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compiere osservazioni altamente
istruttive e in qualche caso scientifi-

camente utili. Marte, Giove e Satur-

no, pero, non si prestano all'osserva-
zione diurna in quanto la loro lumi-

nosita e troppo bassa e alIa luce del

giorno i particolari dei loro dischetti
non si conservano, se non limitata-

mente ai pill cospicui quando osser-

vati con telescopi di buona apertura.

Molto diverso, invece, e il discorso

per Mercurio e Venere. Nemmeno
Mercurio e particolarmente lumino-

so, raggiungendo solo per brevi
periodi la magnitudine visuale -2

(congiunzione superiore) e sprofon-
dando a oltre +2 attorno alIa con-

giunzione inferiore. Tuttavia l'unica

opportunita per vederlo ben alto sul-
l'orizzonte, e quindi in condizioni di
seeing non troppo sfavorevoli, si ha

appunto in pieno giorno. Venere, da

parte sua, e quasi sempre pill lumi-
noso della magnitudine -4 e l'osser-

vazione diurna, in questo caso, non

solo e possibile ma anche raccoman-

data per evitare che l'intenso splen-

dore del pianeta impedisca di perce-

pire le deboli ombreggiature della
sua coltre nuvolosa. Lo studio tele-

scopico assiduo e continuato di que-
sti due pianeti richiede percio la pos-

sibilita di osservarli, almeno per una

parte del loro percorso nel cielo,

durante il giorno.

Abstract

Observing the inner planets in the
daytime can be a usefitl and rewarding

activity for the amateur astronomet:

Compared to twilight observations, the
diurnal ones allow to study the planets
when they are high above the horizon.

The best conditions for observations

occur in the morning, few hours after

sunrise, provided the planet is in a

favourable geometry with respect to the
Sun. On the other hand the strong

brightness of the sky must be reduced to
a tolerable level by means of filters and

the observer must be very carefitl not to

look through the telescope when poin-

ted toward the Sun.

The article deals with the observing

techniques for the diurnal observation.

Moreover; some of the most relevant

experiences made by the observers of
the 19th and 20th centuries, notably

those of the Italian astronomer Gio-

vanni '(,: schiaparelli, are described

Figura 1 (scpra). Cerchi di azimuth e altezza instai-
lati suiia mcntatura di un riflettcre dcbsonianc di
27 cm di diametro allo scopo di permettere /"osser-
vazicne diurna di Venere e Mercuric (cortesia
Roberto De Manzanc}

Figura 2 (scttc). Particclare del cerchio di azimuth
Si noti /"indice fissc e la graduazicne crescente verso
est (cortesia Roberto De Manzanc}

molto intensa, ha portato ia maggior

parte degli studiosi a focalizzarsi pro-

prio sull'osservazione diurna. Sir

John Herschel [2] faceva notare che

"the intense lustre of its illuminated

part dazzle the sight and exaggerates

every imperfection of the telescope"

(I'intenso splendore della sua parte

illuminata abbaglia la vista e mette in

Introduzione
Un vecchio libro di astronomia pra-

tica [I] grazie al quale molti astrono-

mi dilettanti, tra cui chi scrive, si

sono avvicinati alIa contemplazione

del cielo, nel capitolo relativo al Sole

si apriva con una Erase molto effica-

ce: "11 sorgere del giorno non e una

buona scusa per porre fine all'osser-

vazione". Niente di pili vero. A parte
10 studio del Sole stesso, durante il

giorno (0, meglio, il dl) si possono
effettuare diverse osservazioni astro-

nomiche interessanti, a cominciare
da quelle dei pianeti, e qui non solo

c'e la soddisEazione di poter vedere di

giorno astri il cui studio telescopico e

normalmente riservato alle ore not-
turne, ma c'e anche la possibilita di

Osservabi1ita diuma
La possibilita di osservare i pianeti

,mterm m plenO glorno e stata messa
in evidenza in piu occasioni dagli

osservatori del passato sin dal XVII
secolo. Per quanto riguarda Venere,
in particolare, il fatto che di giorno

