


 

                                                                                                                 pagina      

                          

1 

 

 
 

Guida Semplice alle  
Costellazioni del Cielo 

 

Lyra 
 

Simple Guide to the  
Heaven Constellation 

 

 

Marcello Scarponi 
friend of the Team of the 

International Teaching Astronomy Project 

 

 

 
 

versione 02 .00 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                          

2 

 

 

 

 

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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LYRA - LIRA (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. 

Una leggenda narra come fu creato lo 

strumento: il dio Ermes (Mercurio) era appena 

nato quando incontrò una tartaruga sul suo 

cammino. La uccise e con i suoi intestini fece 

sette corde in onore di sua madre Calliope e 

delle sue sorelle, le Pleiadi (Asterope, Merope, 

Electra, Maia, Taygete, Celaeno, Alcyone). In 

seguito cedette ad Apollo lo strumento 

costruito in cambio delle mandrie che aveva 

sottratto ad Apollo stesso. Infine Apollo donò a 

Orfeo la lira. Quando Orfeo si unì agli 

Argonauti, con la sua dolce musica, coprì il 

canto delle sirene, che cercarono, inutilmente, 

di distogliere gli eroi dalla loro impresa. 

Orfeo in seguito 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 se 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, in onore della sua 

sposa che non era riuscito a strappare ad Ade. 

Sulla morte di Orfeo vi sono molte leggende. 

Una riporta che il poeta, troppo addolorato per 

la morte della compagna trascurò di offrire 

sacrifici a Dioniso, il quale per questo mandò 

suoi seguaci per punirlo ed essi lo fecero a 

pezzi. Fu allora che le Muse, con il permesso 

di Zeus (Giove), posero il suo amato 

strumento, la lira, tra le stelle del cielo. Un'altra 

riporta che Orfeo, perduto per sempre il suo 

grande amore Euridice, offese le donne trace, 

che per questo lo uccisero. 

 LYRA - LIRA (LYR) 
 

Its brightest stars are a rumble of both the 

Greeks and the Latins They saw the musical 

instrument of Orpheus, a priest of Thrace 

capable of To sing wonderful songs with the 

hips, enchanting animals and the whole 

nature. A legend tells how the instrument was 

created: god Ermes (Mercury) was Just born 

when he met a turtle on his way. He killed and 

with him His intestines made seven ropes in 

honor of his mother Calliope and his Sisters, 

Pleiades (Asterope, Merope, Electra, Maia, 

Taygete, Celaeno, Alcyone). He then gave 

Apollo the instrument built in exchange for 

the Sheep that had taken away from Apollo. 

Finally Apollo donated to Orfeo the lira. 

When Orpheus joined the Argonauts, with his 

sweet music, he covered the song Sirens, who 

unnecessarily sought to divert heroes from 

theirs Company.  

Orpheus later married a nymph of the woods, 

Eurydice; One day it, Fleeing to Aristeo, who 

wanted to seduce her, was snatched by a snake 

and died. Orpheus with his song moved the 

infernal deities and went down to the 

Otherworld To resume with the loved one. 

Pluto, in fact, had granted him this, a If he did 

not look at her until they were in the light Sun. 

He, however, taken by the desire to see her, 

turned and missed it all time. Since then 

Orpheus has played with his lyric melancholic 

melodies, in Honor of his bride who had not 

been able to rip at Ade. There are many 

legends about the death of Orpheus. One 

reports that the poet, too Saddened by the 

death of his companion neglected to offer 

sacrifices to Dionysus, Who for this reason 

sent his followers to punish him and they 

broke it. It was Then the Muse, with the 

permission of Zeus (Jupiter), put his beloved 

Instrument, the lira, among the stars of the 

sky. Another reports that Orpheus, forever lost 

his great Eurydice love, Offended women 

trace, which for this they killed him. 
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Un altro mito racconta che la madre di Orfeo, 

Calliope, era stata assegnata come giudice 

della disputa tra Afrodite (Venere) e Persefone 

(Proserpina) per il possesso di Adone. Calliope 

decise di far convivere Adone sei mesi con una 

dea e sei mesi con l'altra. (NdR: altre versioni 

riportano quattro mesi con ciascuna dea e 

quattro con una persone di sua scelta). Afrodite 

irritata da una simile soluzione, fece 

innamorare perdutamente delle donne trace (le 

baccanti) di Orfeo le quali, mentre se lo 

disputavano, lo squartarono. In questo mito ci 

sono parecchie concatenazioni con altre storie 

mitologiche e le versioni riportate dai diversi 

storici differiscono in vari punti. In passato la 

costellazione fu detta anche "Tartaruga", dal 

momento che la lira sarebbe stata ricavata 

impiegando il guscio di una tartaruga e le sette 

corde dalle budello di una 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). 

La principale stella della Lira è Vega, 

dall'arabo "al nasr al waqi", che significa 

"aquila del deserto", in quanto gli arabi 

immaginavano di vedere con le e Lyrae il 

becco e collo di un'aquila. Anche gli arabi, 

sulla scia della tradizione greca, videro in quel 

gruppo di stelle una lira. Lyrae fu chiamata 

Sheliak che significa "arpa" e Lyrae Sulafat 

che tradotto vuol dire "tartaruga", l'animale dal 

cui guscio Ermes modellò lo strumento. 

 Another myth relates that Orfeo's mother, 

Calliope, had been assigned As judge of the 

dispute between Aphrodite (Venus) and 

Persephone (Proserpina) for the Possession of 

Adonis. Calliope decided to make Adonis live 

six months with one Goddess and six months 

with the other. (NdR: Other versions report 

four months with Each goddess and four with a 

person of his choice). Aphrodite irritated by 

one Such a solution, he became in love with 

the women trace (the baccanti) Of Orpheus, 

who, while disputing with him, broke it down. 

In this myth there are several concatenations 

with other mythological stories and The 

versions reported by the different historians 

differ in several places. In the past the 

constellation was also called "Turtle", since 

the lira It would have been made using the 

shell of a turtle and the seven ropes From the 

guts of a cow. Following the lira was joined a 

vulture and the Constellation was baptized 

"Vulnerable Vibrant". The Arabs instead 

identified an eagle with closed wings, "Al 

Nasr al Waki". From The latter word will be 

derived from Vega, Alpha Lyrae. In the 

medieval representation you often see a flying 

bird in flight with A lira between the claws. 

The Chinese, on the other hand, associated 

these stars with a delicate love story: Would 

represent a weaver that a river (the Milky 

Way) separates from it Boyfriend, a pastor 

identified with the star Altair (in the 

constellation Aquila). The main star of the 

Lira is Vega, from the Arabic "al nasr al 

waqi", which Means "desert eagle", as the 

Arabs imagined to see with Lyrae and the 

beak and neck of an eagle. Even the Arabs in 

the wake of the Greek tradition, they saw in 

that group of stars a lira. Lyrae was called 

Sheliak meaning "harp" and Lyrae Sulafat that 

translated means "Turtle", the animal from 

whose shell Ermes modeled the instrument. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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