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Il transito di mercurio sul sole
di Luigi Viazzo
ono stato più fortunato dei ricercatori successivi
che videro Mercurio, il dio volante, nel Sole. L’ho
trovato e visto dove nessun altro lo aveva mai

scorto prima.
Pierre Gassendi, scienziato francese (1592-1655).

Vale comunque la pena di ripercorrere la storia dei transiti di
Mercurio sul Sole dall’invenzione del telescopio. Il passaggio
(o transito) di Mercurio sul disco solare non è un fenomeno molto
frequente (non più di 14 volte in un secolo), perché l’orbita del
pianeta è inclinata di quasi 7° sul piano dell’eclittica. Si tratta
di una specie di eclisse nel quale i protagonisti sono Sole, Terra
e Mercurio. Ancora più raro è il transito di Venere (una dozzina
di volte ogni mille anni). Da ciò discende che il transito possa
interessare esclusivamente i pianeti interni fra Terra e Sole. Se le
orbite attorno al Sole di questi pianeti si trovassero sullo stesso
piano dell’orbita terrestre potremmo assistere a un transito a
ogni congiunzione inferiore, quando i due pianeti vengono a
trovarsi tra la Terra e il Sole.
I transiti di Mercurio possono verificarsi soltanto in maggio o in
novembre. I passaggi di maggio si verificano con Mercurio in
prossimità dell’afelio, mentre quelli di novembre si svolgono in
prossimità del perielio. I transiti di novembre sono più frequenti
nel rapporto di 7 a 3. I transiti più lunghi, quelli di maggio,
durano per quasi 9 ore.
In un transito vi sono 5 fasi:
- il contatto esterno (ovvero il primo contatto del disco planetario
su quello solare);
- il contatto interno (ovvero quando il disco planetario si distacca
completamente da quello solare);
- la fase massima del fenomeno (ovvero la minima distanza del
disco planetario dal centro del Sole);
- il contatto interno (ovvero l’ultimo istante in cui il disco planetario è distaccato completamente da quello solare);
- il contatto esterno (ovvero l’ultimo contatto del disco planetario
su quello solare);
Nelle Tavole Rudolfine Keplero calcolò le date di due importanti
fenomeni celesti: il 7 novembre del 1631 il pianeta Mercurio
sarebbe passato di fonte al Sole ed esattamente un mese dopo,
il 6 dicembre, Venere avrebbe fatto lo stesso.
Due fenomeni che Keplero non poté osservare, poiché morì il
15 novembre del 1630.
A causa del brutto tempo il transito di Mercurio fu visibile in
Europa anche se seguito soltanto da 3 osservatori. E soltanto
uno di loro, Pierre Gassendi, ci ha lasciato un dettagliato resoconto.
Nato in Provenza, Francia, studiò all’Università di Aix en Provence.
Dotato di spirito indipendente, si ribellò alle dottrine medievali
prevalenti che basavano le teorie scientifiche più sulla filosofia
che sulla fisica.
Nel giorno stabilito Gassendi era pronto con il telescopio per
osservare il fenomeno dalla sua casa di Parigi. Il suo progetto
era di proiettare l’immagine del Sole su uno schermo bianco
piazzato ad una certa distanza dietro l’oculare del telescopio.
Ma la situazione meteorologica non era delle migliori. Il 5
novembre era piovuto per tutto il giorno e il 6 era stato completamente nuvoloso. Ma il mattino successivo, alle 9, il Sole fece
capolino per poco attraverso le nuvole. Sullo schermo apparve
l’immagine solare. Le macchie solari erano lì ma Gassendi vide
anche un minuscolo punto che non era presente qualche giorno
prima quando aveva osservato il Sole.
Poco dopo le nuvole arrivarono ancora e, quando il Sole uscì
nuovamente, il punto era ancora lì, così Gassendi ebbe conferma che si trattava dell’immagine di Mercurio sul Sole.

