stelle emergono come spiriti magici mentre il Sole di-

scende nel suo nascondiglio notturno. La scienza del XX secolo ci
spiega che quelle migliaia di puntini luccicanti sparsi nel cielo non
sono che palle incandescenti di gas simili al nostro Sole, immensamente
lontane. La brillantezza di una stella nel cielo notturno dipende dalla
combinazione della sua emissione di energia e della sua distanza da
noi. Le stelle sono tanto lontane l’una dall’altra, che la luce persino di
quella che ci è più vicina impiega molti anni per raggiungerci.
L’occhio umano, quando scorge le fievoli scintille dei fuochi stellari,
riesce a vedere oltre gli inimmaginabili abissi di spazio e di tempo.

Questi fatti erano sconosciuti agli antichi greci e ai loro predecessori,
ai quali dobbiamo gli schemi delle costellazioni che riconosciamo
oggi. Essi non sapevano che, tranne poche eccezioni, le stelle di una
costellazione non sono connesse una all’altra, ma si trovano a distanze
molto diverse. E solo per caso che in cielo si possono osservare forme
note come la “W” di Cassiopea, il quadrato di Pegaso, il falcetto del
Leone o la Croce del Sud.

Il sistema delle costellazioni che usiamo oggi si è sviluppato da un
elenco di quarantotto costellazioni redatto intorno al 150 d.C. dallo
scienziato greco Tolomeo nell’autorevole libro Almagesto. Da allora,
vari astronomi hanno aggiunto altre quaranta costellazioni per riempire
gli spazi rimasti vuoti fra le figure di Tolomeo e per popolare la
regione attorno al polo sud celeste che era sotto l’orizzonte dei greci.
Ne risultano ottantotto costellazioni accettate da tutti gli astronomi in
virtù di un accordo internazionale. In questo libro sono narrate le
storie di queste costellazioni - e di un’altra ventina circa che nel
frattempo sono scomparse.

Tolomeo non inventò le costellazioni che elencò. Esse esistevano
già molto prima della sua epoca, sebbene il luogo e il momento esatto
della loro invenzione si sia perso nella notte dei tempi. Gli antichi
scrittori greci Omero ed Esiodo (c. 700 a.C.) citarono pochi raggrup-
pamenti stellari, come l’Orsa Maggiore, Orione e l’ammasso astrale
delle Pleiadi (le Pleiadi erano allora considerate una costellazione a
sé e non parte del Toro come avviene oggi).

Gli sviluppi maggiori avvennero evidentemente più a est, intorno
ai fiumi Tigri ed Eufrate dove oggi c’è l’Iraq. In quel luogo vivevano
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i Babilonesi, che ai tempi di Omero e di Esiodo avevano un sistema
ben organizzato di costellazioni dello zodiaco, la striscia di cielo at-
traversata dal Sole, dalla Luna e dai pianeti. Lo sappiamo grazie a un
elenco di stelle scritto a caratteri cuneiformi su una tavoletta d’argilla
che risale circa al 700 a.C. Gli studiosi chiamano questa lista la serie
mul-Apin, dal primo nome iscritto sulla tavoletta. Le costellazioni ba-
bilonesi avevano molte somiglianze con quelle che conosciamo oggi,
ma non erano completamente uguali. Da altri testi, gli storici hanno
stabilito che le costellazioni note ai babilonesi avevano origini ancora
più remote, che risalivano ai loro antenati Sumeri del 2000 a.C. 

Se i Greci dei tempi di Omero e di Esiodo conoscevano lo zodiaco
dei Babilonesi comunque non hanno lasciato nulla di scritto. La
prima prova certa che abbiamo di un sistema esteso di costellazioni
greche ci viene dall’astronomo Eudosso (c. 390-c. 340 a.C.). Si
ritiene che Eudosso imparò le costellazioni dai sacerdoti in Egitto e
che lui le abbia introdotte in Grecia, rendendo il suo contributo al-
l’astronomia altamente significativo. Egli pubblicò le descrizioni
delle costellazioni in due lavori: Enoptron (Specchio) e Phaenomena
(Apparenze). Entrambe queste pubblicazioni sono andate perdute, ma
Phaenomena ha continuato a vivere in un poema dallo stesso nome
composto da un altro greco, Arato (c. 315-c. 245 a.C.). Il Phaenomena
di Arato ci fornisce una guida completa delle costellazioni note agli
antichi Greci; di conseguenza egli è un personaggio importante nel
nostro studio della scienza delle costellazioni.

