UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

Tesi di Laurea in Fisica Teorica

Universo anisotropo
e polarizzazione della
radiazione cosmica di fondo

Relatore:
dott. Luigi TEDESCO

Laureando:
Giuseppe IACOBELLIS

ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Nature uses the longest threads to weave her patterns,
so that each small piece of her fabric reveals
the organization of the entire tapestry.
(R. P. Feynman)

Indice
Introduzione

v

1 Il modello cosmologico standard

1

1.1

Il principio cosmologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2

La geometria FLRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.3

La dinamica del modello cosmologico standard . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4

Problemi del modello standard ed inflazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.5

Teoria delle perturbazioni cosmologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2 L’anisotropia nella geometria dell’Universo primordiale

28

2.1

Modelli di Bianchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2

Modelli cosmologici a simmetria planare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3 Radiazione cosmica di fondo: anisotropie ed equazione di Boltzmann

36

3.1

Cosmic Microwave Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2

L’anisotropia della radiazione cosmica di fondo . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.3

Spettro di potenza della CMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3.1

3.4

L’anomalia di quadrupolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

L’equazione di Boltzmann per i fotoni della CMB . . . . . . . . . . . . . . 51
3.4.1

Calcolo del termine collisionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.4.2

Espressione finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4 Polarizzazione della radiazione cosmica di fondo

61

4.1

Nozioni di base e parametri di Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.2

Scattering Thomson e momento di quadrupolo . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.3

Polarizzazione da singola onda piana: Q/U decomposition . . . . . . . . . 75
i

ii

INDICE
4.4

Modi elettrici e modi magnetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.5

Soluzione dell’equazione di Boltzmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.6

Spettri di potenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.7

Perturbazioni tensoriali: onde gravitazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5 Polarizzazione e Universo anisotropo

96

5.1

Quadro sperimentale e problema della reionizzazione . . . . . . . . . . . . 96

5.2

Calcolo del segnale di polarizzazione in una geometria Bianchi I

. . . . . 101

Conclusioni

110

A Costanti

112

A.1 Costanti fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
A.2 Costanti cosmologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
B Funzioni speciali

115

B.1 Polinomi di Legendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
B.2 Armoniche sferiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
B.3 Funzioni di Bessel sferiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
C Richiami di Relatività Generale
C.1 Elementi di geometria Riemanniana

118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

C.2 Metrica, connessione e derivata covariante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
C.3 Geodetiche, tensore di curvatura ed equazioni di Einstein . . . . . . . . . 122
C.4 Tensore dinamico energia-impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bibliografia

127

Elenco delle figure
1.1

Universo su grande scala (V. Springel, 2005 [6]). . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2

Modello cosmologico standard con fase inflazionaria (WMAP, 2003 [9]). . 11

1.3

Fasi cosmologiche al variare del fattore di scala (M. Gasperini, 2012 [5]). . 12

1.4

Problema degli orizzonti: fase inflazionaria e fase standard (R. Masella,
2010 [11]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1

Universo ellissoidale (L. Campanelli, P. Cea, L. Tedesco, 2006 [26]). . . . 35

3.1

Mappa della CMB vista dal satellite PLANCK (PLANCK, 2013 [36]). . . 38

3.2

Superificie di last scattering (W. Hu, S. Dodelson, 2002 [27]). . . . . . . . 41

3.3

Oscillazioni acustiche (W. Hu, M. White, 1996 [34]). . . . . . . . . . . . . 43

3.4

Spettro di potenza angolare relativo alla temperatura della CMB (PLANCK,
2013 [36]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.1

Ellisse di polarizzazione (S. Chandrasekhar, 1950 [44]). . . . . . . . . . . . 66

4.2

Parametri di Stokes in alcuni casi degeneri (D. Moulton, 2008 [48]). . . . 68

4.3

Segno dei parametri di Stokes (D. Moulton, 2008 [48]). . . . . . . . . . . . 69

4.4

Polarizzazione da radiazione non polarizzata (S. Dodelson, 2003 [45]). . . 71

4.5

Assenza di polarizzazione da radiazione isotropa (S. Dodelson, 2003 [45]).

