
LE MERAVIGLIE DI ORIONE  

 

 

 

 

Orione è una delle più belle costellazioni del cielo invernale. Fin dalla preistoria 
gli uomini hanno riconosciuto in Orione il grande cacciatore che, secondo la leggenda, fu il 
più imponente e il più bello degli uomini. Orione viene generalmente raffigurato con una 
clava ed una pelle di leone, accompagnato dai suoi due cani da caccia, il Cane maggiore 
(Canis major) e il Cane minore (Canis minor), mentre si batte contro il Toro sbuffante  

 



 

 

Presso i Sumeri, Orione fu identificato come il Pastore dei Cieli, ma anche con 
Gilgamesh, il mitico re sumero della città di Uruk. Numerosi sono i miti che riguardano 
Orione nel mondo greco. Uno dei più noti cerca di spiegare i motivi della sua presenza in 
cielo. Orione, figlio di Poseidone, era il più grande cacciatore dei suoi tempi e spesso si 
trovava a cacciare assieme ad Artemide, dea della caccia, votata alla verginità. Quando 
Apollo, fratello di Artemide, si accorse che la sorella si stava innamorando di Orione, 
decise di farlo uccidere, traendo in inganno la sorella con uno stratagemma. Un giorno, 
mentre Orione nuotava lontano nel mare, sfidò la sorella a colpire con una delle sue frecce 
quel punto lontano che si scorgeva appena tra le onde. Artemide raccolse la sfida e scoccò 
una delle sue infallibili frecce uccidendo il povero Orione. Quando si rese conto 
dell’accaduto, pianse inconsolabile. Allora Zeus, impietositosi, trasformò Orione insieme ai 
suoi cani nell’omonima costellazione.  



 

Orione viene citato anche da Omero (ca. VIII secolo a.C.) nelle sue principali opere, 
l’Odissea e l’Iliade. Ecco come Omero descrive le figure che Efesto scolpì sullo scudo di 
Achille, nel libro XVIII dell’Iliade: 

Vi scolpì la terra ed il cielo ed il mare, 

il sole che mai non si smorza, la luna nel pieno splendore 

e tutte le costellazioni, di cui s'incorona il cielo, 

le Pleiadi, le Iadi, la forza d'Orione 

e l'Orsa, detta anche Carro per soprannome, 

che gira su sé stessa guardando Orione, 

ed é l'unica a non immergersi nelle acque d'Oceano. 

  



 

Una semplice foto scattata da me col cellulare 

  

Altri riferimenti ad Orione li troviamo nell’opera didascalica Le opere e i giorni di Esiodo 
(VIII-VII sec a.C.), dove la costellazione viene utilizzata per scandire un vero e proprio 
calendario agricolo. Ecco il passo dove Esiodo identifica nella comparsa di Orione in cielo 
appena prima del sorgere del Sole (levata eliaca), il tempo in cui bisogna ventilare il grano: 

Appena Orione possente appare, 

ordina ai servi di battere bene la sacra spiga 

di Demetra in un luogo ben ventilato. 

  

Ai nostri giorni Orione sorge a est, appena prima del Sole, verso la fine di luglio. Ma ai 
tempi di Esiodo, quasi 3000 anni fa, a causa della precessione degli equinozi, Orione 
appariva già verso la metà di giugno. 

  

 



Qui sotto, in queste due versioni, la vediamo invece schematizzata nei suoi elementi 
principali 

 

(Credit photo Chiara Capuano / Skyworkers) 

  

 



 

Elaborazione pittorica al computer del Prof. Mauro Carta 

 



Qui invece possiamo ammirare la stessa forma dal programma Stellarium 

 

 

 
 

Vediamo quali sono le stelle principali della costellazione: 

 Rigel(β Orionis) è la stella più luminosa della costellazione (magnitudine 0,2). 
Situata all'altezza del ginocchio sinistro, è una supergigante blu estremamente calda 
e luminosa. Ha tre compagne, molto difficili da vedere. 
 

