
La costellazione dello Scorpione 

 

 

 

 

 

LO SCORPIONE GRANDE PROTAGONISTA DELL’ESTATE 

Tra le costellazioni della fascia zodiacale, quella dello Scorpione è una figura molto 

conosciuta e facilmente individuabile anche da semplici appassionati del cielo 

 

 

Nel nostro emisfero lo Scorpione è osservabile dal mese di maggio fino ad agosto, lasciandosi 

contemplare vicino al centro della Via Lattea, basso all’orizzonte. 

Lo Scorpione è una costellazione dell'emisfero australe; dalle regioni europee è osservabile 

per intero solo dalle coste mediterranee, ossia a partire dal 45º parallelo nord. Nell'emisfero 

australe invece è ben visibile per gran parte dell'anno; i mesi migliori per la sua osservazione 

comunque sono quelli che corrispondono all'estate boreale, da maggio ad agosto. 



Nell'emisfero nord è una delle più tipiche figure dei cieli estivi: il suo tramontare subito dopo 

il tramonto del Sole indica che l'estate volge al termine. 

 

 

 

Nella mitologia questo è lo scorpione che punse a morte Orione il cacciatore, per quanto ci 

siano resoconti diversi riguardo alle circostanze in cui ciò avvenne. Eratostene ne offre due 

versioni. Nella sua descrizione dello Scorpione dice che Orione cercò di violentare Artemide, 

la dea della caccia, e che lei mandò lo scorpione a colpirlo, una versione che è sostenuta 

da Arato di Soli. Ma quando parla di Orione, Eratostene dice che la Terra mandò lo scorpione a 

pungere Orione dopo che lui si era vantato di potere uccidere qualsiasi animale selvaggio. 

In ogni caso la morale è che Orione fu punito per la sua tracotanza. Sembra che questo sia uno 

dei miti greci più antichi e che la sua origine potrebbe derivare semplicemente dalla sua 

posizione nel cielo, dato che le due costellazioni sono sistemate una di fronte all'altra in modo 

che Orione tramonta mentre il suo conquistatore, lo scorpione, sorge. Ma in realtà la 

costellazione è molto più vecchia dei Greci stessi, poiché i Sumeri la conoscevano come GIR-

TAB, lo Scorpione, più di 5000 anni fa. 



 

Lo Scorpione effettivamente assomiglia a uno scorpione vero e proprio, soprattutto nel 

particolare della disposizione ricurva delle stelle che formano la coda, con il pungiglione 

sollevato pronto a colpire. Le vecchie carte celesti mostrano un piede di Ofiuco che goffamente 

si sovrappone al corpo dell'animale.  

 

La stella più brillante dello Scorpione è Antares, e il suo nome deriva dal greco 

antico Άντάρης, Antares che significa "rivale di Ares" (anti-Ares) o "simile ad Ares", 

probabilmente a causa del colore rossastro simile all'aspetto del pianeta Marte.   Antares è 

una straordinaria stella supergigante rossa, parecchie centinaia di volte più grande del Sole.  

 

Questa immagine sotto rende l’idea di quanto Antares sia enorme: 



 

 

La distanza di Antares viene attualmente calcolata in circa 600 anni luce. Fa probabilmente 

parte, come molte stelle brillanti della costellazione dello Scorpione, dell'associazione 

stellare Scorpius-Centaurus, l'associazione OB più vicina alla Terra. Questa associazione è 

molto estesa, essendo formata da forse 1.200 stelle con masse pari o superiori alle 15 M☉. 

Esse si sono formate in un tempo compreso fra i 5 e i 17-22 milioni di anni. Le stelle più 

massicce dell'associazione sono probabilmente già esplose in supernovae, che hanno dato 

origine ad ulteriori fenomeni di formazione stellare. 