Era molto più piccola di quanto si sarebbe aspettato e per un
po’ sospettò che si trattasse di una macchia solare.
Ma quando il Sole uscì di nuovo dalle nubi il punto si era
spostato e Gassendi si convinse finalmente che si trattava di
Mercurio.
Gassendi era ansioso di determinare i tempi esatti di entrata e
uscita dal disco solare. Orologi precisi non erano disponibili
nella sua epoca, così la sua unica possibilità era misurare l’altezza del Sole sull’orizzonte per calcolare l’ora.
Poiché la sua stanza era stata oscurata per l’evento, egli aveva
un assistente stazionato sul piano sotto di lui, pronto con un
grande quadrante (uno strumento per misurare gli angoli celesti)
con le istruzioni, per prendere l’altezza del Sole, ogni volta in
cui Gassendi avesse battuto il piede sul pavimento.
L’assistente, il cui nome non ci è stato tramandato, però abbandonò, per motivi ancora sconociuti, la sua postazione. Tornò
appena in tempo per prendere nota della “battuta” al momento
dell’esgresso.
Il principale risultato raggiunto da Gassendi fu di calcolare il
diametro apparente di Mercurio che stimò in 20” d’arco.
Un altro transito da ricordare si svolse il 7 novembre del 1677.
Fu osservato dall’isola di Sant’Elena, dal giovane Edmund
Halley.
Questo era soltanto il quarto transito di pianeti interni mai visto,
ma fu il primo osservato dall’inizio alla fine. Fu proprio a questo
evento che si ebbe l’idea di utilizzare il transito di Mercurio
per determinare l’unità astronomica, la distanza Terra-Sole. Il
concetto non era completamente nuovo: l’astronomo scozzese
James Gregory (1638-1675) l’aveva già proposto nel 1663.
Ma mentre quello di Gregory era un semplice concetto, espresso
in termini generali, Halley produsse un dettagliato piano che
poteva essere utilizzato e sul quale meditò per i successivi 40
anni. Nel 1716, quando aveva 60 anni, presentò infatti la
sua proposta alla Royal Society. Una proposta che utilizzava il
passaggio di Venere.
La sua idea era di usare il passaggio di Venere sul Sole come
metro per misurare la parallasse dello stesso Venere. Una volta
conosciuta questa distanza, grazie alla terza legge di Keplero,
si sarebbero potute calcolare le distanza di tutti gli altri corpi
celesti.
Ma perché non usare Mercurio, il cui transito è più frequente di
quello di Venere (circa 13 a secolo)? Il motivo risiede nel fatto
che Mercurio è troppo vicino al Sole per poter effettuare una
misura effettiva della parallasse.
Da segnalare poi il transito di Mercurio osservato dal capitano
James Cook dalla Nuova Zelanda il 9 novembre del 1769,
non tanto per i risultati raggiunti, quanto per il fatto che durante
quel viaggio, successivamente, Cook scoprì le isole Admiralty e
Society nonché l’Australia. Quel viaggio, peraltro, era iniziato
per poter osservare, sempre nel 1769, il transito di Venere del
3 giugno. Il fenomeno, per la cronaca, fu osservato dall’isola
di Tahiti.
Due i transiti di Mercurio osservati da Charles Messier: nel 1782
e nel 1786 (con intervento di Lalande riguardo a quest’ultimo);
Charles Messier vide e annotò:
<<Il 12 novembre – scrive Messier, nelle memorie dell’accademia Reale delle scienze di Parigi 1782, pag. 658 e ss. - dopo
aver osservato il mezzodì, esaminai il Sole con il rifrattore acromatico e vidi sul suo disco parecchie macchie delle quali determinai le posizioni con un micrometro adatto al telescopio>>.
Il cielo fu perfettamente sereno nel pomeriggio e, per l’osservazione del fenomeno, Messier aveva piazzato il micrometro del
rifrattore di modo che uno dei fili indicasse il punto del bordo
solare dove Mercurio avrebbe dovuto iniziare a entrare sul suo
disco. Da sette a otto minuti prima dell’ingresso di Mercurio sul
Sole aveva fatto scandire i secondi del pendolo e aveva diretto
l’occhio verso il punto del lembo dove Mercurio sarebbe dovuto
entrare.
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Il transito di Mercurio dell’8 novembre 2006
Messier vide Mercurio che cominciava a intaccare il bordo
solare alle 02h 58m 45s.5. Stimò l’ingresso del centro alle 3h
1m 26s.25. Alle 3h4m12s.75 apparve il secondo bordo di
Mercurio che però toccava ancora il lembo solare. Alle 03h
4m 34s.75 il secondo bordo di Mercurio era distaccato da
quello del Sole, fra i due dischi si intravedeva un filetto molto
tenue di luce.
Attorno alle 03h 15m misurò anche il diametro del Sole secondo
un cerchio orario e lo stimò in 32’26”, mentre per Mercurio la
misura del diametro fu stimata fra i 12” e i 13”.
Per quanto riguarda il transito 4 maggio 1786 abbiamo notizie dalle memorie dell’accademia Reale delle scienze di Parigi
1786, pag. 121 e ss.
Il 3 maggio il cielo era stato completamente sereno durante la
mattinata, ma nel pomeriggio si era coperto in gran parte. Verso
le dieci di sera era interamente coperto e continuò a esserlo
durante la notte fra il 3 e il 4. Alle cinque di mattina del 4
cadde anche della pioggia che continuò fino alle 6 e mezza;
il cielo rimase in seguito coperto fino alle 8. Il momento previsto per l’esgresso di Mercurio era passato da più di un quarto
d’ora, ma – come faceva notare Messier - nel transito del 1753
l’errore di calcolo era giunto a quattro ore. Ciò convinse Messier ad attendere gli eventi nel suo osservatorio. Alle 8 le nubi
cominciarono a separarsi verso ponente, mentre un vento che
spirava da sud-ovest schiarì il luogo dove si trovava il Sole.
Messier vide Mercurio ancora sul suo disco e distante parecchi
minuti dall’uscita.
Stimò il diametro di Mercurio in 15 secondi d’arco.
Il transito del 3 maggio fu osservato anche a Uppsala dal Sig.
Prosperin, dell’Accademia di Svezia, mi scrisse il 4 maggio che
aveva osservato il transito di Mercurio.
È interessante riportare questa testimonianza, per vedere come