Arato nacque a Soli in Cilicia, sulla costa meridionale di quella
che oggi è la Turchia. Studiò ad Atene prima di recarsi alla corte del
re Antigone di Macedonia nella Grecia settentrionale. Laggiù, su
richiesta del re, compose la versione poetica del Phaenomena di
Eudosso, intorno al 275 a.C. Nel Phaenomena Arato identificò qua-
rantasette costellazioni, compresa l’Acqua (oggi considerata parte
dell’Acquario) e le Pleiadi. Arato diede anche il nome a sei stelle
singole: Arturo, Capella (che chiamò Aix), Sirio, Procione (che
formava una costellazione propria), Spiga (che chiamò Stachus) e
Vendemmiatrice (che chiamò Protrygeter). Quest’ultima stella costituisce
una vera e propria sorpresa, poiché, nonostante sia molto meno
luminosa delle altre, fu utilizzata dai Greci nel loro calendario agricolo
visto che il suo sorgere all’alba nel mese d’agosto indicava l’inizio
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della vendemmia.
Né i Greci né gli Egiziani furono i veri inventori delle costellazioni

che sono descritte nel Phaenomena. L’evidenza di questa affermazione
non si evince da documenti scritti, ma dal cielo stesso.

Per quanto possa sorprendere, non è molto difficile dedurre ap-
prossimativamente quando e dove le costellazioni note a Eudosso e
ad Arato furono inventate. L’indizio è dato dal fatto che Arato non de-
scrive nessuna costellazione attorno al polo sud celeste, per la semplice
ragione che questa regione del cielo era permanentemente sotto l’oriz-
zonte dei creatori di costellazioni. Dato che la zona priva di costellazioni
ha un raggio di circa 36 gradi, i creatori di costellazioni dovevano
risiedere a circa 36° latitudine nord - cioè a sud della Grecia ma a
nord dell’Egitto.

Un secondo indizio viene dal fatto che la zona priva di costellazioni
non è centrata attorno al polo sud celeste del tempo di Arato ma
attorno alla sua posizione più di 1500 anni prima di lui, circa il 2000
a.C. (La posizione del polo celeste cambia lentamente col tempo a
causa dell’oscillazione della Terra sul proprio asse, un effetto noto
con il nome di precessione.) Si può quindi concludere che le
costellazioni descritte da Arato furono inventate attorno al 2000 a.C.
da un popolo che abitava vicino al 36° latitudine nord.

Questa data è troppo remota per i Greci e la latitudine è troppo
spostata a sud; la civiltà egiziana è tanto antica, ma la latitudine
indicata è molto più a nord dell’Egitto. Il tempo e il luogo, però, coin-
cidono perfettamente con i tempi dei Babilonesi e dei loro antenati
Sumeri che, come abbiamo già visto, avevano una ben sviluppata co-
noscenza dell’astronomia già nel 2000 a.C. Di conseguenza, ci sono
due prove indipendenti una dall’altra che indicano i Babilonesi e i
Sumeri come gli iniziatori del nostro sistema di costellazioni.

Ma perché il sistema introdotto da Eudosso non fu aggiornato dai
suoi creatori per quanto riguarda la diversa posizione del polo celeste?
Come abbiamo visto, le costellazioni introdotte da Eudosso e descritte
da Arato nel Phaenomena fanno riferimento alla posizione del polo
celeste di 1500 anni prima. Ai tempi di Arato, il cambiamento di
quella posizione significava che certe stelle citate nel Phaenomena
erano ora definitivamente sotto l’orizzonte se osservate da 36°
latitudine nord, mentre altre non citate da Arato erano nel frattempo
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divenute visibili. Stranamente, lo stesso Eudosso non sembra si sia
preoccupato di queste anomalie, ammesso che se ne sia reso conto;
ma se ne accorse il grande astronomo greco Ipparco (146-127 a.C.)
che espresse comprensibili critiche.

