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SULLE ORME DI GALILEO 

 

L’OMBRA DI VENERE 

 

Ombre e penombre, in terra ed in cielo 

 

Martedì 8 giugno 2004 abbiamo assistito ad uno spettacolo naturale rarissimo, mai osservato da 

oltre un secolo: il transito di Venere davanti al disco del Sole.  

 

 

 
 

I passaggi dell’altro pianeta interno, Mercurio, avvengono in media ogni sette anni, invece l’ultimo 

transito di Venere risale al 1882, ed i prossimi sono attesi per il 2012 e 2117. Questi eventi non si 

verificano ad ogni rivoluzione intorno al Sole, come ci si potrebbe aspettare, perché il piano orbitale 

del pianeta è inclinato di alcuni gradi rispetto a quello dell’orbita terrestre, e dunque capita 

raramente che la Terra, il pianeta ed il Sole si trovino realmente allineati. 

Quando questo è avvenuto, Venere non ha coperto completamente la stella, ma è apparsa come un 

piccolo cerchio nero che attraversava lentamente il disco solare. Durante l’eclisse di Sole, invece, è 

la Luna a passare davanti alla nostra stella, e può anche coprirla completamente, nel caso di eclisse 

totale. 
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Come mai la Luna, pur essendo molto più piccola di Venere, può “occultare” (gli astronomi dicono 

così) il Sole? Ovvio, perché è più vicina a noi e dunque ci appare più grande. Allo stesso modo, il 

gigantesco Sole può essere nascosto al nostro sguardo da una nuvoletta e perfino da un dito, se lo 

poniamo proprio davanti ad un occhio e chiudiamo l’altro. Lo sanno anche i bambini. 

Ma tutto questo, che c’entra con le ombre? C’entra, c’entra.  

Possiamo iniziare col chiederci se una mosca fa ombra. E un uccello? Dopo una piccola riflessione, 

possiamo osservare che entrambi la fanno certamente se sono posati. Ma se sono in volo? E se a 

volare è invece un aereo? Dipende sempre dalla distanza da terra, come le occultazioni! È proprio la 

stessa cosa, perché se non vediamo il Sole, allora vuol dire che il nostro occhio è in ombra. E se 

vediamo il Sole coperto solo in parte? Siamo stati all’ombra di Venere? 

 

 

Osserviamo le ombre. Per avere una bella ombra nitida si può fare in due modi diversi. O si ha una 

sorgente luminosa molto piccola rispetto all’ostacolo (“puntiforme” vuol dire questo), e allora 

l’ombra è più grande dell’oggetto,  

 

 
oppure si ha una sorgente di luce talmente lontana che i suoi raggi arrivano praticamente paralleli, e 

allora l’oggetto e la sua ombra sono identici. Naturalmente, bisogna che i raggi arrivino 

perpendicolari, sia sull’oggetto che sullo schermo. 

 

 
Il Sole è una sorgente molto lontana, ma solo se l’ostacolo è molto vicino allo schermo possiamo 

considerarne i raggi come paralleli, perché hanno avuto poco spazio per allontanarsi l’uno 

dall’altro. Com’è intuitivo, la deviazione dal parallelismo è estremamente piccola: si può calcolare 

che la differenza tra la distanza tra le punte dei due campanili e quella delle loro ombre è di soli 

venti milionesimi di millimetro!  



 3 

 

Schematizzando la figura, il Sole diventa il vertice di un triangolo da cui partono i raggi che toccano 

le punte dei campanili A e B e poi le punte dell’ombra A’ e B’. 

 

Si nota che i triangoli sono simili, dunque '':': BAABSASA  , e 
SA

SA
ABBA

'
''  . 

Introducendo la distanza Terra-Sole SA , pari circa a 11105,1   m, si ottiene 

 8106,130'' BA  m, che differisce ben poco da 30AB m. 

