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Germaine Aujac, Hipparque de Nicée et l’astronomie en Grèce ancienne, 
Firenze, Leo Olschki Editore 2020, pp.  xii-119 + 6 illustrazioni. 
ISBN 978 – 88222 – 6587 – 3.

Ipparco di Nicea, astronomo dell’antichità famoso fino ai nostri gior-
ni, torna alla ribalta col volume di Germaine Aujac, studiosa di geografia e 
astronomia antica, autrice di opere su Strabone, Claudio Tolemeo, Eratoste-
ne di Cirene, Gemino.

Il libro si compone di tre parti. A una calibrata introduzione segue, nella 
seconda parte, la traduzione dell’unica opera di Ipparco giunta fino a noi, il 
Commentario ai Fenomeni di Eudosso e Arato. Nella terza parte trovano posto i 
testi di supporto in due sezioni, la prima contiene considerazioni di Strabone 
sull’opera di Ipparco Contro Eratostene, la seconda tratta di Ipparco nel Tratta-
to Matematico (Almagesto) di Claudio Tolemeo, infine vi sono le illustrazioni 
dell’Atlante Farnese dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Carta 
del cielo al tempo di Ipparco, con i due emisferi celesti e la zona dell’eclittica.

Nell’Introduzione l’autrice descrive nel firmamento i cinque astri deno-
minati pianeti dal loro errare intorno allo zodiaco, a cui gli antichi attribuiro-
no il nome di cinque divinità olimpiche e l’ipotesi delle sfere omocentriche, 
trenta secondo Eudosso di Cnido, il primo ad avere inscritto le costellazioni 
in una sfera.

Il trattato di Eudosso, intitolato Fenomeni è andato perduto, ma ne resta 
la versione poetica di Arato di Soli. Il commento di Ipparco è l’opera in cui 
l’astronomo, più di un secolo dopo Arato, ne ha registrato le imperfezioni. 
A dire di Ipparco, l’opera di Arato è poco scientifica anche se è stata difesa 
dall’astronomo Attalo di Rodi.1 Inoltre Arato non fa altro che tradurre in 
modo letterariamente valido il trattato di Eudosso, accettandone gli errori.

Il commentario di Ipparco è composto da tre libri. Nel primo la critica è 
rivolta alle posizioni di alcune costellazioni, nel secondo alla tavola di Eudos-
so, ripresa da Arato, indicante il sorgere simultaneo degli astri, in contrappo-
sizione alla quale Ipparco presenta una sua tavola sul sorgere e tramontare 
simultaneo di tutte le costellazioni poste a nord dello zodiaco. Nel terzo 
libro lo studio si occupa delle costellazioni a sud dello zodiaco.

1 Cfr. Ernst Maass, Aratea, p. 311: «Attalus astronomus Rhodius, paullo Hip-
parcho antiquior, omnibus propemodum Arati de caelo placitis subscripsit tamquam 
eximiis et e perfecta et consummata siderum scientia deductis».
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Dopo la dedica a un Escrione l’autore dichiara di essersi accinto all’o-
pera per evitare che si diffondessero teorie errate. In quest’ottica passa in 
rassegna i punti – e riguardano praticamente tutta l’opera di Arato – in cui 
i versi di quest’ultimo combaciano col trattato di Eudosso. Là dove si è ve-
rificato un errore, Ipparco non manca di evidenziarlo. La prima occorrenza 
riguarda i versi 69-70, nei quali è descritta la figura detta Engonasi, ossia 
l’Inginocchiato, più tardi identificato con Eracle. Secondo Eudosso, e poi 
Arato, l’Inginocchiato poggia il piede destro al centro della testa del Drago, 
ma Ipparco fa notare che il piede è in realtà il sinistro. Ancora un errore nei 
versi 184-187 a proposito della distanza tra i piedi di Cefeo e la coda dell’Orsa 
Minore Cinosuride che, secondo Arato e cioè Eudosso, costituiscono i due 
lati un triangolo equilatero, ma secondo Ipparco, al contrario, sono i lati di 
un triangolo isoscele. Quanto all’inclinazione dell’asse, per Arato le sezioni 
dei tropici sono in Grecia in un rapporto di 5/3, mentre per Ipparco il rap-
porto è 4/3. Da ciò consegue la lunghezza variabile del giorno più corto 
e di quello più lungo dell’anno. Eudosso aveva scritto che sul polo nord vi 
era una stella a contrassegnare il polo celeste. Ipparco dichiara che sul polo 
non c’è nessuna stella. Arato dice che Cassiopea è poco fulgida nelle notti di 
luna piena, Ipparco dice che le sue stelle brillano più di quelle di Ofiuco le 
cui stelle, secondo Arato, si distinguono nelle notti di plenilunio. E così via.