4.6

Assenza di polarizzazione da radiazione con momento di dipolo non nullo

72

(S. Dodelson, 2003 [45]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.7

Polarizzazione da radiazione con momento di quadrupolo non nullo (S.
Dodelson, 2003 [45]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.8

Configurazione generica per uno scattering Thomson (S. Dodelson, 2003
[45]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

iii

ELENCO DELLE FIGURE
4.9

iv

Rappresentazione schematica dei pattern di polarizzazione (V. Mukhanov,
2005 [14]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.10 Pattern di polarizzazione nel caso di perturbazioni scalari (S. Dodelson,
2003 [45]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.11 Stati di polarizzazione sotto trasformazioni di parità (W. Hu, M. White,
1997 [49]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.12 Riproduzione simulata di pattern di polarizzazione di tipo E e B (R. Durrer, 2008 [15]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.13 Funzione di visibilità (S. Dodelson, 2003 [45]). . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.14 Costruzione schematica del vettore di polarizzazione (S. Dodelson, 2003
[45]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.15 Spettri di potenza angolari in presenza di sole perturbazioni scalari (W.
Hu, M. White, 1997 [49]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.16 Pattern di polarizzazione nel caso di perturbazioni tensoriali (S. Dodelson,
2003 [45]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.17 Spettri di potenza angolari in presenza di perturbazioni tensoriali e scalari
(W. Hu, M. White, 1997 [45]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.1