 Betelgeuse(α Orionis), di magnitudine 0,5, è una supergigante rossa di notevoli 
dimensioni; se fosse messa al posto del Sole, i suoi strati più esterni ingloberebbero 
l'orbita del pianeta Giove. Il titolo di stella α le è stato dato in errore, perché Rigel è 
in realtà più luminosa. Si tratta di una binaria spettroscopica con un periodo di 2,08 
anni. 

 Bellatrix(γ Orionis), di magnitudine 1,7: «la donna guerriera» forma la sua spalla 
sinistra. È 000 volte più luminosa del Sole e 8 volte il suo diametro 

 δ Orionis, ε Orionis e ζ Orionis (Mintaka, Alnilame Alnitak) compongono 
l'asterismo chiamato Cintura di Orione. Queste tre stelle brillanti messe in fila sono 
sufficienti per identificare la costellazione. Mintaka è una stella binaria 100 volte 
più luminosa del Sole, 9-18 volte il suo solare. Alnilam è 50 volte il diametro 
solare. Alnitak è una stella doppia, 9.100 e 1.270 volte più luminose del Sole, 26 
volte e 4 volte il suo diametro 
 

 
 



 

Davide De Martin; Credit Digitized Sky Survey, ESA/ESO/NASA FITS Liberator – Hubble Space Telescope  

  
 

La costellazione di Orione è famosa per contenere il più noto e studiato complesso 
nebuloso molecolare del cielo, in cui hanno luogo importanti fenomeni di formazione 
stellare; esso ospita la gran parte degli oggetti più conosciuti della costellazione e la 
vediamo svettare sotto la cintura in tutta la sua magnificenza.  



 



Il primo oggetto fondamentale è la NEBULOSA DI ORIONE, che con occhio allenato si 
può scorgere anche ad occhio nudo e si può apprezzare anche con un semplice 
binocolo. La Nebulosa di Orione (nota anche come Messier 42 o M42, NGC 1976) è una 
delle nebulose diffuse più brillanti del cielo notturno. Chiaramente riconoscibile ad occhio 
nudo come un oggetto di natura non stellare, è posta a sud del 
famoso asterismo della Cintura di Orione, al centro della cosiddetta Spada di Orione, 
nell'omonima costellazione.  

 
 

 

 

Posta ad una distanza di circa 1270 dalla Terra, si estende per circa 24 anni luce ed è la 
regione di formazione stellare più vicina al Sistema solare. Si tratta di uno degli oggetti più 
fotografati e studiati della volta celeste, ed è sotto costante controllo a causa dei fenomeni 
celesti che hanno luogo al suo interno; gli astronomi hanno scoperto nelle sue regioni più 
interne dischi protoplanetari, nane brune e intensi movimenti di gas e polveri. 

 



 

Credit photo Corrado Di Noto 

 

La nebulosa è stata riconosciuta come tale nel 1610 da un avvocato francese, Nicolas-
Claude Fabri de Peiresc (1580-1637),[anche se, date le dimensioni e la luminosità, era 
certamente conosciuta anche in epoche preistoriche. Tolomeo la identificava come 
una stella della spada di Orione, di magnitudine 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nebulosa di Orione contiene un giovanissimo ammasso aperto, noto come Trapezio a 
causa della disposizione delle sue stelle principali; due di queste possono essere risolte 
nelle loro componenti binarie nelle notti propizie. 

 

Le osservazioni hanno permesso di scorgere sulla nebulosa una tinta di colore verdastro, 
che si aggiunge alle regioni di marcato colore rosso e blu-violetto. L'alone rosso è ben noto, 
essendo causato dalla radiazione H-alfa alla lunghezza d'onda di 656,39 nm. Il blu-violetto 
è dovuto invece alla radiazione riflessa proveniente dalle stelle di classe O, di 
grande massa e di colore blu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nebulosa di Orione fa parte di un vasto complesso di nebulosità noto come Complesso 
nebuloso molecolare di Orione. Il complesso si estende attraverso l'intera 
costellazione di Orione, includendo l'Anello di Barnard, la Nebulosa Testa di 
Cavallo, M43 e la Nebulosa Fiamma. Il forte processo di formazione stellare fa sì che 
questo sistema nebuloso sia particolarmente visibile nell'infrarosso. 