 
 

 

 

 

 

Il Sole non è neppure una sorgente puntiforme, a rigore, ma è “estesa”, vale a dire i raggi luminosi 

ci provengono da tutto il disco, dunque da infinite sorgenti puntiformi. Lo possiamo controllare 

facilmente, piantando un bastoncino (“gnomone”) nel terreno. Osservandone l’ombra si nota che 

questa è più nitida vicino alla base, dove la distanza tra l’oggetto e lo schermo è minore, e diventa 

sempre più sfuocata man mano che si allontana.  
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Un metodo per capirlo è semplificare la situazione: solo due sorgenti puntiformi producono una 

zona centrale scura, l’ombra propriamente detta, su cui non arriva luce, e due penombre, illuminate 

dai raggi di una sorgente e non da quelli dell’altra. 

 
In generale, si passa con continuità da luce ad ombra attraverso sfumature di penombra. Se la 

sorgente è più piccola dell’ostacolo, man mano che lo schermo si allontana l’ombra s’ingrandisce 

così come l’anello di penombra.  

 
 

Se invece la sorgente è più grande dell’ostacolo, esiste il “cono d’ombra” dietro all’oggetto, oltre il 

vertice del quale esiste solo penombra.  

 

 
 

Torniamo al transito di Venere. La Terra è lo schermo, il Sole la sorgente e Venere l’ostacolo. Il 

raggio di Venere è circa uguale a quello della Terra, mentre la sua distanza dal Sole è circa tre 
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quarti della distanza tra la Terra ed il Sole. Dunque Venere è troppo piccola e lontana dalla Terra 

perché il suo cono d’ombra sia potuto arrivare fino a noi. 

 

 
 

Di conseguenza, noi siamo stati nel prolungamento del cono d’ombra di Venere per la maggior 

parte del tempo del transito (eclisse anulare), e nel cono di penombra quando invece stava entrando 

(“tra il primo e il secondo contatto”) o uscendo (“tra il terzo e il quarto”) dal disco solare cioè 

quando ne abbiamo visto solo una parte.  

 

Per capire bene la connessione tra quel che si vede e dove si è, possiamo metterci dal punto di vista 

di una formica sullo schermo, che guardi verso la lampada, come siamo noi sulla Terra se 

guardiamo il Sole. Se la formica è in ombra non vede la sorgente, perché le è occultata, se invece è 

in piena luce la può vedere per intero, quando è in penombra ne vede solo una parte, proprio quella 

da cui provengono i raggi che arrivano a lei.  

Possibili ostacoli tra il nostro occhio (lo schermo) ed il Sole (la sorgente estesa): un aereo o un 

uccello in volo, una nuvola, la Luna, Venere... 

 

 
 

A questo punto, possiamo capire bene che cosa solo le eclissi di Sole e di Luna. 

La prima si ha quando è la Luna e non Venere a transitare fra noi ed il Sole. L’eclisse è totale se c’è 

l’occultamento e una parte della Terra resta per un po’ di tempo al buio completo, perché si trova 
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nel cono d’ombra. L’ultima volta è stato il 29 marzo 2006. In Italia l’eclisse fu parziale, in altre 

parole il Sole non fu mai totalmente oscurato, poiché eravamo nella zona di penombra.  

 

 

 
Esiste anche l’eclissi anulare di Sole, quando la Luna è così lontana che il vertice del suo cono 

d’ombra non raggiunge mai la Terra. In questo caso, proprio come durante il transito di Venere, si 

vede il disco della Luna completo stagliarsi in controluce contro il Sole. 

 

 
 

L’altro fenomeno, più comune e di durata maggiore, è l’eclissi di Luna, quando è la Terra a fare da 

ostacolo, e a proiettare il suo cono d’ombra. La Luna è molto più vicina del vertice del cono, perciò 

passa interamente dentro l’ombra, attraversando, prima e dopo, fasi di penombra. Tuttavia durante 

le eclissi il satellite è ugualmente visibile, con un colore rossastro. Questa è la rifrazione 

astronomica, fenomeno dovuto alla luce solare che devia, mentre attraversa l’atmosfera terrestre, 

riesce così ad aggirare l’ostacolo Terra e a raggiungere la Luna, ma dopo aver perso le lunghezze 

d’onda più corte ed essere dunque rossastra come all’alba e al tramonto. 
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Facciamo due conti 
 

Attraverso semplici considerazioni geometriche, basandosi soprattutto sulle similitudini, è possibile 

calcolare sia l’ampiezza delle zone di ombra e di penombra che l’altezza del cono d’ombra.  