Formazione di strutture ed era della reionizzazione (NASA, 2007 [57]). . . 98

5.2

Spettri di potenza relativi a E-mode e B-mode con reionizzazione. (V.
Mukhanov, 2005 [14]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Introduzione
La precisione e l’accuratezza sempre migliori delle missioni spaziali, volte alla ricerca
degli aspetti più intriganti e scientificamente più rilevanti del cosmo, accompagnata dall’avanzamento delle conoscenze teoriche e matematiche a riguardo, ha elevato lo studio
dell’Universo a disciplina di ormai rispettabile dignità scientifica. La cosmologia si pone
l’ambizioso compito di sondare i fenomeni cosmici su scale via via più grandi, indagando sulle affascinanti questioni relative alla nascita e all’evoluzione dell’Universo stesso. Spesso, l’indotto di tali scoperte interessa, in aggiunta, svariati settori della fisica,
da quella delle alte energie (fornendo degli “acceleratori naturali”, la cui sola ideazione sarebbe impensabile con le tecnologie a nostra disposizione), fino a coinvolgere gli
argomenti più stimolanti della fisica teorica, in particolare con l’affinamento della comprensione della Teoria della Gravitazione, auspicandone una conciliazione con le teorie
dell’“infinitamente piccolo”. Sussistono, tuttavia, ancora alcuni aspetti dell’Universo che
sfuggono, completamente o parzialmente, alla nostra comprensione.
Fra le scoperte più rilevanti nel corso del XX secolo, ricordiamo il redshift cosmologico, che ha permesso di scoprire l’espansione sorprendentemente accelerata dell’Universo,
in opposizione alla convinzione più standard di una decelerazione per effetto dell’azione di
tipo attrattivo della forza gravitazionale. In aggiunta, non solo le rilevazioni sperimentali
mostravano una espansione di tipo accelerato, ma evidenziavano che tale processo stesse
avvenendo ad una velocità maggiore rispetto a quella attesa. La rivoluzione che ne è scaturita ha innescato una decisiva revisione della conoscenza del cosmo, con l’introduzione
della misteriosa “dark energy”, e, più in generale, delle caratteristiche proprie della forza
di gravità. Questi aspetti saranno solo sfiorati nel presente lavoro, in favore di altre due
fondamentali rivelazioni, quali la radiazione cosmica di fondo e la struttura su larga scala
dell’Universo.
La radiazione cosmica di fondo costituisce la preziosa “traccia” della struttura dell’Uv
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niverso risalente a pochi istanti dopo la singolarità iniziale: si tratta della nostra unica
possibilità di vedere soddisfatti i quesiti riguardanti la geometria primordiale dello spaziotempo o la composizione chimico-fisica dell’Universo “vecchio” solo 380000 anni a partire
dal big bang. In questo contesto si inserisce il presente lavoro di tesi, finalizzato ad una
comprensione critica del cosiddetto principio cosmologico, secondo cui, in maniera più o
meno aprioristica, l’Universo sarebbe sempre lo stesso, su grande scala, a prescindere da
qualunque punto o lungo qualunque direzione lo si osservi. Tale assunto assegna dunque
al cosmo caratteristiche di omogeneità e anisotropia, generalmente accettate dalla comunità scientifica, fino al momento in cui qualche anomalia ha cominciato ad affacciarsi
nel panorama cosmologico.
Le previsioni del modello cosmologico standard (corredato di una espansione inflazionaria, ossia fortemente accelerata, delle fluttuazioni di tipo quantistico durante gli istanti
assai prossimi al big bang), sebbene spieghino con estrema accuratezza il comportamento
di tale radiazione fossile a piccole scale di osservazione, non risultano così soddisfacenti
nel momento in cui ci portiamo a grandi scale, regime in cui sembra essere presente qualcosa che ancora trascuriamo. L’idea è quella di mettere in dubbio l’isotropia dell’Universo
su grandi scale1 , apportando qualche modifica alla metrica omogenea ed isotropa utilizzata
nel suddetto modello standard: consentendo una anisotropia non trascurabile nella geometria primordiale dello spazio-tempo, si è riusciti a spiegare la cosiddetta “anomalia di
quadrupolo”, senza andare ad influenzare la fisica delle piccole scale di osservazione. La
prova del nove di questa pesante assunzione risiede nello studio della polarizzazione della
radiazione cosmica di fondo, una osservabile in grado di fornire una istantanea “pura”
come poche dello stato del cosmo primordiale.
Nel presente lavoro di tesi si partirà nel capitolo 1 con una veloce analisi del modello
cosmologico standard, delle sue previsioni, dei suoi successi e delle sue problematiche,
con un approccio prevalentemente geometrico, in linea con i principali testi di cosmologia
moderna.
Il capitolo 2 sarà invece dedicato all’introduzione dei modelli geometrici a simmetria
planare, che tengono conto, in generale, di anisotropie non trascurabili, originate da
sorgenti particolari a cui si farà cenno.
Nel terzo capitolo saranno sviscerati tutti gli aspetti più importanti legati alla radiazione cosmica di fondo, con particolare attenzione alle anisotropie in temperatura,
1

L’omogeneità non sarà invece qui trattata.
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sperimentalmente osservate. Sarà ricavata anche l’equazione di evoluzione dei fotoni della radiazione cosmica di fondo, interagenti con la nube elettronica che permeava il cosmo
all’epoca del disaccoppiamento radiazione-materia.
Nel capitolo 4 sarà introdotto il concetto di polarizzazione, in un secondo momento applicato alla radiazione fossile. Si tratteranno i meccanismi che la generano e la
sua modellizzazione matematica, evidenziando continuamente la sua rilevanza nella comprensione di fenomeni fisici ancora non completamente chiari, quali ad esempio le onde
gravitazionali.
Argomento dell’ultimo capitolo sarà il calcolo vero e proprio del segnale di polarizzazione indotto da una geometria di tipo anisotropo. E’ la parte davvero originale del
presente lavoro, al termine della quale sarà finalmente possibile la verifica decisiva del nostro modello, previa confronto con i dati di polarizzazione aggiornati del satellite WMAP,
in ansiosa attesa di quelli ancora più accurati della recente missione PLANCK, le cui
rilevazioni saranno attese entro l’anno. Le prime indiscrezioni tuttavia, sembrano essere
decisamente confortanti.