 

 

 

Poco a sud dell'asterismo della Cintura di Orione, nei pressi di ζ Orionis, si trova 
una nebulosa oscura, scoperta nel 1655, non visibile ad occhio nudo, la 
celeberrima Nebulosa Testa di Cavallo (B33); si tratta di un addensamento oscuro che 
si sovrappone alla linea di vista di una nebulosa chiara, catalogata come IC 434 e situata ad 
est di σ Orionis. Nell'immagine si vedono la nebulosa Fiamma, la nebulosa oscura Testa di 
Cavallo, i complessi nebulari loro vicini e la brillante stella Zeta Orionis. 



 

 

 

Testa di cavallo è una Nebulosa Oscura che risalta grazie alle Nebulosa ad emissione IC 
434 sottostante, senza la quale sarebbe praticamente invisibile, fatto salvo per qualche 
stella vicina. 

Oltre a questi oggetti famosi, la costellazione è ricca di piccole nebulose, tra le quali 
spicca M78, pochi gradi ad est della Cintura.  

Fra gli ammassi aperti, i più brillanti si trovano lungo la Spada, e sono NGC 1980, a sud 
della Nebulosa di Orione, e NGC 1981, a nord; in realtà questi due ammassi costituiscono 
le estremità della Spada stessa. Altri ricchi addensamenti di stelle si osservano presso la 
Cintura, il cui sfondo è molto ricco di stelle azzurre, e poi a nord nei pressi di λ Orionis, la 
stella dominante di un ammasso catalogato come Cr 69 e posto al centro della regione 
nebulosa di Lambda Orionis. Un ammasso più vecchio e meno brillante è NGC 1662, 
osservabile nella parte più settentrionale dell'asterismo dello Scudo di Orione. 

La parte nordorientale di Orione giace sul piano galattico ed è possibile osservare altre 
regioni di formazione stellare, sebbene si trovino in prevalenza a grandi distanze rispetto al 
Sole; fra queste spiccano Sh2-252, nota anche come Nebulosa Testa di Scimmia, e 
la regione di Sh2-254, composta da alcune nubi di gas ionizzato di forma circolare. 

  

 

 

 



Osserviamo ora questa immagine 

 



Vediamo una nebulosità rossa diffusa che abbraccia la cintura di Orione: l’Anello di 
Barnard, una nebulosa ad emissione. Si stima che la nube disti 1600 anni luce dalla Terra 
e che abbia una dimensione di 300 anni luce in larghezza. È probabilmente nata da 
una supernova, esplosa circa 2 milioni di anni fa, e dalla quale possono aver avuto origine 
molte stelle fuggitive a noi note. 

  

La costellazione di Orione serve anche da riferimento per trovare altre stelle facenti 
parte di altre costellazioni. 

 

 



Identificato Orione, spostiamo lo sguardo verso il basso per individuare una stella ancor 
più luminosa di Betelgeuse: si tratta di Sirio, appartenente alla costellazione del Cane 
maggiore (α CMa), la stella più brillante del cielo. Fissiamo ora lo sguardo 
su Betelgeusee spostiamoci verso est fino ad incontrare una stella un po’ meno brillante, 
ma ben visibile: si tratta di Procione appartenente alla costellazione del Cane minore (α 
CMi). Le tre stelle, Betelgeuse, Sirio e Procione, formano un triangolo quasi equilatero, 
detto “triangolo invernale” 

 

 

Una menzione importante da fare riguarda la stella Betelgeuse e il suo destino. 
Betelgeuse è la seconda stella più luminosa della costellazione di Orione, dopo Rigel, e 
mediamente la decima più brillante del cielo notturno vista ad occhio nudo, data la 
sua magnitudine apparente fissata sul valore medio di +0,58. 

