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RICERCA
UNA POSSIBILE RISPOSTA ALL'ENIGMA DEI BLAZAR

Le ALP, Axion-Like Particle, particelle neutre leggerissime che si 
accoppiano ai fotoni di luce, predette da varie teorie come possibili 
candidate a comporre la materia oscura, ma mai rivelate, potrebbero 

essere la soluzione a un’anomalia osservativa di alcuni blazar. È questa la proposta avanzata da un gruppo 
di ricercatori dell’INFN e dell’INAF Istituto Nazionale di Astrofisica in un lavoro pubblicato a marzo su 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Tra i firmatari dell’articolo vi è anche Giovanni Bignami, 
astrofisico di fama internazionale, scomparso nel 2017, che ha dato il suo ultimo contributo scientifico 
proprio in questo lavoro. Nel loro studio, i ricercatori hanno considerato un campione omogeneo di 39 
blazar a distanze molto diverse e hanno notato una possibile correlazione fra i blazar e la loro distanza, 
fatto che non si spiega con nessun meccanismo fisico noto. Per riuscire a superare questa inaspettata 
correlazione, i ricercatori hanno esplorato uno scenario non convenzionale, quello in cui sono presenti le 
ALP, appunto: in presenza di un campo magnetico - in questo caso quello extragalattico - i fotoni talvolta 
si comporterebbero come ‘veri’ fotoni, e talvolta come ALP. In altre parole, si verificherebbero delle 
oscillazioni fotoni-ALP. Il punto cruciale è che quando i fotoni sono ‘veri’ fotoni vengono parzialmente 
assorbiti dalla luce di fondo extragalattica, mentre quando sono ALP ciò non avviene, con la conseguenza 
che l’assorbimento totale dei fotoni risulta notevolmente inferiore rispetto al caso standard e l’universo 
diventa più trasparente ai raggi gamma. Con questo assunto, quindi, l’iniziale correlazione fra gli spettri 
emessi dei blazar e la loro distanza sparisce. Per verificare sperimentalmente l’esistenza delle ALP si 
stanno seguendo due strade: quella della ricerca diretta, con esperimenti in laboratorio, e quella indiretta, 
utilizzando rivelatori di raggi gamma di nuova generazione che arrivano fino all’energia del TeV, come il 
Cherenkov Telescope Array (CTA), cui partecipano sia l’INAF sia l’INFN. ▪