Capitolo 1

Il modello cosmologico standard
Il modello cosmologico standard è il framework teorico comunemente accettato e implicitamente condiviso dalla quasi totalità degli studi cosmologici: fornisce una dettagliata
descrizione dello stato attuale dell’Universo e dei processi evolutivi che l’hanno determinato, basandosi su un numero limitato di assunzioni sufficientemente generali, riconducibili
a quattro ipotesi fondamentali:
• l’interazione gravitazionale su scale cosmologiche è correttamente descritta dalle
equazioni della Relatività Generale;
• le sorgenti del campo gravitazionale cosmico possono essere rappresentate da un
fluido perfetto, di tipo barotropico (si veda la sezione C.4 dell’appendice C), con due
componenti principali: materia (caratterizzata da una equazione di stato p = 0) e
radiazione (con equazione di stato p = ρ/3);
• la radiazione presente a livello cosmico si trova in uno stato di equilibrio termodinamico;
• le forme di energia e materia presenti su queste scale di distanze sono distribuite in
maniera omogenea ed isotropa dal punto di vista spaziale: il campo gravitazionale
da esse prodotto può essere rappresentato da una geometria del tipo FriedmannLemâitre-Robertson-Walker (di seguito FLRW). Tale ipotesi va riferita alle sorgenti
gravitazionali e alla geometria opportunamente mediate su regioni spaziali sufficientemente ampie: una metrica così altamente simmetrica, è da interpretare come
una descrizione della geometria “media” dell’Universo, valida su larga scala, dove
1
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ci aspettiamo che le disomogeneità e le anisotropie locali diventino trascurabili. Il
procedimento di media spaziale in esame si è dimostrato essere assai delicato, in
quanto non soddisfa alle equazioni di Einstein ordinarie ma ad alcune equazioni
generalizzate che tengono conto degli effetti residui delle disomogeneità sulla dinamica dell’evoluzione cosmologica (per un recente lavoro di rassegna si veda [1]).
Nel seguito di questo capitolo si farà tuttavia riferimento alla metrica FLRW come
ad una soluzione esatta delle equazioni di Einstein ordinarie nell’approssimazione
in cui le disomogeneità e anisotropie locali siano assenti o trascurabili.
Queste ipotesi, come vedremo, permettono di formulare un modello dinamico che descrive un Universo in espansione (che contestualmente si raffredda) ad un ritmo controllato
dall’intensità di interazione gravitazionale: l’Universo iniziale era assai più caldo e denso
di quello attuale, dunque in grado di ospitare le reazioni termonucleari necessarie per la
produzione degli elementi ad oggi presenti nel cosmo (processo di nucleosintesi primordiale ad energie dell’ordine del M eV ). L’espansione in termini di una geometria di tipo
FLRW, inoltre, permette di interpretare il redshift che caratterizza le sorgenti cosmiche
in funzione della loro distanza. Per ultime, le proprietà termodinamiche dell’Universo,
spiegano, secondo questo modello, la presenza di un fondo cosmico di radiazione fossile,
direttamente osservato per la prima volta circa quarant’anni fa [2], le cui proprietà sono
oggetto di misure sempre più accurate.
In questo capitolo partiremo dall’enunciato del principio cosmologico (sezione 1.1),
per poi affrontare, mediante alcune osservazioni [3], le motivazioni secondo le quali è
necessario superarlo a vantaggio di una concezione più generale e meno semplicistica
dell’Universo primordiale. Studieremo quindi la geometria FLRW (sezione 1.2), le sue
isometrie spaziali e le possibili scelte del gauge temporale, senza dimenticare qualche
cenno relativo ad alcuni effetti cinematici tipici di una geometria siffatta: lo spostamento
spettrale delle frequenze e la possibile presenza di orizzonti causali della corrispondente
varietà spazio-temporale. Nella parte centrale del capitolo (sezione 1.3), ci si concentrerà sulle equazioni gravitazionali che determinano la dinamica del modello cosmologico
standard, discutendo in particolare come tali equazioni possano essere poi confrontate
con le osservazioni astronomiche relative a grandi scale di distanza. Non saranno trascurati i principali problemi del modello cosmologico standard (sezione 1.4): mostreremo
che alcuni di essi possono essere risolti modificando la dinamica in modo da introdurre
una fase di evoluzione accelerata, detta fase inflazionaria. Saranno dunque citati alcuni
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Figura 1.1: Simulazione numerica basata sul modello cosmologico standard che suggerisce, su larga scala, una distribuzione sostanzialmente uniforme degli ammassi di galassie. Tuttavia, le osservazioni mostrano una distribuzione con regioni dove la materia
(filamenti) si trova maggiormente addensata (V. Springel, 2005 [6]).
modelli di evoluzione inflazionaria: da quelli di particolare interesse teorico (de Sitter ),
fino a quelli più realistici (slow-roll ). Nel paragrafo conclusivo (sezione 1.5) si farà una
breve introduzione alla teoria delle perturbazioni cosmologiche: per motivi di semplicità
ci limiteremo qui alle sole perturbazioni di tipo scalare, riservandoci di approfondire il
discorso su quelle di tipo tensoriale nei capitoli successivi. Ulteriori dettagli sulla teoria delle perturbazioni cosmologiche possono essere trovati in [4]. Gli argomenti trattati
nel presente capitolo, di vitale importanza nei moderni studi cosmologici, costituiscono
tuttavia un bagaglio culturale già fortemente consolidato nella letteratura dedicata: per
questi motivi risulterà assai facile approfondirne gli aspetti nella quasi totalità dei testi
di base del settore. Per ragioni di gusto personale, si è deciso di seguire a grandi linee
l’impostazione adottata dal testo [5] della bibliografia finale.
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Il principio cosmologico

