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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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CYGNUS - CIGNO (CYG) 
 
La costellazione è situata in un'area dell'emisfero 
boreale in cui sono riunite tutte le figure di 
animali alati, tranne il corvo. La figura ha 
un'origine molto antica, poiché già gli antichi 
popoli mesopotamici vedevano in questo gruppo 
di stelle un uccello della foresta, indicato dai greci 
con il nome generico di Ornis. Anche Ipparco e 
Tolomeo, parlando della costellazione, usano il 
nome generico di "uccello". Solo in un secondo 
tempo Eratostene diede alla costellazione il nome 
specifico di Cigno. Secondo la tradizione greca 
l'origine mitica della figura del cigno è legata alle 
imprese amorose di Zeus (Giove). Secondo un 
mito Zeus, per conquistare Nemesi, chiese alla 
dea Afrodite di trasformarsi in aquila. A sua volta 
Zeus si trasformò in cigno e finse di farsi 
rincorrere dall'aquila, per cercare rifugio tra le 
braccia dell'inconsapevole Nemesi. Come previsto 
Nemesi accolse tra le braccia il cigno per 
proteggerlo e si addormentò accanto all'animale 
senza sospettare nulla, così Zeus nel sonno abusò 
di lei e poi volò via. Alcuni uomini videro il 
Cigno/Zeus volare tanto in alto che credettero 
vivesse in cielo. Per evitare che qualcuno 
sospettasse l'accaduto Zeus pose in cielo la sua 
figura alata di cigno assieme a quella dell'aquila. 
Un altro mito ci narra che Zeus innamoratosi di 
Leda per potersi accoppiare con lei all'insaputa di 
Era (Giunone) si trasformò in un cigno. Un'altra 
tradizione si rifà invece al mito di Fetonte e al suo 
sfortunato viaggio con il carro infuocato del Sole. 
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 
venne usata per diversi secoli, cioè per quasi 
tutto il Medioevo, finché con il Rinascimento si 
affermò la versione latina del Cigno. Con questa 
confusione, 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 qualle viene 
attribuito il ritrovamento della Croce medesima, 
smarrita per tre secoli. Nonostante ciò alla fine 
prevalse il nome che oggi usiamo. Le principali 
stelle del cigno sono Deneb, Cygni, il cui nome 
deriva dall'arabo "Dheneb-ed-Dajajeh" (o 
"Dhanab-al-Dajajah"), che significa "la coda della 
gallina". La coda dell'uccello femmina, Albireo, 
Cygni, è la deformazione d'una parola araba a sua 
volta traduzione della parola greca "ornis". Cygni, 
Gienah, deriva da "al janah", l'ala, mentre Cygni, 
Sadr, significa "petto" (ovviamente dell'uccello). 

 CYGNUS - SWAN (CYG) 
 
The constellation is located in an area of the 
Northern Hemisphere where all the figures of 
winged animals are assembled, except the crow. 
The figure has a very ancient origin since the 
ancient Mesopotamian peoples saw in this group 
of stars a bird of the forest, indicated by the 
Greeks with the generic name of Ornis. Even 
Hipparchus and Ptolemy, speaking of the 
constellation, use the generic name of "bird". 
Only in a second time Eratosthenes gave the 
constellation the specific name of Swan. 
According to Greek tradition, the mythical origin 
of the swan figure is linked to the loving 
businesses of Zeus (Jupiter).  
According to a Zeus myth, to conquer Nemesi, 
he asked Aphrodite goddess to turn into eagle. 
In turn, Zeus became a swan and pretended to 
be chasing from the eagle to seek shelter in the 
arms of the unconscious Nemesi. As expected, 
Nemesi took the swan in his arms to protect him 
and fell asleep beside the animal without 
suspecting anything, so Zeus abused her in sleep 
and then flew away. Some men saw the Swan / 
Zeus flying so high that they believed to live in 
heaven. In order to prevent anyone from 
suspecting the incident, Zeus put in his sky its 
swaddling figure with the eagle. Another myth 
tells us that Zeus in love with Leda to be able to 
pair with her without the knowledge of Era 
(Juno) turned into a swan. Another tradition is 
instead the myth of Fetonte and his unlucky 
journey with the fiery chariot of the Sun. 
Not always, however, these stars have been 
associated with such exceptional events or such 
an elegant bird. The Arabs saw in them a pigeon 
or hen, and this association was used for several 
centuries, that is, for almost the whole Middle 
Ages, until the Renaissance affirmed the Latin 
version of the Swan. With this confusion, and 
since what strikes at first sight is the cross form, 
one should not be surprised if Schiller in 1627 
tried to replace the old name with that of the 
"Cross supported by St. Helena", the Mother of 
Emperor Constantine, to whom the Crown finds 
itself, lost for three centuries.  
Despite this, in the end the name we used today 
prevailed. The main swan stars are Deneb, 
Cygni, whose name derives from the Arabic 
"Dheneb-ed-Dajajeh" (or "Dhanab-al-Dajajah"), 
which means "the tail of the hen". The tail of the 
female bird, Albireo, Cygni, is the deformation of 
an Arabic word in turn translating the Greek 
word "ornis". Cygni, Gienah, comes from "the 
janah", the wing, while Cygni, Sadr, means 
"chest" (of course the bird). 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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