lavoravano in team gli astronomi
del tempo. Ecco l’estratto della lettera di Prosperin:
<<… al levare del Sole, senza
nebbie o foschie d’orizzonte, avrei
potuto osservare l’ingresso di Mercurio; quando lo vidi erano la 4 e
mezza di tempo vero a Uppsala, il
centro del pianeta non s’era allontanato dal bordo del Sole che di
circa 20 secondi; durante tutto il
transito misurai con un telescopio
di Short corredato di micrometro
le distanze del pianeta dal bordo
solare; non ho il tempo di trascriverle tutte queste osservazioni:
riporto qui solo la massima distanza
del bordo boreale del pianeta dal
bordo stesso del Sole>>.
Prosperin
aveva
osservato
l’esgresso di Mercurio con un rifrattore acromatico e aveva stimato
il contatto interno di Mercurio sul
bordo solare alle 9h 36m 39s.5
di tempo vero a Uppsala.
<<Reputo questa stima molto precisa: un giovane astronomo, che
osservava con me con un rifrattore non acromatico di 20 piedi
di focale, vide il contatto nel mio
stesso momento.
Il contatto esterno, ovvero l’uscita,
si verificò alle 9h 41m 20s.5. L’altro osservatore la vide 10 secondi
più tardi, ma credo migliore la mia
osservazione perché il mio rifrattore era più nitido>>.

Un’altra testimonianza è interessante per capire la strumentazione usata.
L’osservazione si svolse a De Louvain, 9 minuti e 37 secondi a
oriente di Parigi a cura del Signor Pigott gentiluomo inglese,
della Società reale di Londra, corrispondente dell’Accademia delle Scienza di Parigi.
<<Il 4 maggio – si legge in un estratto della sua lettera
datata 29 maggio 1786 - per il transito di Mercurio sul
Sole, ebbi bellissimo tempo a Louvai, dove ero giunto da
qualche giorno.
Qui a Louvain trovai un telescopio gregoriano di 22 pollici
di focale e di 4 pollici e mezzo di apertura: ingrandiva
da 70 a 80 volte; trovai anche un quarto di cerchio di
18 pollici di raggio ed un pendolo a secondi; questi strumenti provenivano da Londra. Il pendolo fu regolato con il
metodo delle altezze corrispondenti del Sole. Mercurio fu
comparato con allineamenti alle macchie che si trovavano
sul disco solare>>.
Tanti altri transiti di Mercurio si sono susseguiti nel corso del
tempo, ma l‘emozione e lo stupore, che nascono questo
fenomeno, non sono certamente svaniti...
Una buona osservazione a tutti...
Luigi Viazzo
http://luigialfonsoviazzo.blogspot.it/

