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Anche nello spazio interstellare ci sono gli "tsunam i" e recentem ente a registrarne il contraccolpo è stata
la sonda Voy ager 1 della Nasa, uno degli oggetti più im portanti della giov ane storia spaziale, che sta
ritornando protagonista delle cronache scientifiche; e che sarà protagonista di una delle m ostre del
prossim o Meeting di Rim ini, la m ostra “Explorers”, curata dall’Associazione Euresis.
L’im portanza della m issione Voy ager è legata alla sua lunga av v entura: si tratta di due sonde gem elle,
lanciate nel 1 9 7 7 , che hanno continuato a funzionare in tutti questi 3 7 anni. L’obiettiv o iniziale della
m issione era esplorare Giov e e Saturno m a, raggiunto questo scopo prim ario la m issione è stata estesa,
div entando la Voy ager Interstellar Mission.
Così Voy ager 2 è riuscita a sorv olare Urano e Nettuno ed è l’unica sonda ad av er v isitato questi pianeti
esterni; la Voy ager 1 , partita poco dopo m a più v eloce, si è spinta oltre e ha raggiunto un traguardo fino
a poco prim a im pensabile: ha toccato i lim iti della Eliosfera, la zona di influenza del Sole, e sta
procedendo v erso la nube di Oort, il gigantesco serbatoio dov e v engono generate le com ete.
Voy ager I è l’oggetto più v eloce e più lontano da Terra m ai costruito dall’uom o. Il 2 5 agosto dello scorso
anno la Nasa ha annunciato ufficialm ente che la sonda Voy ager 1 ha superato il Term ination Shock,
cioè il confine tra la Eliosfera e lo spazio interstellare, entrando nella Eliopausa. Ma com e hanno fatto gli
scienziati del JPL (il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena che ha in carico la m issione) a sapere che il
fatidico lim ite è stato oltrepassato?
Tutto dipende dall’attiv ità del Sole. Anzitutto c’è il v ento solare, cioè un flusso continuo di particelle
(dette anche raggi cosm ici) e cam pi m agnetici che si propaga dal centro v erso l’esterno del Sistem a
solare. A un certo punto però il v ento solare si indebolisce e si scontra col v ento stellare, originando la
frontiera dell’Eliosfera. Quello che hanno m isurato i fisici un anno fa è stata la dim inuzione di densità
dei raggi cosm ici solari e la corrispondente crescita del plasm a interstellare che si genera in altre parti
della Via Lattea. Era il prim o segnale che si era v arcato il confine.
Poi sono arriv ati gli tsunam i. Il Sole passa attrav erso periodi di m aggiore attiv ità, nei quali capita che
av v engano fenom eni esplosiv i che espellono m ateriale dalla sua superficie lanciando v erso l'esterno.
Questi ev enti, chiam ate espulsioni di m assa coronale (CME), generano onde di pressione che si
propagano fino agli estrem i del sistem a e oltre, appunto com e tsunam i. Se incontrano una zona densa di
plasm a interstellare, le particelle di questo plasm a iniziano ad oscillare, com e boe inv estire da uno
tsunam i. Il Voy ager ha a bordo strum enti, ancora funzionanti, che registrano sia l’onda d’urto
prov eniente dal Sole sia le oscillazioni del plasm a e il tipico “suono” che ne deriv a.
È così che nell’autunno scorso è stato riconosciuto uno di questi fenom eni causati da un CME prodottosi
sul Sole nel m arzo 2 01 3 . E recentem ente ne è stato m isurato un altro, prodotto da un’esplosione solare
nel m arzo 2 01 4 e che ha raggiunto ora il plasm a che circonda il Voy ager facendolo “suonare”: le m isure
hanno conferm ato la presenza di plasm a con una densità pari a quella m isurata in precedenza, a
conferm a che orm ai il v olo del Voy ager procede spedito oltre la Eliosfera.
Qualche tem po fa Edward Stone, Project Scientist della m issione dal 1 9 7 2 e direttore del JPL dal 1 9 9 1 al
2 001 , av ev a detto: «Quando i Voy ager v ennero lanciati nel 1 9 7 7 l’età spaziale prev ista per le due
nav icelle era di v ent’anni. Molti di noi nel team sognav ano di raggiungere il m ezzo interstellare, m a
v eram ente non potev am o av ere m odo di sapere quanto lungo av rebbe potuto essere il v iaggio, o se
questi due v eicoli sui quali av ev am o inv estito tanto tem po ed energia av rebbero funzionato abbastanza
a lungo per raggiungerlo». Ora si può afferm are che il sogno di Stone si è am piam ente realizzato.
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