Una nuova svolta nella storia delle costellazioni è stata operata dal
professore Archie Roy dell’Università di Glasgow, che ha sostenuto
che le costellazioni babilonesi devono aver raggiunto l’Egitto (e
quindi Eudosso) attraverso una qualche altra civiltà; egli pensa a
quella Minoica di Creta. Il professor Roy sottolinea che il Phaenomena
di Arato racchiude una gran quantità di scienza nautica del tempo at-
mosferico che è associata all’apparizione di vari gruppi astrali. Il pro-
fessore interpreta ciò come un’evidenza del fatto che le costellazioni
venivano usate dai marinai come un aiuto per la navigazione. 

Una accurata conoscenza del cielo sarebbe stata sicuramente vitale
per i naviganti, che avrebbero potuto stabilire la rotta notturna in base
ai punti in cui le varie stelle e le costellazioni sorgevano e tramontavano.
Questi naviganti non necessariamente dovevano identificarsi con i
creatori delle costellazioni. Il professor Roy conclude che i marinai in
questione erano i Minoici che abitavano a Creta e sulle isole circostanti
al largo delle coste greche, compresa Thira (anche nota con il nome di
Santorino). Creta si trova tra il 35° e il 36° nord, che è la latitudine
giusta, e l’impero minoico era in espansione tra il 3000 e il 2000 a.C.,
che è la data giusta.

Inoltre, i Minoici furono in contatto con i Babilonesi attraverso
la Siria sin dall’inizio della loro ascesa. Di conseguenza debbono
essere stati a conoscenza delle vecchie costellazioni babilonesi e
possono aver adattato quel sistema stellare in un sistema utile alla
navigazione.

Ma la civiltà minoica fu spazzata via nel 1450 a.C. dall’eruzione di
un vulcano sull’isola di Tera, circa 120 chilometri a nord di Creta. Fu
una delle più grandi catastrofi della storia delle civiltà, e la probabile
origine della leggenda di Atlantide. Il professor Roy suppone che i su-
perstiti minoici dopo l’eruzione abbiano portato in Egitto la loro co-
noscenza delle stelle, e là fu acquisita da Eudosso in una forma
invariata  più di 1000 anni dopo.

Mentre scrivevo questo libro sono stato a Creta. A Creta le stelle
sono più basse; sembra che si possano staccare dal cielo a piene mani
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come grappoli d’uva dalla vite. La Via Lattea si inarca come una
matassa fosforescente di lana arruffata. E mentre la Terra gira non si
può non notare che alcune stelle gradualmente affondano nel mare
placido di un orizzonte mentre altre emergono dalle profondità
dell’altro orizzonte.

La tesi del professor Roy è interessante, poiché è facile immaginare
che i Minoici abbiano utilizzato il sistema stellare babilonese nel
modo da lui descritto. Inoltre, molti miti celesti sono incentrati a
Creta. A Creta, sulla parete del Monte Ditte che sovrasta l’altopiano
Lassithi c’è la grotta dove il piccolo Zeus, il re degli dèi greci, fu,
secondo la leggenda, allevato. Però, dobbiamo ammettere che non

Le 48 costellazioni dell'astronomo greco Tolomeo, incise su una coppia di legni da Albrecht
Dürer nel 1515, uno che mostra il cielo boreale (a sinistra) e l’altro il cielo australe (a destra).
Le figure sono rappresentate al rovescio, come nei globi celesti.
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esiste prova diretta, quali dipinti murali o elenchi di stelle come quelli
dei Babilonesi, che dimostri un qualche interesse minoico per l’astro-
nomia. Quindi, per adesso, la teoria che i Minoici furono gli intermediari
del nostro sistema di costellazioni rimane nient'altro che un’idea affa-
scinante.

Il Phaenomena di Arato fu un poema molto popolare e successiva-
mente fu più volte tradotto in latino. Per i nostri scopi la versione più
utile è un adattamento in latino attribuito a Germanico Cesare (15
a.C.-19 d.C.), poiché ha più informazioni sull’identificazione di certe
costellazioni di quante non ce ne siano nell’originale di Arato. Secondo
lo studioso D.B. Gain questa versione latina del Phaenomena potrebbe

Si noti l’ampia zona vuota nel cielo australe che era sotto l’orizzonte degli inventori delle
costellazioni. Le dimensioni di questa zona vuota danno un’idea della latitudine in cui gli
stessi vivevano. (The National Maritime Museum, London).
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essere stata scritta sia da Germanico che da suo zio (e padre adottivo)
Tiberio Cesare, ma in questo libro mi riferisco all’autore semplicemente
come Germanico.

