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Introduzione
Gemino, nell’Introduzione ai Fenomeni, al capo XIV, parla dell’arte di costruire sfere
terrestri e celesti. Queste sfere artificiali venivano usate per l’insegnamento e la ricerca. Nato
forse proprio per queste funzioni, sovente il globo divenne motivo iconografico, sino ad
assurgere a simbolo di potenza e di dominio, traslando l’immagine del mondo. Tale modello,
definito dalla scuola tedesca “Reichsapfel”, perdurò nei secoli, e si ritrova nelle immagini
imperiali ufficiali e nell’iconografia cristiana, ad esempio in Scivias, di Hildegarde von Bingen,
in una bellissima miniatura, la Madonna, chiusa in un cerchio, in alto, sovrastante su tutto, ha
nelle sue mani un globo, l’immagine è pressoché identica a quella della Tabula peutingeriana, al
centro della quale, la personificazione della dea Roma è assisa in trono con il globo nella mano
destra.

Fig. 1 – La personificazione della dea Roma nella Tabula Peutingeriana.

L’arte della “sferopea” fornisce nozioni relative alle antiche conoscenze astronomiche,
soprattutto delle costellazioni, della fascia dello zodiaco, del sorgere e tramontare delle stelle. Ne
esistevano di diversi tipi, Proclo (In Eucl., 41, 16 Friedlein) rammenta come Archimede (287212 a.C.), in un trattato dedicato alla Sferopoiia, andato perduto, utilizzasse l’arte di costruire
sfere meccaniche per imitare il movimento circolare degli astri.
Le sfere costruite dallo scienziato siracusano erano celebri nel mondo antico, infatti il
console Claudio Marcello, durante il sacco di Siracusa nel 212 a.C., pare avesse trafugato, dalla
colonia espugnata uno dei due modelli di planetari, realizzati da Archimede, probabilmente la
sfera celeste, vuota, mentre quella solida, la sfera terrestre, molto appariscente (venustior et
nobilio in vulnus) fu donata al tempio della Virtù della città conquistata.
La sfera sottratta fu portata nell’Urbe. Ammirata anche da Cicerone, fu ritenuta nel
mondo romano una meraviglia ancora secoli dopo: pare che fossero simulati i moti del Sole,
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della Luna e dei cinque pianeti visibili. Ne parlarono Ovidio, Linceo Mirabella e, Claudiano in
un epigramma, affermò che fosse realizzata in vetro; infine Lattanzio Firmiano la descrisse in
rame.
Da un cenno ciceroniano si potrebbe ritenere che le sfere fossero due, una dentro l’altra e
che quella interna, rappresentante la Terra fosse in rame, mentre quella esterna, che riproduceva
il cielo fosse in vetro trasparente, dove le costellazioni dello zodiaco erano simbolicamente
rappresentate nei dodici segni. Quindi in un’unica opera Archimede potrebbe aver rappresentato
le due sfere: terrestre e celeste. Cicerone cita la sfera in più parti delle Tusculane e della
Repubblica (capo XIV), dove la descrive come un planetario nel quale, con un unico movimento
di rotazione (conversio) erano riprodotti il corso della Luna, del Sole e forse dei cinque pianeti
allora conosciuti e delle stelle. Sempre ipotesi vogliono che il movimento fosse azionato tramite
meccanismo idraulico. Notizie in merito alle competenze astronomiche archimedee sono inserite
nell’opera Arenario. Pappo (1, VIII) definì i costruttori di macchine artificiali proprio come
“coloro che sanno fabbricare la sferopea”, al fine di riprodurre l’immagine del cielo, e i moti dei
corpi celesti, mediante movimento circolare dell’acqua. In realtà, le fonti non fanno altro che
trasmettere la meraviglia dell’oggetto “prodigioso”, senza soffermarsi a far capire esattamente di
cosa si trattasse.