Su scale che vanno oltre il centinaio di M pc (si veda l’appendice A), l’Universo sembra
avere una struttura regolare (fig.1.1): in linea di principio su grande scala, tutti gli osservatori, ovunque essi siano situati, vedono, in ogni direzione, la stessa densità di galassie o
addensamenti di galassie. Questo concetto, che esclude le piccole irregolarità importanti
solo a livello locale, è noto come principio cosmologico: si tratta di un assunto, un’ipotesi
di lavoro ritenuta ragionevole dalla maggior parte della comunità scientifica e che affonda
le sue radici nel cosiddetto principio Copernicano, secondo cui l’uomo non occupa una
posizione privilegiata nel cosmo, in contrasto con la teoria geocentrica, e implica, o meglio
presuppone, che le leggi della fisica debbano essere le stesse in ogni parte dell’Universo.
In un certo senso, alla luce di quanto detto, il principio cosmologico trova un limite nel
cosiddetto principio antropico: osservazioni empiriche limitate a particolari regioni dello spazio (e comunque legate alla condizione limitata della comprensione umana), non
possono dire nulla sullo stato di altri corpi esterni a tali regioni.
L’idea circa l’omogeneità e l’isotropia dell’Universo su grandi scale è sostanzialmente
dovuta ad Einstein e rispecchia un carattere più epistemologico che sperimentale. Tale
pensiero deriva dal principio di Mach, che recita:
“L’inerzia di ogni sistema è il risultato dell’interazione del sistema stesso con
il resto dell’Universo. In altre parole, ogni particella presente nel cosmo ha
influenza su ogni altra particella.”
In questo modo anche le leggi che regolano la gravità dovrebbero essere legate alla distribuzione della materia nell’Universo: risulta quindi naturale affermare che, se su grandi
scale la materia è distribuita in modo omogeneo ed isotropo, tale sarà anche l’interazione
gravitazionale.
Una versione più forte del principio cosmologico è il cosiddetto principio cosmologico
perfetto, formulato da Fred Hoyle, Thomas Gold e Hermann Bondi nel 1948 [7]: l’Universo è lo stesso non solo in ogni punto e in ogni direzione, ma anche ad ogni istante. Le
teorie che ne sono scaturite, in netto contrasto con i modelli che prevedono una singolarità iniziale (il big bang) e una successiva espansione, sono state tuttavia progressivamente
abbandonate.
Una caratteristica degli Universi omogenei ed isotropi, che riprenderemo in dettaglio
nelle sezioni 1.2 e 1.4 è la presenza di orizzonti cosmologici: di fatto una distanza che
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discrimina le zone in connessione causale da quelle che non lo sono. Se due punti dello
spazio-tempo possiedono una distanza maggiore dell’orizzonte, è impossibile che abbiano
scambiato segnali fisici. Tuttavia, in un Universo in cui è valido il principio cosmologico,
si dovrebbe avere omogeneità e isotropia su scale di gran lunga maggiori rispetto a quelle
dell’orizzonte stimato (13.82 miliardi di anni luce 1 ). Si pone dunque una questione, che
sarà ripresa più avanti, relativa all’incomunicabilità di regioni tra loro comunque “termalizzate”. Si insinuano a tal proposito delle crepe concettuali nel principio cosmologico,
accentuate da alcuni dati sorprendenti relativi alla radiazione cosmica di fondo, di cui si
parlerà nel capitolo 3.
Affrontiamo per ora, nell’ottica di questo capitolo, lo studio del modello cosmologico
standard in una geometria omogenea ed isotropa, in linea dunque con il principio cosmologico, per poi operare le opportune generalizzazioni nei capitoli seguenti, con riferimento
particolare all’anisotropia della geometria cosmica primordiale. Gli effetti delle eventuali
disomogeneità, anche su larga scala, non saranno invece qui affrontati.