10 si possa osservare con comodita

senza dover fare i conti con l'abba-

gliamento prodotto dalla sua luce
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congiunzione inferiore e nei giorni
immediatamente precedenti e succes-

sivi a causa della sua bassa luminosita,
e percio quando la fase e falcata i pic-

coli telescopi 10 mostrano in pieno

giorno con difficolta.
Un'altra importante differenza tra

Mercurio e Venere e il piccolo diame-

tro del primo, che puo scendere a

meno di 5 secondi d'arco presso la

congiunzione superiore e che percio

puo richiedere strumenti di medio

diametro ed alti ingrandimenti per

poterne rilevare le ombreggiature. Per
10 studio di Mercurio in queste con-

dizioni Schiaparelli riteneva a volte

insufficiente persino il rifrattore Merz

da 218 mm della Specola di Brera.

Anche in condizioni estreme, tutta-

via, un osservatore esperto SOttO un

cielo limpido e sufficientemente sta-

bile puo ottenere risultati significativi

usando piccoli telescopi. Ad esempio

il 6/7/1997, 10 scrivente e Mario

Frassati hanno osservato dettagli reali

su Mercurio usando un rifrattore

acromatico da 102 mm, nonostante

il pianeta avesse un diametro appa-
rente di soli 5,2" e si trovasse a 12°

10' dal Sole [8]. Fondamentale e

stato l'utilizzo di un filtro arancione.

Non tutte le ore del giorno sono

adatte all'osservazione, dipende dal
sito in cui e collocato il telescopio. In

un centro abitato, in cui l'irradiazio-
ne di calore da parte degli edifici e un

fattore non trascurabile di deteriora-

mento del seeing, il momento

migliore e probabilmente costituito
dalle prime due 0 tre ore dopo il sor-

gere del Sole, quando questo non ha

ancora avuto il tempo di riscaldare
forteinente il suolo e le case. D' altra

., .
parte questa opportumta Sl presenta
soltanto durante le elongazioni occi-

dentali (mattutine) e alle congiun-
zioni, mentre durante quelle orienta-

li (serali), in cui il pianeta segue il

Sole nel suo moto diurno, si possono

solo limitare i danni osservando

quando il pianeta e alla culminazio-
ne. I fattori orografici sono comun-

que fondamentali nella scelta del
miglior istante d'osservazione. In

particolari. Studi dettagliati del pia-

neta richiedono allora di osservarlo

anche di giorno quando e alto nel

cielo, possibilmente alla culminazio-

ne oppure al mattino, quando la tur-

bolenza dell'aria e minima. Flamma-

rion aveva le idee chiare da questo

punto di vista: "Disponendo di un

equatoriale, le osservazioni di Mer-

curio si fanno di giorno" [5] .E
seguendo questo accorgimento che

molti celebri planetologi poterono
disegnare del pianeta mappe molto

accurate, anche se limitate alle vaghe

ombreggiature che e dato di scorgere

visualmente al telescopio. Schiaparel-
li prediligeva le osservazioni nei gior-

ni vicini alla congiunzione superiore,
quando si puo vedere illuminata la

maggior parte dell'emisfero rivolto

verso la Terra.

Losservazione diurna di Mercurio

presenta comunque delle difficolta

non trascurabili, tanto che 10 stesso

Schiaparelli scrisse che "fra tutti gli

antichi pianeti nessuno e difficile ad

osservare quanto Mercurio, e nessu-
no presenta tanti impedimenti per 10

studio cosi della sua orbita come

della sua natura fisica. [ ...] Essen-

do. ..impossibili le osservazioni di

notte e raramente possibili nel crepu-

scolo, non rimane altro scampo che

tentarle nella piena luce del giorno,

in presenza del Sole sempre vicino, a

traverso di una atmosfera sempre

illuminata" [6].
Seguendo l'esperienza di Schiaparelli,
altri astronomi si dedicarono allo stu-

dio diurno del pianeta, tra questi E.