Dopo Arato, l’altra pietra miliare nel nostro studio della scienza
delle costellazioni è Eratostene (c. 276-c. 194 a.C.), cui si attribuisce
un saggio che va sotto il nome di Catasterismi. Eratostene era uno
scienziato e scrittore greco che lavorava ad Alessandria, sulla foce del
Nilo. Il Catasterismi riporta la mitologia di quarantadue diverse co-
stellazioni (l’ammasso delle Pleiadi è trattato individualmente), con
un elenco delle stelle principali che compongono ciascuna figura. La
versione del Catasterismi che ci è pervenuta non è che un riassunto
dell’originale, redatto in data sconosciuta, e non è neanche certo che
l’originale sia stato scritto dal vero Eratostene; di conseguenza
solitamente ci si riferisce all’autore di Catasterismi con il termine
pseudo-Eratostene. L’antichità delle sue fonti è certa perché spesso
cita un’opera di astronomia di Esiodo da tempo perduta (c. 700 a.C.).

Un’altra importante fonte di mitologia delle costellazioni è il libro
Astronomia Poetica dell'autore romano Igino, con ogni probabilità
scritto nel II secolo d.C. Non sappiamo chi fosse questo Igino, non
conosciamo neppure il suo nome per intero - di certo non era Caio
Giulio Igino, scrittore romano del I secolo a.C. Astronomia Poetica si
basa sulle costellazioni elencate da Eratostene (quelle di Igino
differiscono solo per l’inclusione delle Pleiadi nel Toro) ma contiene
molte altre storie. Igino scrisse anche un compendio di mitologia in
generale che chiamò Fabulae. Durante il Medioevo e il Rinascimento
si pubblicarono molte versioni illustrate degli scritti di contenuto
astronomico di Igino.

Marco Manilio, un autore romano di cui non si sa praticamente
nulla, scrisse un libro intitolato Astronomica verso il 15 d.C.,
chiaramente influenzato dal Phaenomena di Arato. Il libro di Manilio
si occupa prevalentemente di astrologia più che di astronomia, ma
contiene parecchie incursioni nel campo della scienza delle costellazioni
e io l’ho citato molte volte.

I nomi di altri tre esperti di mitologia appaiono spesso nelle pagine
che seguono e, sebbene non siano astronomi, è indispensabile che
siano presentati prima di tornare alla storia delle costellazioni. Il più
eminente fra loro è il poeta romano Ovidio (43 a.C.-17 d.C.), che
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riferisce molti miti famosi nel suo libro le Metamorfosi, dove tratta di
trasformazioni di ogni genere, e nel Fasti, un trattato sul calendario
romano. Apollodoro fu un greco che compilò un sommario quasi en-
ciclopedico dei miti verso la fine del I secolo a.C. o nel I secolo d.C.
Infine c’è lo scrittore greco Apollonio Rodio (Apollonio di Rodi) il
cui Argonautica, un poema epico sul viaggio di Giasone e degli
Argonauti composto nel III secolo a. C., comprende molte informazioni
di natura mitologica. Queste sono le fonti principali delle storie di
questo libro.

L’astronomia greca raggiunse il suo apogeo con Tolomeo (c. 100
d.C.-c. 178) che lavorò ad Alessandria, in Egitto. Verso il 150 d.C.
Tolomeo scrisse un compendio della conoscenza greca in campo
astronomico, generalmente noto con il suo titolo arabo Almagesto. Il
suo nucleo era costituito da un catalogo di 1.022 stelle raggruppate in
quarantotto costellazioni (si veda di seguito), con stime in merito alla
loro grandezza che si basavano soprattutto sulle osservazioni compiute
tre secoli prima dall’astronomo greco Ipparco.

Le quarantotto costellazioni elencate
dall’astronomo greco Tolomeo nel II secolo d.C.