Nel secondo libro Ipparco sottopone a giudizio quanto è stato scritto 
sul sorgere e il levarsi simultaneo delle costellazioni. Sull’argomento non 
è meno severo che sulle altre affermazioni di Arato. Si comincia dal modo 
di riconoscere l’ora della notte dal levarsi delle costellazioni dello Zodiaco, 
un calcolo errato, secondo Ipparco, benché sostenuto dal giudizio di Attalo, 
perché vi è una differenza temporale nel levarsi di ciascuno dei segni. Di 
seguito Ipparco illustra il levarsi e poi il tramontare di ciascuna delle co-
stellazioni a nord dello Zodiaco e il tempo che impiega a sorgere e a calare. 
Le costellazioni a nord dello Zodiaco sono sedici, Boote, Corona, Engona-
si, Ofiuco, Serpente, Lira, Uccello, Cefeo, Cassiopea, Andromeda, Cavallo, 
Freccia, Aquila, Delfini, Perseo, Auriga.

Nel libro terzo l’esame si sposta alle costellazioni che si trovano a sud 
dello Zodiaco. Nel capitolo primo Ipparco registra il levarsi delle costella-
zioni in relazione all’arco dello Zodiaco, nel secondo il loro tramontare. Le 
costellazioni prese in esame sono quattordici, Idra, Acquario, Corvo, Lupo, 
Altare, Pesce Australe, Balena, Orione Fiume, Lepre, Cane, Procione, Argo.

Infine elenca i ventitré intervalli orari tra le stelle fisse che distano tra 
loro un’ora equinoziale.

Di particolare interesse sono i testi di supporto. Strabone nei primi due 
libri, dedicati alla critica degli autori che l’hanno preceduto, espone alcune 
teorie di Ipparco col quale talvolta concorda, come ad esempio che nello 
studio della geografia sia impossibile fare progressi senza osservare i corpi 
celesti e le eclissi, conoscere esattamente la maggiore o minore distanza dei 
luoghi se non confrontando le eclissi del sole e della luna. Non approva in-
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vece il modo in cui Ipparco critica Eratostene senza correggerne gli errori. 
Contesta la convinzione di Ipparco che l’oceano sia composto da due bacini 
isolati non comunicanti f ra loro per cui non sarebbe possibile compiere na-
vigando un viaggio intorno alla terra.

Nell’ultimo capitolo sono comprese le osservazioni su Ipparco di Clau-
dio Tolemeo nell’Almagesto.

Il volume offre notizie di grande interesse per gli studiosi di astronomia 
antica.

Valeria Gigante Lanzara
vlanzara@gmail.com

Maria Grazia Ciani, Le Porte del mito. Il mondo greco come un romanzo, 
Venezia, Marsilio 2020, pp. 138, ISBN 9788829705702.

In un piccolo prezioso libro Maria Grazia Ciani ci dona una visione del 
mondo antico, al quale ha dedicato la sua vita di studiosa, attraverso «brevi 
flash, intuizioni..., ipotesi, qualche viaggio nel tempo». Si tratta di sedici dot-
te incursioni nella grecità, rivisitata con la sagacia del filologo e la passione 
dell’ellenista.

Il dio Apollo ‘Il Signore del Sette’, è invitato a svelare il mistero della sa-
pienza ellenica, ma anche, nel primo di questi affascinanti capitoli, il mistero 
che investe le grandi famose porte delle città, baluardo protettivo o teatro di 
duelli fatali. Le porte Scee, simbolo della grandezza e della caduta di Troia, 
le sette porte, attraverso le quali si compie il destino della rocca di Tebe, sot-
to l’egida di Apollo, Signore del Sette, signore della settima porta, testimone 
di un tragico scontro fraterno.

È ancora Apollo a fornire la capacità di addentrarsi nei misteri di un 
linguaggio attraente e difficile, ma fino a che punto è possibile renderne la 
grandezza con una accurata traduzione? È la domanda che si pone chi come 
la Ciani ha sostenuto l’impervia fatica di tradurre i poemi di Omero, il più 
sconfinato, il più complesso tra gli autori antichi. Senza affrontare l’annosa 
questione del tradurre, l’autrice fa sua una considerazione di Sandor Marai, 
che crede di scorgere in lontananza il significato greco in una traduzione 
inglese dei Persiani di Eschilo e ne trae una equilibrata conclusione (p. 17): 
«testo e traduzione coesistono su due sponde separate». Non possiamo tut-
tavia nasconderci, vorremmo aggiungere, che affrontare la traduzione di un 
testo antico sia la più appassionante avventura che può toccare allo studioso 
moderno, nel momento in cui dalla compenetrazione nasce la passeggera 
illusione di essere tutt’uno con l’autore.

La familiarità con la lingua greca consente all’autrice un approfondi-
mento dell’uso delle parole e del loro variare nei secoli. Un termine non ha 