E. Barnard con il rifrattore di Yerkes

(102 cm) e E. Antoniadi con quello

di Meudon (83 cm). Quest'ultimo

osservo Mercurio fino a una distanza
di 4° dallembo del Sole usando un
ingrandimento di 540 volte. In que-

ste condizioni egli descrisse le

ombreggiature della superficie mer-

curiana come simili ai mari lunari, un

aspetto confermato molti anni piu

tardi da A. Dollfus che osservava dal
Pic du Midi con un rifrattore da 60

cm [7] .A differenza di Venere, Mer-

curio diventa pressoche invisibile alla

evidenza le imperfezioni del telesco-

pio) e Flammarion [3] dal canto suo

scriveva che "Les meilleures heures

pour examiner venus dans une

lunette sont celles du jour. Pendant
la nuit, l'irradiation produite par l' e-

clatante lumiere de cette belle plane-

te empeche de distinguer nettement

les contours de ses phases" (le ore
migliori per esaminare Venere al can-

nocchiale sono quelle del giorno. Di

notte la luminosita di questo bel pia-

neta impedisce di distinguere netta-

mente il profilo delle sue fasi). Di qui

l'esigenza di attenuare 10 splendore

di Venere attraverso l'uso di filtri

oppure osservandolo, appunto, in

pieno giorno, grazie anche alla faci-

lita con cui 10 si puo localizzare per-
sino a occhio nudo e con il Sole ben

alto sull'orizzonte. Chi scrive e sem-

pre riuscito a vederlo senza alcun
ausilio ottico e a volte anche del tutto

per caso senza cercarlo appositamen-
te, ad esempio in alta montagna 0

dalla pianura in giornate particolar-

mente limpide. E. L. Trouvelot soste-
neva che Venere e visibile a occhio

nudo SOttO un cielo trasparente pur-
che la sua distanza dal Sole sia di

almeno 10° attorno alla congiunzio-

ne inferiore e di 5° attorno alla con-
giunzione superiore [4]. Grazie alla

sua luminosita, Venere e l'unico pia-

neta del Sistema Solare che si puo
osservare tutto l'anno e lungo tutto il

corso della sua orbita, persino duran-
te le congiunzioni col Sole e attraver-

so una leggera velatura di cirri. La

sua luminosita e anche all'origine dei

culti venusiani presso alcune civilta

antiche e dell'uso del pianeta come

calendario naturale.
Mercurio, invece, e visibile a occhio

nudo solo nelle luci del crepuscolo e

purche l'aria sia limpida e trasparen-

te. Altrimenti, se sono presenti
foschie, per vederlo occorrera un

binocolo 0 il cercatore del telescopio.
Purtroppo il crepuscolo e anche il

momento pegglore per osservare

Mercurio a causa dell'agitazione del-

l'aria che si riscontra in prossimita

dell'orizzonte, eccetto in condizioni
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usando il cercatore, che nella mag-

gior parte dei casi -anche se e un

piccolo 6x30 -riuscira a inquadrare

Venere senza difficolta. Puntare Mer-
curio col cercatore, invece, puo rive-

larsi molto difficile o anche impossi-

bile, se non con il Sole prossimo al

tramonto o poco dopo il suo sorgere.

11 cercatore deve essere usato con

cautela quando e puntato nei pressi
del Sole, cioe nei giorni a cavallo

delle congiunzioni. Per evitare guai

puo essere opportuno fabbricare un

piccolo filtro solare anche per l'obiet-
tivo del cercatore. In ogni caso rite-

niamo che l'osservazione dei pianeti

interni in prossimita delle congiun-

zioni col Sole vada effettuata solo

dopo aver acquisito una buona espe-
rienza in condizioni meno critiche.

Quando si cambia oculare occorre
fare attenzione a tenere il pianeta ben

al centro del campo altrimenti pas-

sando a ingrandimenti superiori si

rischia di "perdere" l'oggetto tanto

faticosamente cercato. Inoltre, ancor

prima di effettuare il puntamento,

occorre mettere a fuoco il telescopio

per l'infinito con l'oculare che si

usera per la ricerca. Questa e un' ope-

razione da fare molto scrupolosa-

mente perche nonost~nte la lumino-
sita, la falce di Venere, e ancor pill

quella di Mercurio, tende a sparire

non appena ci si allontana dalla posi-

zione del fuoco. La regolazione si

puo fare puntando un oggetto lonta-

no qualche chilometro, ad esempio

un palo, un traliccio o un' antenna
della TV e avendo cura di accomo-

dare bene l'occhio per l'infmito.

apparire in un oculare a grande

carnpo o in un cercatore da 50-60
mm provvisto di filtro arancio o rosso.