Betelgeuse è una supergigante rossa di classe spettrale M1-2 Iab, ovvero una stella 
in una fase già piuttosto avanzata della sua evoluzione, che mostra episodi 
di variabilità dovuti a pulsazioni quasi regolari dell'astro con un periodo tra i 2070 e i 2355 
giorni. La sua distanza dalla Terra era tradizionalmente stimata sui 427 anni luce (a.l.), ma 
nuove misurazioni della parallasse compiute nel XXI secolo hanno suggerito un valore 
maggiore, pari a circa 600-640 a.l.; sulla base di questo nuovo calcolo è stato necessario 
aggiornare buona parte dei suoi parametri stellari, in particolare il raggio. Il diametro 
angolare misurato dalla Terra suggerisce, da questa distanza, che Betelgeuse sia una stella 
di dimensioni colossali, addirittura una fra le più grandi conosciute il suo raggio 
misurerebbe in media 4 UA, pari a circa 800 volte il raggio solare. Tanto per farci un’idea 
delle dimensioni possiamo vedere questa immagine: 



 

Data la grande superficie radiante, Betelgeuse possiede anche una forte luminosità, 
oltre 135 000 volte quella della nostra stella, che la rende anche una tra le stelle più 
luminose in assoluto. Tuttavia questa luminosità non è imputabile esclusivamente alla 
vasta superficie; per questa ragione gli astronomi propendono a ritenere che la stella 
possieda una massa elevata, pari a 15-20 volte quella del Sole. Pertanto è possibile che la 
stella concluderà la sua esistenza esplodendo in una supernova. 

 



 

Non si sa con esattezza quando ciò avverrà; le opinioni sono differenti. Alcuni vedono la 
variabilità della stella come un indizio del fatto che si trovi già nella fase di fusione del 
carbonio in ossigeno e neon e sia quindi a qualche migliaio di anni dalla fine. Altri rifiutano 
questa ipotesi, ritenendo che sarà necessario ancora qualche milione di anni prima che si 
verifichi l'esplosione; altri ancora non ritengono improbabile che il fenomeno possa essere 
già avvenuto, ma escludono che sarà visibile entro un tempo relativamente breve (su scala 
umana), al massimo qualche secolo. 

Cosa succederà sulla Terra quando avverrà l'esplosione?  La vita sulla Terra 
rimarrà illesa. Tuttavia, l'evento non passerà inosservato. Quando esploderà, Betelgeuse 
sarà nove volte più debole della luna piena, per più di tre mesi. "Tutta questa luminosità 
sarebbe concentrata in un punto", afferma uno degli autori del nuovo studio, Andy 
Howell dell'Università della California. "Ci sarebbe questo faro incredibilmente intenso nel 
cielo che proietterebbe ombre di notte e che potresti vedere durante il giorno". 

Quindi secondo lo scienziato saremmo in grado di vedere la supernova nel cielo diurno per 
circa un anno e di notte per diversi anni. Nonostante la morte della stella non sia 
pericolosa per la vita sulla Terra, l'aggiunta di un secondo oggetto brillante come la Luna 
potrebbe disturbare la fauna selvatica; molti animali, infatti, utilizzano il nostro satellite 
per orientarsi.  "Le osservazioni astronomiche sono già difficili quando la Luna è 
luminosa", afferma Howell. "Non ci sarebbe più buio totale per un po' di tempo." 

In ogni caso se Betelgeuse dovesse esplodere gli astronomi affermano che ci verrà dato un 
ampio avvertimento dal corpo celeste. Gli strumenti sulla Terra inizierebbero a rilevare 
neutrini o onde gravitazionali generate dall'esplosione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per concludere propongo questa veloce carrellata di foto fatte dal nostro 
osservatorio astronomico. Questa sotto è la tipica versione di Orione come siamo 
abituati a vederla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma non esiste solo questa versione. Ne abbiamo anche una sul viola-azzurro, che è 
spettacolare. Questi non sono i colori coi quali siamo abituati a vedere Orione ma non si 
tratta di falsi colori. E' stata amplificata la colorazione tipica dell'Idrogeno Beta che risulta 
di colore blu/turchese e che normalmente viene sovrastata dall'emissione ben piu' famosa 
dell'Idrogeno Alpha di colore rosso. 

 

In questa che segue vediamo una maggiore enfasi dell'elemento OIII e di Hbeta. 

 



 

E infine quest’altra versione possiede la dominante generale in H alfa di tipico colore rosso 
e sfumature versi dell'OIII ed azzurre di Hbeta 
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