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Lentam ente av anzano le nostre conoscenze dell’univ erso che ci circonda: v ia v ia che procede
l’esplorazione diretta e indiretta del cosm o, si sv elano particolari inediti sulla struttura e sulla dinam ica
di zone dello spazio sem pre più lontane. Ci sono indagini che riguardano l’univ erso nella sua globalità
spaziale e tem porale e che ci stanno offrendo un’affascinante scenario, raccontando una storia ricca di
colpi di scena, dov e spuntano nuov i protagonisti e affiorano continui interrogativ i.
Ci sono poi indagini che riguardano aree più lim itate m a che riescono ad andare più in dettaglio,
ricostruendo i tasselli di una m appa sem pre più dettagliata e che si allarga sem pre più. Così, dai
dintorni del nostro Pianeta (che peraltro contiene ancora zone inesplorate) orm ai abbastanza conosciuti
e in alcuni casi, com e la Luna, toccati con m ano, stiam o av anzando v erso gli altri pianeti del Sistem a
Solare e v erso le loro, orm ai num erose, lune. E c’è una sonda, un artefatto um ano, il Voy ager, che ha da
poco superato i confini del Sistem a Solare e sta v iaggiando oltre quella che v iene denom inata eliosfera.
Proprio su questa zona si stanno ora intensificando le conoscenze e le scoperte. L’azione congiunta di
strum enti di osserv azione in prossim ità, com e il Voy ager; di m issioni com e da IBEX - Interstellar
Boundary Explorer della Nasa; e di elaborazione di m odelli teorici, sta dando un nuov o v olto a quella
gigantesca bolla che av v olge il nostro Sistem a Solare e ci aiuta a collocarci m eglio all’interno del più
v asto panoram a della Galassia nella quale stiam o nav igando da qualche m iliardo di anni.
La m issione IBEX è balzata in prim o piano ultim am ente dopo la pubblicazione su Science di una serie di
risultati osserv ativ i e la conferm a della loro coerenza con quelli raccolti dagli osserv atori terrestri per
raggi cosm ici. IBEX fa parte di una serie di m issioni spaziali Nasa piccole e a basso costo; è condotta dal
Southwest Research Institute di San Antonio (Texas) insiem e a team internazionali nell’am bito del
Program m a Explorers gestito dal Goddard Space Flight Center di Greenbelt (Mary land). Lanciato nel
2 008, già nel 2 009 si era fatto notare per la scoperta di un non m eglio definito “nastro” fluttuante ai
confini della eliosfera. IBEX, che ruota in orbita terreste, av ev a osserv ato la presenza di particelle a
energie relativ am ente basse (nell’ordine delle centinaia di keV, kiloelettronv olt) che form ano un nastro
sottile, v agam ente circolare, che producev a m olti più atom i neutri di quanto non av v eniv a nelle zone
circostanti.
C’è da dire che la sonda IBEX è particolarm ente attrezzata per queste scoperte: è dotata di sofisticati
riv elatori sensibili ad Atom i elettricam ente Neutri Energetici, denom inati appunto ENA. La loro
abbondanza è però tutta da spiegare. Bisogna capire quali processi possono produrre quell’enigm atico
increm ento del num ero di atom i neutri, o perché il fenom eno si m anifesta solo in una parte del confine
eliosferico con caratteristiche differenti da tutto il resto. I teorici si sono m essi al lav oro e hanno proposti
m odelli e sim ulazioni num eriche per cercare di spiegare la presenza, la struttura e le dim ensioni del
“nastro”.
Un’ipotesi indica che il nastro è presente in una particolare zona dov e atom i di idrogeno neutri presenti
nel v ento solare attrav ersano il cam po m agnetico galattico locale. Per la loro natura, gli atom i neutri
non sono influenzati dai cam pi m agnetici, m a quando perdono elettroni, cioè v engono ionizzati, essendo
carichi elettricam ente com inciano ad av v itarsi rapidam ente intorno alle linee di forza del cam po
m agnetico. Ciò spinge gli ioni a rim balzare indietro, v erso il Sole; e proprio questi ioni riescono a
catturare gli elettroni v icini creando una nuov a popolazione di atom i neutri, che v anno ad aggiungersi
a quelli che com pongono il nastro; si spiega così il loro forte increm ento.
Ulteriori perfezionam enti della teoria hanno spiegato ancor m eglio l’anom ala abbondanza nel nastro
rilev ata da IBEX: sarebbe la v elocissim a rotazione degli ioni attorno alle linee di forza del cam po
m agnetico nella zona di confine dell’eliosfera a produrre v ibrazioni nel cam po m agnetico stesso che
intrappolano gli ioni carichi e aum entano così la densità di particelle. Uno degli astrofisici più attiv i in

queste ricerche, Nathan Schwadron dell’Univ ersità del New Ham pshire, l’av ev a illustrata così:
«Im m aginate che il nastro sia un porto e le particelle del v ento solare siano barche. Le barche possono
essere intrappolate nel porto se le onde dell’oceano al di fuori di esso sono abbastanza potenti. Questa è
l’essenza del nuov o m odello del nastro che abbiam o proposto. Il nastro è una regione in cui le particelle
prov enienti dal v ento solare rim angono intrappolate o trattenute dalle intense onde e v ibrazioni
presenti nel cam po m agnetico nella zona di confine del Sistem a solare».
La nov ità em ersa dall’ultim a articolo di Science riguarda, com e si dicev a, la conferm a delle osserv azioni
di IBEX da parte di osserv azioni a energie dieci ordini di grandezza più elev ate, nella scala dei TeV
(Teraelettronv olt), cioè quelle che esperim enti com e Milagro, As-gam m a e IceCube hanno ottenuto
catturando raggi cosm ici di prov enienza interstellare.
La corrispondenza fra questi gruppi di osserv azioni e le prev isioni teoriche rende ancor più v alida la
stim a fatta dai ricercatori di IBEX della direzione locale del cam po m agnetico galattico, che è il
responsabile dei fenom eni m isurati. Il cam po m agnetico galattico si ricav a anche dai dati inv iati dalla
stessa Voy ager, che è l’unico strum ento che ora può raccogliere dati extrasolari direttam ente “in loco”.
In effetti, la direzione del cam po m agnetico interstellare ricav ata in base ai dati inv iati da Voy ager 1 è
leggerm ente div ersa da quella indicata da IBEX. Potrebbe trattarsi di im precisioni nelle m isura m a gli
scienziati coinv olti in queste ricerche preferiscono attribuirla al div erso tipo di dati analizzati: quelli del
Voy ager sono m olto puntuali, raccolti in uno spazio e in un tem po ben circoscritti; quelli di IBEX sono
m ediati su grandi distanze.
L’enigm a del nastro resta aperto e in attesa di nuov i dati. Dal canto suo la m issione IBEX ha il grande
m erito di av erci recapitato le prim e im m agini del confine dell’eliosfera e di av erci suggerito che esso non
è influenzato esclusiv am ente dal v ento solare e dalla direzione in cui si m uov e il Sistem a Solare, m a è
“plasm ato” dal cam po m agnetico galattico.
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