Se non si desidera utilizzare il Sole

come riferimento, si puo ripiegare su

Venere 0 sulla Luna, se visibili.

E bene tenere conto, comunque, che

l'osservazione di Mercur~o durante il

giorno, soprattutto vicino al Sole, e

tutt' altro che banale e va riservata

sol tanto all'astrofilo esperto. Essa

richiede un cielo limpido e un buon

telescopio, possibilmente ben stazio-
nato al polo. Persino Schiaparelli, nei

suoi quaderni di osservazione, parla a

volte di "incredibile fatica" per riusci-

re a trovare il piccolo pianeta, soprat-

tutto in quelle giornate un po' fosche

in cui la diffusione della luce da parte

delle nebbie e delle nubi rende il

cielo lattiginoso.

Coi sistemi di puntamento attivo

occorre regolarsi secondo le specifiche

di costruzione e le istruzioni fornite.

Alcuni sistemi ( Vixen 5kysensor, Astro

Physics GTO, Meade Autostar) sono

dotati di memoria e permettono di

recuperare durante il giorno, anche

dopo 10 spegnimento dell'apparec-

chio, 10 stazionamento effetruato di

notte usando le stelle come riferimen-
to, in quanto il computer tiene conto

del tempo trascorso. E sufficiente allo-

ra dare l'istruzione di puntare il pia-

neta che interessa 0 inserire le sue

coordinate per trovarlo nel campo

dell'oculare, sempre che 10 staziona-
mento sia stato preciso, il telescopio

non abbia subito spostamenti dalla

notte precedente e la messa a fuoco sia

regolata opportunamente.
Naturalmente il puntamento del Sole,

che abbiamo visto costituire il riferi-

mento, deve essere effettuato pren-

dendo le opportune precauzioni e

merita percio un discorso a parte. Esi-
stono diversi metodi, l'importante e

agire sempre in sicurezza, non solo per

l'osservatore ma anche per il telesco-

pio. Infatti alcuni tipi di strumenti,

come i catadiotrrici, possono danneg-

giarsi se puntati sul Sole senza prote-

zioni, come pure gli oculari che pos-
siedono lenti cementate alloro inter-

PrecauzioRi per la vista

L'osservazione telescopica diurna dei
pianeti interni puo arrecare notevole

fastidio al1'astronomo in dipendenza

dalla sensibilita personale alIa luce
intensa e dalla vicinanza al Sole del
pianeta osservato. Benche il fondo

del cielo appaia sempre piu scuro
attraverso il telescopio che ad occhio

nudo [12], un certo abbagliamento e

a volte inevitabile e occorre fare
attenzione a che la luminosita sia

no e i portaoculari in plastica, oggi
tanto di moda tra i telescopi pill eco-

nomici. Un possibile sistema e il

seguente. Se il cercatore e ben allinea-

to col tubo ottico allora si chiude que-
st'ultimo col suo tappo e si muove il

telescopio finche l'ombra del tubo suI

suolo o su una parete non raggiunge

la dimensione minima: aliora metten-

do un foglio di carta (non l'occhio !)
dietto l'oculare del cercatore si vedra il

Sole proiettarsi su di esso e sara possi-

bile metterlo al centro del campo con

buona approssimazione. Da questa

posizione si parte alia ricerca del pia-

neta col metodo che abbiamo descrit-

to sopra, avendo cura di guardare nel

cercatore o nel telescopio soltanto

quando si avra la certezza che il Sole

non si trovi nelloro campo. 11 punta-

mento sara pill preciso partendo con
il Sole direttamente nel campo del

telescopio, a cui avremo prima appli-

cato un opportuno filtro solare davan-

ti all'obiettivo.