Alla costruzione di sfere “stelligere” si dedicò sicuramente il grande astronomo Ipparco
di Nicea (ca. 190-126 a.C.), fiorente a Rodi intorno al 150 a.C. Schiaparelli, in Scritti sulla storia
dell’astronomia antica, ha reputato, nel leggere l’opera di Ipparco sui fenomeni aratei, di trovarsi
di fronte a letture che fanno da base per la costruzione di sfere celesti. Forse una sfera di Ipparco
era conservata nella celebre Biblioteca di Alessandria, andata perduta a seguito della distruzione
dell’edificio. Lo fa presumere documentazione araba, che cita una sfera di rame, attribuita a
Tolemeo, ma che probabilmente è quella più antica attribuita al niceno. Se si pensa che la
razionalizzazione della divisione del globo terrestre in linee equidistanti si deve proprio a
Ipparco, che ha formulato la divisione in 360 gradi, è possibile che avesse figurativamente
realizzato un oggetto ove rappresentare l’immagine delle sue teorie. Infatti il grande astronomo –
narra Strabone (II, 5,34) – poneva le stelle visibili sui paralleli o, all’opposto, sul cerchio sempre
invisibile.
Alla costruzione di stelle “piene” si dedicò nello stesso periodo Cratete di Mallo, il primo
capo della Biblioteca di Pergamo, che aveva realizzato, intorno al 150 a.C., un globo molto
grande, dal diametro di tre metri, famoso proprio per le notevoli dimensioni. Questa sfera aveva i
contorni del mondo abitato e la sua immagine della quadripartizione è diventata tradizionale. Ne
fu emblema il globo con le bande incrociate, che costituiscono i due oceani e gli spicchi dei
quattro mondi abitati simmetrici, dai Sineci, Perieci, Antipodi e Anteci.
Se il globo di Cratete è il più illustre esempio di sfera piena rappresentativa della terra,
numerosi sono gli esempi di sfere piene celesti: sfere solide su cui erano proiettate le
costellazioni. Generalmente la sfera celeste seguiva l’asse del mondo e vi si potevano distinguere
i poli, l’equatore, la fascia dello zodiaco e, grazie a questa linea, le costellazioni poste al di sopra
e al di sotto della linea zodiacale, ossia le costellazioni boreali o settentrionali e australi o
meridionali. Il fascino della visione notturna poteva anche essere animato da movimenti rotatori
meccanici, che andavano da Est verso Ovest.
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L’atlante Farnese
L’arte di costruire sfere piene fisse sviluppò fenomeni artistici, il cui esempio più
eclatante è l’Atlante Farnese, ritrovato nel XVI secolo a Roma durante alcuni scavi. L’opera,
conservata ora a Napoli, presso la sede del Museo Archeologico Nazionale, è del II secolo d.C.,
ma ricalca nozioni relative al secolo precedente. La figura di Atlante sorregge il globo celeste, la
parte più interessante del complesso. La plastica è tipica del rilievo appiattito, con caratteri
particolarmente angolosi. Con tale tecnica scultorea sono scolpite, con disegno minuto e preciso
le figurazioni degli asterismi, secondo la descrizione di Arato nei Fenomeni e pronostici, e la
disposizione delle stelle nel reticolato dei principali circoli celesti. Il globo, che misura circa 65
centimetri di diametro, è attraversato da un cerchio verticale e ha cinque linee orizzontali,
evidenziate con netta e precisa evidenza, che indicano i circoli polari celesti; questi racchiudono
le zone glaciali ai poli e le delimitazioni dei tropici tra le zone temperate e torride, queste ultime
a loro volta divise dal tracciato dell’equatore celeste.