Andromeda Cefeo Lupo
Acquario Balena Lira
Aquila Corona Australe Ofiuco
Altare Corona Boreale Orione
Nave (oggi suddivisa Corvo Pegaso 
in Carena, Poppa, Cratere (Tazza) Perseo
Bussola e Cigno Pesci
Vela) Delfino Pesce Australe
Ariete Dragone Freccia
Auriga Cavallino Sagittario
Boote Eridano Scorpione
Cancro Gemelli Serpente
Cane Maggiore Ercole Toro
Cane Minore Idra Femmina Triangolo Boreale
Capricorno Leone Orsa Maggiore
Cassiopea Lepre Orsa Minore
Centauro Bilancia Vergine
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Tolomeo non identificò le stelle del suo catalogo con lettere del-
l’alfabeto greco, come fanno gli astronomi ai giorni nostri, ma
descrisse la posizione di ciascuna di esse nella figura di ogni
costellazione. Per esempio “quella rossastra sull’occhio a sud” si
riferisce alla stella in Toro che è oggi nota con il nome di Aldebaran.
Qualche volta questo sistema diveniva scomodo: “quella più a nord
delle due stelle ravvicinate posta sul piccolo scudo della poppa” è
come Tolomeo faticò non poco per identificare una stella (l’odierna
Xi della Poppa) della obsoleta costellazione della Nave Argo.

La tradizione di descrivere le stelle in base alla loro posizione nel-
l’ambito della figura di una costellazione era già stata stabilita da Era-
tostene e da Ipparco. Chiaramente i Greci consideravano le costellazioni
non come semplici raggruppamenti di stelle ma come vere e proprie
figure nel cielo. Sarebbe stato più facile identificarle se avessero dato
un nome proprio a ciascuna stella, ma Tolomeo ne aggiunse solo
quattro a quelle citate da Arato quattro secoli prima: Altair (che
Tolomeo chiamò Aetus che significa aquila); Antare; Regolo (che
chiamò Basilískos); e Vega (che chiamò Lira, lo stesso nome della co-
stellazione cui apparteneva).

Sicuramente non si corre il rischio di esagerare quando si sottolinea
l’importanza dell’influenza di Tolomeo sull’astronomia: il sistema di
costellazioni che usiamo oggi è essenzialmente il suo, modificato ed
esteso. I redattori di carte sia in Europa che in Arabia usarono le sue
figure delle costellazioni per oltre 1500 anni, ne è testimonianza
questo brano tratto dalla prefazione dell’Atlas Coelestis del primo
astronomo reale, John Flamsteed, pubblicato nel 1729:

Dai tempi di Tolomeo ai giorni nostri le denominazioni che lui
utilizzò sono state  mantenute in uso da uomini colti e geniali di tutte
le nazioni; gli Arabi hanno sempre usato i suoi nomi e le sue forme
delle costellazioni; si ritrovano anche nei vecchi cataloghi latini delle
stelle fisse; nel catalogo di Copernico e in quello di Tycho Brahe; lo
stesso dicasi per i cataloghi pubblicati in tedesco, italiano, spagnolo,
portoghese, francese e inglese. Tutte le osservazioni, sia degli antichi
che dei moderni, utilizzano le forme delle costellazioni e i nomi delle
stelle di Tolomeo così che è indispensabile conformarsi a essi per non
rendere incomprensibili le vecchie osservazioni, alterandole o allon-
tanandoci da esse.
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Dopo Tolomeo ebbe inizio il declino dell’astronomia greca. Già
nell’VIII secolo d.C. il centro dell’astronomia si era spostato da Ales-
sandria a Baghdad dove il lavoro di Tolomeo fu tradotto in arabo e fu
chiamato Almagest. Al-Sufi (903-86 d.C.), uno dei più grandi astronomi
arabi (noto anche col nome di Azophi) scrisse la sua versione di
Almagest che chiamò Libro delle Stelle Fisse in cui introdusse molti
nomi di stelle.

Secondo Paul Kunitzch, l’autorità tedesca in quanto a nomi arabi
di stelle, i beduini Arabi assegnarono nomi propri a varie stelle
luminose come Aldebaran e usualmente ritennero che le stelle singole
rappresentassero animali o persone. Per esempio, le stelle a noi note
come Alfa e Beta di Ofiuco dagli Arabi erano viste come un pastore e
il suo cane, mentre le stelle a loro vicine delineavano i contorni di un
campo pieno di pecore. Alcuni di quei nomi arabi erano già vecchi di
secoli e persino al-Sufi e i suoi contemporanei avevano perso le
tracce dei loro significati, che a tutt’oggi rimangono sconosciuti. Altri
nomi usati da al-Sufi e dai suoi connazionali erano traduzione diretta
delle descrizioni di Tolomeo. Per esempio, il nome Fomalhaut in
arabo significa “bocca del pesce australe” ed è la posizione in cui
Tolomeo aveva descritto la stella in Almagest.

