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Le stelle sono corpi celesti che brillano di luce propria, generalmente così distanti da noi da apparire
immobili mentre in realtà si spostano molto rapidamente. Nelle notti più chiare si scorgono circa
2.000 stelle. Col trascorrere delle stagioni buona parte delle stelle viene sostituita da altre, in un
intero anno, ad occhio nudo, ne possiamo vedere in tutto circa 6.000. La stella più vicina a noi,
dopo il Sole, che dista in media 149.600.000 km (ossia 1 U.A. = unità astronomica), è Proxima
Centauri che dista 4,23 a.l. (anni luce), questo vuol dire che la sua luce, che vediamo oggi, è partita
4,23 anni fa dalla sua superficie ed ha quindi 4,23 anni. Infatti per quanto la luce viaggi ad una
velocità elevatissima, la massima possibile nell'Universo per quello che ne sappiamo, pari a circa
300.000 km/s, impiega comunque tempi anche molto lunghi per coprire le distanze fra corpi celesti,
questo perché l'Universo ha dimensioni talmente grandi da far apparire “lenta” la stessa luce.
Le stelle visibili ad occhio nudo sembrano poste su di una superficie curva, che indichiamo con il
termine sfera celeste. Fin dall'antichità gli uomini di ogni civiltà hanno raggruppato le stelle visibili
ad occhio nudo in costellazioni, dando loro dei nomi e legandole a miti e leggende, che si sono
tramandati per migliaia di anni fino a noi.
In realtà le stelle di una determinata costellazione non hanno generalmente legami fra loro e per lo
più si trovano a distanze molto diverse dalla Terra.
Ad esempio consideriamo la costellazione di Orione.
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Queste sono le principali stelle della costellazione di Orione con le rispettive distanze dalla Terra.
Betelgeuse = 427 a.l.
Rigel = 770 a.l.
Bellatrix = 243 a.l.
Mintaka = 920 a.l.
Alnilam = 1340 a.l.
Alnitak = 820 a.l.
Trapezio = 1800 a.l.
Saiph = 720 a.l.
Meissa = 1060 a.l.
Tabit = 26,2 a.l.

Va anche precisato che le costellazioni non restano come le vediamo oggi ma mutano nel tempo
cambiando aspetto a causa del movimento delle stesse stelle che le formano.
Ad esempio l'Orsa maggiore oggi la vediamo così.

Ma tra circa 100.000 anni la vedranno così.

Mentre circa 100.000 anni fa la vedevano così.

Le costellazioni riconosciute dalla I.A.U. (International Astronomical Union) sono in tutto 88 ed
hanno dei confini precisi, di modo che ogni punto della sfera celeste appartenga ad una sola
costellazione.
In base alla loro posizione nel cielo vengono divise in tre gruppi.
- 18 costellazioni boreali (emisfero settentrionale);
- 34 costellazioni equatoriali;
- 36 costellazioni australi (emisfero meridionale).
A seconda del periodo storico nel quale le costellazioni sono state individuate, si distinguono altri
tre gruppi.
- Le 12 costellazioni dello Zodiaco, che si trovano lungo l'eclittica, denominate dai Greci attorno al
I secolo d.C.;
- le 36 costellazioni elencate, nel II secolo d.C., da Tolomeo nella sua opera Almagesto, che servì da
riferimento per lo studio del sistema astronomico fino a Copernico (1473-1543). Le 36 costellazioni
iniziali sono diventate poi 38 perché la Nave Argo è stata suddivisa in tre costellazioni distinte;
- le 38 costellazioni definite in epoca moderna, a partire dal 1600 circa, che si trovano soprattutto
nell'emisfero meridionale.

Stelle e costellazioni circumpolari: sono le stelle e costellazioni visibili tutto l'anno, che non
sorgono e non tramontano mai, che descrivono delle circonferenze più o meno ampie rispetto a lla
Stella polare, che è anche lei circumpolare non essendo perfettamente a nord. Al Polo Nord, con
latitudine pari a 90° N e la Stella polare allo Zenit, tutte le costellazioni visibili sono circumpolari;
all'equatore, con latitudine pari a 0° N e poli all'orizzonte, tutte le costellazioni visibili sorgono e
tramontano. Alle latitudini intermedie, invece, al crescere della latitudine, aumenta il numero di
costellazioni circumpolari visibili. Ad esempio, a 42° N di latitudine l'altezza del Nord celeste è
anch'essa di 42° sull'orizzonte, pertanto tutte le stelle e costellazioni che si trovano a meno di 42°
dal Nord celeste (o anche dalla Stella polare) sono circumpolari.
Costellazioni circumpolari alle nostre latitudini (43° N): Orsa maggiore, Orsa minore, Cassiopea,
Cefeo, Dragone, si possono citare anche Giraffa e Lince.
Stelle e costellazioni occidue: sono quelle stelle e costellazioni che sorgono e tramontano, pertanto
non sono sempre visibili nel corso dell'anno ma solo in determinati periodi.