Occorre sottolineare l’importanza del fatto che la sorgente considerata sia estesa, in quanto una 

parte dei suoi raggi è fermata dall’ostacolo e una parte no. Si vedrà una zona d’ombra dove non 

arriva nessun raggio di luce, una zona di penombra, dove lo schermo è illuminato solamente da una 

parte della sorgente, e una zona di luce, raggiunta dai raggi provenienti dell’intera sorgente 

luminosa. Se essa fosse puntiforme, i raggi proverrebbero tutti da un solo punto e dunque non ci 

sarebbe penombra. Come abbiamo già detto, ogni sorgente estesa si può considerare come 

composta da infinite sorgenti puntiformi. 

Inoltre, è fondamentale che le dimensioni della sorgente siano maggiori di quelle dell’ostacolo. Nel 

nostro caso, la sorgente è il Sole e l’ostacolo può essere la Terra (in questo caso si parla di eclissi di 

Luna), la Luna (allora è il Sole ad essere “eclissato”, cioè nascosto, al nostro sguardo), oppure il 

pianeta Venere (nel caso del transito del 2004). In tutti questi casi si tratta di oggetti sferici, ma si 

possono benissimo considerare come dischi circolari. 

 

Sia data una sorgente estesa circolare di raggio R e sia posto, a distanza D da essa, un ostacolo, 

sempre circolare, di raggio r. Ci proponiamo di calcolare i raggi 1y  e 2y  delle zone, d’ombra e 

di penombra, che si formano su uno schermo posto ad una distanza d dall’oggetto. 

 

 
Iniziamo a calcolare il raggio della zona d’ombra, e cioè 1y . Consideriamo solo la metà superiore 

dello schema precedente e, di questa, solo i raggi che delimitano la zona d’ombra.  
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Dalla figura notiamo che i triangoli ABC e A’B’C sono simili, dal momento che hanno tutti gli 

angoli uguali. È dunque possibile scrivere la proporzione fra i lati corrispondenti: 

    DrRdyr ::1  , da cui il raggio della zona d’ombra risulta:  
D

d
rRry 1 . 

 

Vogliamo ora calcolare la misura del raggio di penombra 2y . Adesso dobbiamo considerare solo i 

raggi che delimitano la zona di penombra. 

 
 

Notiamo che i due triangoli ABC ed AB’C’ sono simili. Pertanto si può scrivere, ricordando che r è 

il raggio dell’ostacolo e R il raggio della sorgente:      RrDRydD  :: 2 , da cui si 

ottiene:   RRr
D

dD
y 


2 . 

 

Calcoliamo ora l’altezza del cono d’ombra proiettato dall’ostacolo dietro di sè. 

Iniziamo con l’eclissi di Sole. Noi (la Terra) siamo lo schermo, la Luna è l’ostacolo. 

 
Chiamo con 51096,6 SR  km il raggio della sorgente (sempre il Sole); con 31074,1 LR  km 

quello dell’ostacolo (qui, la Luna), con D la distanza tra la sorgente e l’ostacolo (distanza Sole-

Luna), con D’ la distanza tra l’ostacolo ed il vertice del cono d’ombra (distanza Luna-vertice).  

Per calcolare la distanza D’ del vertice V dell’ombra dal centro della Luna si considerano sempre 

due triangoli rettangoli simili, il primo dei quali ha come cateti RS e D+D’ e l’altro rispettivamente 

RL e D’. Si ottiene   ':': DRDDR LS  , da cui si trova: 

LS

L

RR

DR
D


' . Per sapere se si avrà 

eclisse totale o anulare, bisogna trovare la posizione di V rispetto alla Terra, che rappresentiamo 

come lo “schermo”. 
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Primo caso: d < D’ Veniamo investiti dal cono d’ombra della Luna, perciò sulla Terra ci sarà sia 

una zona di eclisse totale che una di eclisse parziale.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Secondo caso. d > D’. Nessun punto della Terra interseca mai il cono d’ombra, perciò si potrà avere 

solo eclisse anulare. 
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Anche durante il transito di Venere ci fu, per un certo tempo, eclissi parziale: fu tra il primo ed il 

secondo contatto, all’entrata del pianeta nel disco del Sole, e tra il terzo ed il quarto, nel corso 

dell’uscita. 

  
 