L'oculare utilizzato per la ricerca

dev'essere a lunga focale, ad esempio

un Plossl da 26 o 32 mm, che ha un

campo apparente di circa 500-52°.
Sara utile calcolare il campo reale

inquadrato dal telescopio dividendo
il campo apparente per l'ingrandi-

mento. Se il valore risultante e infe-

riore al grado moho probabilmente

non riusciremo a trovare il pianeta al

primo colpo, a meno di non avere un

telescopio stazionato assai bene e cer-

chi graduati grandi e precisi. Allora si

possono effettuare delle "strisciate"
in Dec utilizzando il moto microme-

trico e, ad ogni strisciata, spostando
il tubo in AR di un valore pari alIa

meta del campo reale inquadrato,

prima da una parte e poi dall' altra
rispetto alIa posizione attesa. In que-

sto modo prima o poi si dovrebbe

riuscire a inquadrare il pianeta.

Occorre fare attenzione a non effet-
tuare spostamenti troppo ampi che

potrebbero portare il Sole nel campo

visivo dell' oculare.
Con telescopi di focale davvero

moho lunga (oltre i 2 metri) pub

essere pill conveniente fare la ricerca
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risultano particolarmente favorevoli
al mattino entro 2 o 3 ore dopo il sor-

gere del Sole. La turbolenza diurna
varia notevolmente secondo l'ora del

giorno e il sito d'osservazione, ma in

genere si colloca tra 4 e 8 secondi

d'arco, con momenti di relativa

calma in cui puo scendere fino a 2 o

persino 1 secondo d'arco [22]. Sono

questi gli istanti in cui si deve con-

centrare 1'osservazione, soprattutto
nel caso del pianeta Mercurio, e che

permettono di trarre il massimo pro-

fitto dal telescopio impiegato. Losser-

vazione diurna non e tuttavia scevra

da pericoli, e anche l'astrofilo esperto

non deve mai dimenticare di adotta-

re tutti quegli accorgimenti necessari

a proteggere la propria vista dalla luce

troppo intensa e da quella del Sole.

scopio in particolare. Lo studio di

questi pianeti e sempre stato condot-

to con strumenti di diverso genere,
sia riflettori che rifrattori, con risul-
tati rimarchevoli in entrambi i casi.

Non sono mancate opinioni a favore

di questo 0 di quel telescopio,

comunque. Per quanto riguarda l'os-

servazione di Venere, ad esempio,

Thomas Webb [21] rilevava che
" ...the silvered reflector, from its

colourless image, is here greatly supe-
rior to the achromatic" (il riflettore, a

causa delle sue immagini prive di

colori spuri, e [in questo campo]

notevolmente superiore al rifrattore

acromatico) e in effetti chiunque

abbia osservato Venere al crepuscolo

attraverso un rifrattore classico ha

potuto notare come 10 spettto secon-

dario risulti molto pronunciato e tale

da richiedere un filtraggio. Ma osser-
vando di giorno questo problema si

attenua considerevolmente e comun-

que molti grandi osservatori planeta-

ri hanno fat to uso di rifrattori sia per

10 studio di Venere che per quello di

Mercurio, tta i quali Schroter, Terby,

Antoniadi, Lowell, Dollfus, Baum,
oltte al gia citato Schiaparelli.

Pill importante del tipo di sttumento

impiegato e la sua protezione dai
riflessi parassiti. Eccetto il caso dei

Newton, gli altri strumenti necessite-

ranno di paraluce, diaframmi a lama

di coltello e una buona opacizzazione
interna. Le ottiche dovranno inoltre

essere pulite e ben collimate, e se il

tubo e esternamente di colore scuro

sara bene rivestirlo con un materiale

riflettente per evitare che si riscaldi

generando della turbolenza interna.
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Conclusioni
L'osservazione diurna di Mercurio e

Venere puo essere condotta con pro-

fitto utilizzando i telescopi di piccola

e media dimensione che sono gene-
ralmente in possesso degli astronomi

dilettanti. Osservare di giorno vuol

dire usufruire di condizioni di stabi-

lita atmosferica in genere superiori a

quelle che si hanno durante il crepu-

scolo in prossimita dell'orizzonte, e

Esempio di tabella predisposta per cercare Mercurio e Venere ii 25/02/200 J a partire dalie 1200 UT, suppo-
nendo I'uso di un telescopio altazimutale prowisto di cerchi graduati tarati in altezza e azimuth Si noti la sensi-

bile variazione delle coordinate al trascorrere del tempo
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