 



 

 

Antares si trova in una regione galattica ricca di nubi di gas. In particolare Antares illumina la 

porzione più a sud della nube di Rho Ophiuchi, una nube molecolare gigante che si stende fra 

le costellazioni dello Scorpione e dell'Ofiuco. Questa porzione si frappone fra noi e la stella e 

viene illuminata da Antares, assumendo lo stesso colore rossastro che caratterizza questo 

astro. Altre regioni della nube invece vengono illuminate dalle stelle azzurre che circondano 

Antares e assumono questo colore, creando un contrasto molto particolare. 



 

 

In merito al suo stadio evolutivo Antares è classificata come una supergigante rossa. Entrata 

nella sequenza principale come una stella di tipo O con una massa di 23-25 M☉, ha ora una 

massa stimata di 15-18 M☉, a causa della perdita dovuta al vento stellare. Sebbene la massa 

attuale sia ancora considerevole, essa è distribuita su di un volume enorme. Di conseguenza, 

la sua densità media è molto bassa, situazione abbastanza tipica per le stelle giganti e 

supergiganti. Si trova quindi nelle fasi finali della sua esistenza. Avendo esaurito 

l'idrogeno presente nel suo nucleo, essa è uscita dalla sequenza principale. Vista la sua 

notevole massa, è destinata ad esplodere in una supernova di tipo II entro un milione di anni. 

Tuttavia l'esatto stadio evolutivo di Antares non è ancora conosciuto e quindi non è possibile 

stabilire quando l'esplosione avverrà. Sulla base della presenza delle righe spettrali del nichel-

56 e del cobalto-56, che vengono prodotti dalle stelle massicce poco prima di esplodere, è 



stato ipotizzato che Antares potrebbe concludere la propria esistenza entro pochi anni o 

addirittura averla già conclusa, sebbene la luce dell'esplosione non sia ancora giunta a noi.  

 

Insieme alle stelle di colore azzurro β Scorpii, δ Scorpii e π Scorpii, Antares compone 

l’asterismo del Grande Uncino. 

 

 

Grazie alla sua posizione sovrapposta alla Via Lattea, il cui centro ricade poco distante, questa 

costellazione comprende molti oggetti del profondo cielo galattici, concentrati in particolare 

nella parte sudorientale. 

Tra gli ammassi aperti, uno dei più luminosi è M7 noto talvolta anche col nome Ammasso di 

Tolomeo;  



 

Ben visibile anche ad occhio nudo, è formato da un gran numero di stelle a partire dalla 

sesta magnitudine, molto concentrato. Un binocolo lo risolve completamente in stelle. Un altro 

ammasso ben noto, a breve distanza, è l'Ammasso Farfalla, (M6), più piccolo del precedente, 

ma visibile anch'esso ad occhio nudo e risolvibile con facilità. Di grande importanza poi NGC 

6231, posto nella parte più meridionale della costellazione, che risulta collegato anche ad altri 

ammassi aperti vicini, tutti visibili ad occhio nudo come un'unica macchia chiara allungata da 

nord-est a sud; si tratta in realtà di una vasta e brillante associazione OB, nota come Scorpius 

OB1, posta nel cuore del Braccio del Sagittario, il braccio di spirale galattico subito più interno 

al nostro.  



 

 

Tra gli ammassi globulari, spicca M4, visibile anche con un piccolo binocolo 1,5 gradi ad ovest 

di Antares: si tratta di uno dei globulari meno concentrati, ma anche uno dei più luminosi del 

cielo. M80 è un altro ammasso globulare, meno esteso in dimensioni apparenti, ma più 

concentrato, visibile pochi gradi più a nord.. 

Tra le nebulose planetarie, la più brillante è la Nebulosa Farfalla (NGC 6302) una nebulosa 

bipolare dalla forma molto complessa. 



 

Un grande complesso di nebulose diffuse circonda il gruppo di stelle della testa; questo 

sistema, noto come IC 4606, si estende anche al di fuori dello Scorpione, andandosi a 

congiungere con un altro sistema di nebulose oscure ben visibili come macchie d'ombra sul 

chiarore della Via Lattea nella costellazione dell'Ofiuco. 
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