Dal X secolo in poi, le opere di Tolomeo furono reintrodotte in
Europa in seguito alle incursioni arabo-islamiche e i libri greci furono
tradotti dall’arabo in latino, la lingua della scienza di allora. Questo
percorso tortuoso ci ha consegnato un sistema poliglotta di costellazioni
greche indicate con nomi latini e contenenti stelle di denominazione
araba.

Anche se gli Arabi aumentarono il numero dei nomi delle stelle, il
numero delle costellazioni rimase invariato. La prima estensione delle
quarantotto di Tolomeo fu fatta nel 1551 in un mappamondo celeste
dal grande cartografo olandese Gerardus Mercator che rappresentò
Antinoo e la Chioma di Berenice come costellazioni separate, mentre,
in Almagest, Tolomeo aveva menzionato questi gruppi come suddivisioni,
rispettivamente, dell’Aquila e del Leone. Seguendo l’esempio di
Mercator, il grande astronomo danese Tycho Brahe elencò Antinoo e
la Chioma di Berenice separatamente nel suo importante catalogo
astrale del 1602. La Chioma di Berenice è tuttora una costellazione ri-
conosciuta, mentre Antinoo da allora è stata abbandonata.
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Ormai l’era delle esplorazioni aveva fatto grandi passi avanti e gli
astronomi navigatori rivolsero la loro attenzione alle regioni del cielo
non ancora segnate sulle carte celesti, cioè quelle dell’emisfero meri-
dionale che per gli antichi Greci era stato sotto il loro orizzonte. Tre
sono i nomi che emergono in questo periodo: Petrus Plancius (1552-
1622), un teologo e cartografo olandese, e due navigatori anch’essi
olandesi: Pieter Dirkszoon Keyser (anche noto come Petrus Theodorus
o Peter Theodore) e Frederick de Houtman. Sorprendentemente tutti e
tre oggi sono poco conosciuti nonostante i loro durevoli contributi.

Plancius ordinò a Keyser di compiere osservazioni per riempire la
zona priva di costellazioni attorno al polo sud celeste. Keyser era
capo pilota sulla Hollandia e più tardi sulla Mauritius, due navi di una
flotta di quattro che salparono dai Paesi Bassi nel 1595 per la prima
spedizione commerciale olandese nelle Indie Orientali, passando per
il Madagascar. Era anche esperto di astronomia e matematica; l’autore
olandese A.J.M. Wanders, nel suo volume In the Realm of the Sun
and Stars, scrive che Keyser osservava dalla coffa della nave con uno
strumento che gli aveva dato Plancius. Keyser morì nel settembre del
1596 mentre la flotta era a Bantam (oggi Banten, vicino alla moderna
Serang, nella parte occidentale di Giava). Il suo catalogo di 135 stelle,
diviso in dodici costellazioni di nuova invenzione, fu consegnato a
Plancius quando la flotta ritornò in Olanda l’anno dopo. Rincresce
constatare quanto poco si sappia della vita e delle altre imprese di
Keyser, che, però, ha lasciato il suo segno indelebile nel cielo.

Le dodici nuove costellazioni di Keyser comparirono per la prima
volta in un mappamondo di Plancius nel 1598, e di nuovo due anni
dopo in uno del cartografo olandese Jodocus Hondius. La loro appro-
vazione fu assicurata quando Johann Bayer, un astronomo tedesco, le
incluse nel suo Uranometria del 1603, il principale atlante celeste di
quel tempo. Le osservazioni di Keyser furono pubblicate sotto forma
di tabelle da Giovanni Keplero nelle Rudolphine Tables del 1627.

La flotta olandese con la quale navigò Keyser era comandata dal-
l’esploratore Cornelis de Houtman; fra i membri dell’equipaggio
c’era suo fratello minore Frederick de Houtman (1571-1627) che si-
curamente assistette Keyser durante le sue osservazioni. Durante una
seconda spedizione nel 1598 Cornelis fu ucciso e Frederick fu fatto
prigioniero dal sultano di Atjeh, nella parte settentrionale di Sumatra.
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Frederick fece buon uso dei suoi due anni di prigione studiando la
lingua malese locale ed effettuando osservazioni astronomiche.