L’Atlante Farnese fu oggetto di interesse, alla fine del XVII secolo, dell’astronomo
veronese Francesco Bianchini, il quale, coniugando la passione per l’astronomia con quella verso
l’archeologia, studiò attentamente il gruppo scultoreo. Verificò quindi l’accuratezza dei disegni e
la precisione scientifica delle armille, e oltre ai circoli polari, ai tropici e all’equatore, riconobbe i
due coluri in senso normale all’equatore, l’eclittica e la fascia delimitante lo zodiaco. All’interno
del circolo polare artico sono rappresentate le stelle che non tramontano mai, mentre in quello
antartico le stelle sempre invisibili. La definizione è propriamente quella aratea, che certamente è
stata il modello ispiratore, infatti, come prescritto nei Fenomeni, la testa del Dragone si trova
proprio sul circolo che racchiude le stelle sempre visibili.

Fig. 2 – L’Atlante Farnese.
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Le sfere armillari
Ma torniamo ad Archimede e alle sue “sfere”. La tradizione vuole che il condottiero
romano, nella seconda parte della grande guerra nota ai più come la seconda guerra punica, abbia
trafugato uno dei due modelli planetari, realizzati dallo scienziato assassinato per donarlo al
tempio della Fortuna a Roma, mentre l’altro rimase a Siracusa.
Nella tradizione greca in generale e archimedea in ambiente Magno-greco, si assiste a un
fiorire di immagini di sfere armillari nell’iconografia propria dell’Italia meridionale. Infatti, non
solo la scultura ha dato vita a forme miste di scienza e arte; esempi di sfere celesti sono presenti
anche nella pittura e nell’arte musiva. Ecco il contesto nel quale si inserisce la bellissima “sfera
di Solunto”, tra gli esemplari più affascinanti di iconografia scientifica.

Fig. 3 – La sfera armillare di Solunto.

La sfera, realizzata in coccio pesto e ascrivibile alla metà del II secolo a.C., è delineata da
armille bianche in campo azzurro. Sono perfettamente distinguibili la Terra al centro del sistema,
i circoli polari, i tropici e l’equatore, intersecati dalla fascia zodiacale e dai coluri; una precisione
inaspettata vista la tecnica utilizzata.
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Il mosaico fa parte di un pavimento antistante un antico negozio, in quella che a Solunto è
chiamata la “casa di Leda”, denominazione derivante dall’affresco rinvenuto all’interno
dell’abitazione, nella parte Nord del tablinium, che rappresenta Leda con il cigno e i Dioscuri.

Figg. 4 e 5 – Parete nord del tablinum: i dioscuri e Leda col cigno.
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Il “senso” astronomico e scientifico è dunque provato dal collegamento Leda-Cigno
(costellazione) e Dioscuri (costellazione e segno dei Gemelli). Il cigno, animale simbolo per
eccellenza dell’eleganza, della purezza e del candore, nonostante la rara frequentazione dell’area
mediterranea, o forse proprio per questo motivo, fu soggetto di miti e una costellazione fu
riconosciuta nel cielo con il suo nome.
Nelle favole moderne le fattezze del cigno sono legate alla celebre fiaba di Hans
Christian Andersen, Il brutto anatroccolo, con il riscatto finale di un essere brutto e reietto che si
tramuta appunto nel bellissimo esemplare dal collo sinuoso. Piotr Tchaichowskji ha musicato il
celeberrimo balletto, Il lago dei cigni, capolavoro tratto dalle vicende di Odette, fanciulla bella e
buona tramutata in cigno bianco da un mago crudele, e Odile, figlia del mago, la quale, nelle
sembianze di cigno nero, tenta di sedurre il principe innamorato di Odette. Un’altra famosa
coreografia (versione di Fokine) è “La morte del cigno”, su musiche di Saint-Saëns. L’uccello
dal lungo collo, dalle movenze aggraziate ben si presta alla tecnica della danza classica. E le
fiabe proseguono, undici principi sono tramutati in altrettanti cigni da una matrigna cattiva,
salvati dalla sorella Elisa che pone termine al malvagio incantesimo, nel racconto, ancora una
volta, di Andersen, I cigni selvatici o il cigno fatato cui tutti si attaccano senza potersi più
disunire sino alla fine della magia, nella storia raccolta da Bechstein.