Tutte le immagini presentate in questo
numero de l’Astrofilo Lariano sono
tratte da Wikipedia
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Astro Agenda Gal: gli appuntamenti dei prossimi mesi
Venerdì 20 dicembre 2019
Auguri di Natale e Capodano
in sede
Panettone, spumante e dolci
per tutti... a partire dalle
ore 21,00.
Non mancate!
La
sede
sociale
rimarrà
chiusa nelle date di venerdì
27 dicembre 2019 e venerdì 3
gennaio 2020.
Riaprirà regolarmente a soci
e simpatizzanti venerdì 10
gennaio 2020.

Lunedì 11 novembre 2019
Transito di Mercurio sul Sole.
Il fenomeno inizierà intorno alle ore
13.30. Seguiteci sul nostro sito web
per conoscere il luogo di osservazione
prescelto.
Venerdì 15 novembre 2019
Assemblea Sociale ordinaria
Viene indetta presso la sede in prima
convocazione alle ore 19.30 e, in seconda
alle ore 20.00, con il seguente ordine
del giorno:
1.Lettura e approvazione del verbale
dell’Assemblea precedente
2.Bilancio preventivo 2020
3.Varie ed eventuali
Domenica 15 dicembre 2019
Serata osservativa dedicata a Urano,
Nettuno e al profondo cielo.
Ecco gli oggetti del profondo cielo
da osservare: Nebulosa di Orione(M42),
Ammasso delle Pleiadi (M45), Ammasso
delle Iadi (Mel 25) Doppio Ammasso in
Perseo (Ngc 869/884), Galassia di Andromeda (M31).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio
nudo, con l’astrolabio, il binocolo e
il puntatore laser.
Inizio 17.45 - luogo da definire.
Chiusura serata e pizzata in compagnia
alle ore 20.30 circa.

Domenica 19 gennaio 2020
Serata osservativa dedicata
a Urano, Nettuno e al
profondo cielo.
Da osservare: grande Nebulosa di Orione(M42), Ammasso
delle Pleiadi (M45), Doppio
Ammasso
in
Perseo
(Ngc
869/884), Ammassi dell’Auriga (M36-37-38) e ammasso
aperto Presepe (M44).
Obiettivo:
conoscere
il
cielo e imparare la geografia astronomica a occhio
nudo, con l’astrolabio, il
binocolo e il puntatore
laser.
Inizio 18.15 - luogo da definire.
Chiusura serata e pizzata in compagnia
alle ore 20.30 circa.
Domenica 2 febraio 2020
Serata
osservativa
dedicata
alla
Luna al Primo quarto, Urano e Venere.
Inizio ore 18.30 - luogo da definire.
Chiusura serata e pizzata in compagnia
alle ore 20.30 circa.
Domenica 1 marzo 2020
Serata osservativa dedicata alla Luna al
Primo quarto e Urano Inizio 19.15 - luogo
da definire.
Chiusura serata e pizzata in compagnia
alle ore 20.30 circa.
Domenica 5 aprile 2020
Serata osservativa interamente dedicata
alla Luna per imparare a conoscere la
geografia selenica.
Inizio ore 20.00 - luogo da definire.
La sede sociale, venerdì 10 aprile 2020,
in occasione delle festività pasquali,
rimarrà chiusa.
Per informazioni più dettagliate sugli
appuntamenti in programma consultate
regolarmente il nostro sito @ pagina
web:
http://www.astrofililariani.org/
appuntamenti.php
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