Nel 1603, al suo ritorno in Olanda, Frederick de Houtman pubblicò
le sue osservazioni come appendice al dizionario malese e malgascio
che redasse; questo fu uno dei contributi più inverosimili nella storia
delle pubblicazioni astronomiche. Nell’Introduzione scrisse: “Incluse
ci sono anche le declinazioni di molte stelle fisse attorno al polo sud;
mai viste prima d’oggi. Osservate e descritte da Frederick de Houtman
di Gouda”.

De Houtman aumentò le 135 posizioni stellari misurate da Keyser
portandole a 303, sebbene 107 di queste erano stelle che Tolomeo co-
nosceva già, in base a uno studio del suo catalogo fatto dall’astronomo
inglese E. B. Knobel. In nessun caso de Houtman riconobbe a Keyser
meriti per diritti di precedenza. Il catalogo delle stelle del cielo
australe di de Houtman, diviso nelle stesse dodici costellazioni di
Keyser, fu utilizzato dal cartografo olandese Willem Janszoon Blaeu
nei suoi mappamondi celesti dal 1603 in poi. Keyser e de Houtman
sono accreditati congiuntamente come inventori di queste dodici co-
stellazioni meridionali, che sono riconosciute a tutt’oggi.

Le dodici costellazioni introdotte fra il 1596 e il 1603
da Pieter Dirkszoon Keyser e Frederick de Houtman

Apus Gru Mosca Triangolo Australe 
Camaleonte Idra Maschio Pavone Tucano
Dorado Indiano Fenice Pesce Volante

Man mano che le osservazioni astronomiche si facevano più
accurate e si includevano nelle carte le stelle meno luminose, aumen-
tavano le opportunità per gli innovatori di introdurre nuove costellazioni
anche nella zona di cielo nota agli antichi Greci. Oltre a segnare sulla
carta celeste le costellazioni australi di Keyser e di de Houtman,
Petrus Plancius inventò lui stesso alcune costellazioni, fra le quali la
Columba (colomba), che formò con nove stelle che Tolomeo aveva
identificate ed elencate intorno al Cane Maggiore; inventò anche gli
inverosimilmente altisonanti  Monoceros (monoceronte, unicorno) e
Camelopardalis (giraffa), a partire da stelle poco luminose non
catalogate da Tolomeo. Queste tre costellazioni di Plancius sono
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ancora oggi accettate dagli astronomi, ma le altre sue invenzioni sono
divenute obsolete (si veda il capitolo quattro).

Altre undici costellazioni furono introdotte verso la fine del XVII
secolo dall’astronomo polacco Johannes Hevelius (1611-87), a riempire
gli spazi rimasti vuoti nel cielo boreale. Furono illustrate nel suo
atlante celeste dal titolo Firmamentum Sobiescianum, pubblicato
postumo nel 1690. Stranamente, Hevelius insistette a compiere le sue
osservazioni a occhio nudo sebbene ai suoi tempi i telescopi fossero
già disponibili; molte delle sue costellazioni erano premeditatamente
formate da stelle poco luminose come se volesse vantarsi della
potenza della sua vista. Delle sue invenzioni, sette sono ancora
accettate dagli astronomi (si veda di seguito). Le quattro scartate sono
Cerberus, Mons Maenalus, Musca e Triangulum Minor.

Le sette costellazioni introdotte da Johannes Hevelius
nella sua carta celeste pubblicata postuma nel 1690

Cani da Caccia Leone Minore Scudo Volpe
Lucertola Lince Sestante

Sebbene le costellazioni del cielo boreale fossero adesso complete,
rimanevano spazi vuoti nel cielo australe. Questi furono riempiti dal-
l’astronomo francese Nicolas Louis de Lacaille (1713-62) che salpò
per il Sudafrica nel 1750 e aprì un piccolo osservatorio a Città del
Capo sotto la famosa montagna Table (Mensa), che lo impressionò
così tanto che più tardi chiamò una costellazione con il suo nome,
Mensa. Al Capo, dall’agosto del 1751 al luglio del 1752, Lacaille
osservò le posizioni di quasi 10.000 stelle, un numero incredibile per
un lasso di tempo tanto breve.