In area classica il cigno è connesso alle più belle saghe mitologiche, in tutti i casi
collegato a “nascite” divine. La leggenda più suggestiva riguarda Apollo. Il dio di seconda
generazione, gemello di Artemide, è frutto dell’amore adulterino tra Zeus e Latona. Quest’ultima
non riusciva a trovare requie, ricevette il rifiuto di essere accolta dalla terra, per timore delle
vendette di Hera, ma trovò riparo e rifugio su un’isola errante, che dopo la nascita dei due figli, e
un travaglio di nove giorni e nove notti, fu chiamata “Delo”, e lì si fermò. Appena messo al
mondo il figlio maschio, sopra il cielo della “lucente” Delo, omaggiarono il giovane Apollo cigni
sacri, che solcarono il cielo per sette giri. Il padre Zeus gli fece dono di un carro trainato proprio
dai cigni. I cigni sacri guidarono il carro verso i cieli del Nord, ove era la loro patria, e gli
Iperborei, che vivevano in un paese, al di là della Terra del Vento del Nord, caratterizzato da un
cielo sempre terso, si votarono ad Apollo, onorandolo costantemente. Dopo un anno vissuto sulle
rive dell’Oceano, il bellissimo dio si recò a Delfi (Call. Inno a Delo; ad Apoll. Piz.; Inn. Om. Ad
Apollo).
Giove scelse le sembianze di un cigno per sedurre Nemesi, tramutata in Oca. Nemesi
tentò in tutti i modi di sfuggire alla violenta passione che Zeus nutriva per lei. Per evitare
l’incontro, la dea si trasformò in mille modi diversi, ma quando si mutò in oca il dio, trasfigurato
in un cigno riuscì a possederla. Nemesi mise al mondo un uovo, che abbandonò. Alcuni pastori
trovarono l’uovo in una siepe, lo presero e lo consegnarono a Leda. Da quell’uovo, serbato con
cura da Leda, sarebbe nata Elena.
La vicenda più nota è quella di Zeus e Leda. Zeus, innamorato di Leda, fedele moglie di
Tindaro, non riuscendo ad avvicinare la donna, avrebbe utilizzato uno stratagemma per sedurla:
si mutò in cigno, e quando la donna si accostò al bellissimo animale per accarezzarlo, il dio la
fece sua. Nella medesima notte la donna sarebbe stata amata dal marito. Dopo nove mesi
nacquero due coppie di gemelli, Castore e Polluce ed Elena e Clitennestra. Polluce ed Elena in
questo caso sarebbero figli semi-divini e Castore e Clitennestra prole umana (Apd. Bibl. storica,
3, 10,7; Ig. Fab. 77).
Nel racconto poetico di Manilio è descritta la dimora celeste del Cigno, meritevole di
assurgere a costellazione per volontà di Giove: “Subito prossima [al Serpente] la sede del Cigno,
cui Giove in persona in cielo / diede luogo, prezzo della bellezza con la quale sedusse l’amante, /
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quando il dio discese mutato in forma di uccello di neve. / [e insinuò il voluminoso corpo in
grembo alla fidente Leda] / Anche ora, rivestito di stelle, vola sulle ali distese” (Astron. 337341).
La costellazione del cigno, una serie di stelle sulle ali spiegate, è situata in cielo subito
dopo quella del Serpente (anch’esso legato ad Apollo). Il corpo sottile con le ali gremite di stelle
era già presente nei Fenomeni di Arato, il quale colloca le ali del cigno tra Cèfeo, a destra, e la
costellazione del Cavallo, a sinistra (420-9). Nota anche con il nome di “Croce del Nord”, la
costellazione è nota sin dai tempi remoti; immagini della tipica “croce” sono visibili con
incisioni di epoca preistorica. Deneb (α Cigni) è la stella più luminosa, di magnitudo 2. La
costellazione fa parte del cosiddetto “Triangolo estivo”, comprendente inoltre l’Aquila, la Lyra,
la Sagitta e il Delphinus.
