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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento dell’Astronomia ed 

è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. 

In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Astronomy Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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       LIBRA - BILANCIA (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. 

      LIBRA - BALANCE (LIB) 

     The constellation of Libra is 

composed of weak stars that once 

belonged to the nearby 

constellation of Scorpio. It's the 

only one Constellation of the 

zodiac that does not appear to be 

animated. 

     His figure dates back to the 

Sumerians and only later became 

the Scorpion's chelons by the 

Greeks. The name of its main stars 

is a clear testimony: alpha Librae 

is called Zubenelgenubi from Arab 

"to zuban al janubiyyah" or 

"southern chela", ß Librae is called 

Zubeneschamali from Arab "to 

zuban al shamaliyya" or " 

Northern chela ". 

     The restoration of the ancient 

zodiacal sign was desired by 

Giulio Cesare with the 

introduction of his Julian calendar. 

He was also portrayed on his coins 

with a balance in his hand 

depicted as a dispenser of justice. 

      

     When astronomers turned the 

beacons to the scales, it was 

natural to imagine that the object 

was kept lifted by the nearby 

Virgin, identified with the Greek 

goddess of justice, Dike or Astrea. 

     

      For these reasons, the balance 

became a symbol of universal 

equity and justice. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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