Al suo ritorno in Francia nel 1754, Lacaille presentò una carta dei
cieli australi all’Accademia Reale delle Scienze francese, con incluse
quattordici nuove costellazioni di sua invenzione. La carta fu pubblicata
nel 1756, e le nuove costellazioni di Lacaille furono rapidamente
accettate dagli altri astronomi.

Mentre Keyser e de Houtman diedero alle loro costellazioni prin-
cipalmente nomi di animali, Lacaille volle ricordare strumenti della
scienza e dell’arte, con l’eccezione di Mensa, che prende il nome
dalla montagna Table ai piedi della quale lui aveva portato avanti le
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sue osservazioni. Il suo catalogo completo, con una carta celeste revi-
sionata, fu pubblicato con il titolo Coelum Australe Stelliferum nel
1763. In questo catalogo, Lacaille divise l’ingombrante costellazione
Argo Navis, la Nave, nelle sottosezioni Carena, Poppa e Vela che
ancora oggi gli astronomi usano come costellazioni separate. Oltre a
creare quattordici nuove costellazioni, Lacaille ne eliminò una
preesistente - Robur Carolinum, la Quercia di Carlo, introdotta dal-
l’inglese Edmond Halley nel 1678 in onore di Re Carlo II.

Le quattordici costellazioni introdotte 
da Nicolas Louis de Lacaille nel 1754

Antlia Fornace Microscopio Cavalletto Scultore 
Bulino Orologio Regolo Bussola Telescopio 
Compasso Mensa Ottante Reticolo

Tutti coloro che dai tempi di Lacaille in avanti hanno manipolato
le costellazioni l’hanno fatto senza ottenere un successo duraturo, e
furono parecchi gli astronomi che tentarono di lasciare il loro segno
nel cielo. La mania delle costellazioni era giunta all’apice nel 1801
quando l’astronomo tedesco Johann Elert Bode (1747 -1826) pubblicò
il suo immenso atlante celeste, Uranographia, contenente più di 100
costellazioni diverse; ma a quella data gli astronomi si erano già resi
conto che le cose erano andate oltre il limite, e durante il secolo
appena iniziato questo numero fu ridotto da un processo di erosione
naturale. Nel 1899 lo storico americano R. H. Allen riassunse la
situazione prevalente nel suo libro Star Names and Their Meaning (I
nomi delle stelle e il loro significato): “80-90 costellazioni possono
considerasi oggi più o meno ufficialmente riconosciute”.

Un problema serio era costituito dal fatto che fra le costellazioni
non esistevano ancora confini accettati da tutti. Sin dal tempo di Bode
i cartografi avevano segnato delle linee tratteggiate che serpeggiavano
fra le figure delle costellazioni, ma queste erano linee di demarcazione
arbitrarie che variavano da atlante ad atlante. La questione fu sistemata
una volta per tutte da un organismo direttivo degli astronomi, l’Inter-
national Astronomical Union (Unione Internazionale Astronomica).

Nel corso della sua prima Assemblea Generale nel 1922, la IAU
(International Astronomical Union) approvò l’elenco delle ottantotto
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costellazioni che coprono tutto il cielo e che usiamo ancora oggi. Per
conto della IAU un astronomo belga, Eugene Delporte (1882-1955),
tracciò, ad assemblea conclusa, una lista definitiva dei confini tra
queste ottantotto costellazioni. L’opera di Delporte, pubblicata nel
1930 nel libro intitolato Delimitation Scientifique des Constellations
(Delimitazione scientifica delle costellazioni), costituisce un trattato
internazionale sulle demarcazioni del cielo, al quale gli astronomi di
tutto il mondo si sono conformati da allora in poi. Le costellazioni
sono oggi considerate non già semplici sistemi stellari ma zone del
cielo chiaramente delimitate, simili alle nazioni della Terra. Tuttavia,
diversamente che per la carta terrestre, quella del cielo è poco
probabile che muti.

I confini ufficiali tra le costellazioni furono fissati nel 1930 da un astronomo belga, Eugene
Delporte, che aveva ricevuto l’incarico dall’Unione Internazionale Astronomia. La carta qui
riportata mostra parte del cielo boreale, che include Cassiopea e Andromeda. I confini fra le
costellazioni seguono circoli di ascensione a destra (l’equivalente celeste della longitudine
nel cielo) e paralleli di declinazione (l’equivalente celeste della latitudine). (Biblioteca della
Royal Astronomical Society).
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