Il segno zodiacale dei Gemelli è fortemente connesso a Leda e al Cigno, presente
prepotentemente in Megale Hellas, grazie all’intervento dei quali la battaglia tra Locri e Crotone
ebbe il vincitore prescelto dagli dèi. Si disse che i Dioscuri, Castore e Polluce, con purpuree
clamidi svolazzanti, su candidi cavalli, giganteschi e impetuosi, avrebbero messo in fuga i
Crotoniati, dopodiché si sarebbero dileguati. Le teste dei Dioscuri si vedono sul recto di una
moneta della prima metà del III secolo, che porta sul retro la figura di Zeus seduto in trono (i tipi
sono imitazione di quelli delle monete argentee dei Bruzi).
Un acroterio di un tempio di contrada Marafioti (E. Langlotz, M. Hirmer, Die Kunst der
Westgriechen, 1963, tav. 124) mostra un giovane cavaliere nudo che sta cavalcando una sfinge.
Questa a differenza delle normali sfingi, ha braccia umane, con le quali sostiene i piedi del
cavaliere. L’immagine trova riscontro negli acroteri di marmo del tempio ionico di contrada
Marasà, sempre a Locri, dove il cavallo di ognuno dei due Dioscuri, che stanno scendendo, viene
sostenuto da un tritone con la barba. Dalla schiena si allunga una coda di drago marino, il cui
attacco è ricoperto da una veste. La celebre battaglia della “Sagra” è descritta da Strabone:
“Dopo Locri il fiume che, con termine femminile, chiamano Sagra; presso questo fiume sono gli
altari dei Dioscuri, intorno ai quali 10.000 Locresi, alleati con i Regini, essendosi scontrati con
130.000 Crotoniati, riportarono la vittoria: da qui, dicono, derivi il motto rivolto agli increduli:
“più vero di quello che accadde alla Sagra”. Alcuni aggiungono anche la favola che in quello
stesso giorno la notizia dell’accaduto fu portata a quelli che si trovavano ad Olimpia durante lo
svolgimento dei Giochi e che la velocità della notizia fu ritenuta come prova della sua veridicità.
Dicono che questa sconfitta sia stata la ragione per cui i Crotoniati continuarono ad esistere
non molto tempo ancora, a causa della moltitudine degli uomini che ancora perirono.” (VI, 1,
10).
***
Nel corso del tempo l’abitudine di utilizzare la sfere armillari come modello prosegue.
Ancora di ambiente magno-greco è una pittura parietale pompeiana, dove una sfera attraversata
da circoli è nelle mani di Apollo Cosmocrator. L’affresco della casa di Apolline in Pompei, ora
al Museo Nazionale di Napoli, rappresenta il dio Apollo con il capo raggiato, nella mano destra
la frusta per guidare il cocchio del cielo e nella sinistra una sfera, nella quale sono visibili alcuni
circoli. La raffigurazione è più schematica, con numero inferiore di informazioni.
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Figg. 6 e 7 – Apollo Cosmocrator. Affresco raffigurante il dio Sole, Apollo-Helios con la sfera celeste a
simboleggiare la sua regalità sul movimento degli astri e del Cosmo. A destra il particolare della sfera.
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, inv. 8819.

Al significato scientifico si sovrappone, dal I secolo in poi, il senso simbolico, che
diventerà prevalente nelle raffigurazioni iconografiche. Proveniente da Pompei, la Musa
dell’astronomia, Urania, facente parte del ciclo delle Muse, nella casa di Iulia Felix (62-79 d.C.),
recentemente restaurato, ha in mano una sfera celeste, suo attributo assieme alla verga. La sfera è
simile alla precedente, ove si distinguono due armille.
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Figg. 8 e 9. Pompei. Affresco di Urania, la musa dell’astronomia, con la sfera celeste. A destra il
particolare della sfera.

Ancora più precisa è la sfera dell’affresco proveniente dal triclinio di Moregine,
complesso situato a circa 600 metri a Sud delle mura di Pompei, emerso nel 1959 durante i lavori
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, e di recente restaurati (vedi figg. 10, 11).
Il triclinio A (il triclinio B è dedicato ai Dioscuri) è dedicato alle Muse, alle arti e alle
scienze, con al centro la figura Apollo. Sullo sfondo color rosso pompeiano, la musa Urania ha
nelle mani un globo che ripresenta lo stesso modello di Solunto, cinque sfere celesti, visibili solo
in un emisfero con al centro l’equatore e desumibili gli altri circoli, tropicale e polare, intersecate
dai coluri e dalla fascia zodiacale, con all’interno, la terra (si ringrazia la direzione e il complesso
museale di Pompei per avermi concesso la possibilità di fotografare l’affresco).
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Figura 10 – Pompei I secolo. Triclinio di Moregine. Affresco della musa Urania.
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Figura 11 – Pompei I sec. Triclinio A in località Moregine. Particolare della sfera.

Un affresco di epoca neroniana, noto come “planisfero di Stabia”, mostra la valenza
iconografica dell’arte ispirata dall’astronomia. La pittura rappresenta un’allegoria del “tutto”, nel
quale sono comprese le stagioni. È un globo trasparente, dove circoli disegnati, una sorta di
nastri piatti, hanno valenza scientifica. Due fasce sono verticali e si dividono ai poli della figura,
in alto a destra, forse una deformazione della prospettiva. La terza fascia si articola attorno a un
asse non materializzato, posto sul piano dell’orizzonte e perpendicolare all’asse immaginario
degli altri due cerchi. I poli sono visibili sul cerchio verticale esterno, tale cerchio, visto dai poli
è obliquo e forma un angolo di circa 45° con il piano dell’equatore. È visibile solo la parte alta,
ma si presume la restante, nascosta dalle allegorie delle stagioni. Nonostante l’eccessiva
angolazione, più del doppio del dovuto, è stata riconosciuta in codesto cerchio obliquo l’eclittica,
e negli altri due circoli i coluri, in quanto il cerchio esterno segna i punti dell’equinozio, l’altro
quelli del solstizio.
Sul piano iconografico la rappresentazione costituisce una novità: lo zodiaco/eclittica,
generalmente ritratto di profilo rispetto a chi osserva, quindi in diagonale, è qui riprodotto di
fronte. Potrebbe costituire una scelta dell’artista che ha deliberatamente scelto di sceverare dal
globo gli altri cerchi: tropici, equatore e cerchi polari, che avrebbero levato leggibilità alle
allegorie interne.
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Figure 12 e 13. – Metà del I sec. d.C. Antiquarium di Stabia. Particolare del Soffitto del portico, II
peristilio. Villa San Marco.
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Conclusioni.
In un contesto privilegiato come quello di Solunto (non distante da Panormo - Palermo),
paese arroccato su uno sperone di roccia affacciato sul mare, in un periodo privo di
inquinamento luminoso, lo sguardo verso il cielo consentiva una lettura didascalica delle forme
luccicanti che il firmamento compone. Le storie conseguenti, fiorite in Grecia e in Italia
Meridionale e note come “miti” rendevano la visione notturna dello spettacolo cosmico fruibile a
tutti. Se si considera inoltre la talassocrazia che vigeva nel bacino Mediterraneo dal dominio dei
mari da parte dei Fenici, che non a caso avevano fondato colonie anche in Sicilia, prima, dei
Greci e dei Romani poi, le conoscenze astronomiche erano importanti per la sussistenza stessa
delle comunità che costituivano le poleis, le città marittime, le colonie, soprattutto per quanto
concerne la navigazione d’alto corso.
Non sorprende perciò la quantità di immagini relative al cosmo, metaforiche o
scientifiche, che si incontrano, né meraviglia la bellezza e in alcuni casi la precisione
astronomica che tali esempi iconografici dimostrano.
Questo breve percorso vuole essere un semplice inizio di uno studio che merita
approfondimenti maggiori.
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