1.2

La geometria FLRW

Introduciamo la metrica Friedmann-Lemâitre-Robertson-Walker 2 , comunemente usata
per modellizzare gli effetti del campo gravitazionale presente a livello cosmico su scale
di distanza confrontabili con il “raggio di Hubble” RH = c/H0 ∼ 1028 cm (si veda l’appendice A), dove con c è indicata la velocità della luce e H0 è il parametro di Hubble al
tempo attuale. Tale raggio fissa la massima distanza spaziale accessibile alle osservazioni
attuali e di fatto sancisce il limite fisico oltre il quale la teoria classica della gravitazione newtoniana non è più in grado di fornire, nemmeno in prima approssimazione, una
descrizione dinamica dell’Universo su scala cosmologica.
La metrica FLRW descrive una varietà spazio-temporale che ammette sezioni spaziali
tridimensionali che risultano perfettamente omogenee ed isotrope. Consideriamo una va1

Ultimi dati di PLANCK [36]. Il valore precedente per l’età dell’Universo era attestato sui 13.7

miliardi di anni.
2
A seconda delle preferenze di tipo geografico e storico, la metrica è variamente chiamata con i nomi
di un sottoinsieme degli scienziati citati che più o meno indipendentemente arrivarono tra il 1920 e il
1930 alla formulazione di questa soluzione esatta delle equazioni di Einstein; in particolare la RobertsonWalker (RW) è in realtà da considerare più restrittiva, in quanto assume alcuni prerequisiti che non sono
altrettanto generali.
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rietà spazio-temporale M4 , con D = 4 dimensioni e con sezioni spaziali che corrispondono
a varietà tridimensionali a curvature costante (e dunque massimamente simmetriche 3 ).
Sia k il parametro di curvatura e xi , con i = 1, 2, 3 le coordinate che parametrizzano
le sezioni spaziali massimamente simmetriche. Da semplici considerazioni di geometria
differenziale [5] si può dimostrare che l’elemento di linea di M4 si può in generale scrivere
come segue:

#
(~x · d~x)2
,
ds = N (t )dt − a (t ) |d~x| + k
1 − k|~x|2
"

2

2

0

02

2

0

2

(1.2.1)

dove il punto indica il prodotto scalare rispetto alla metrica euclidea δij , mentre le funzioni N ed a sono dipendenti solo dalla coordinata temporale t0 . La funzione a(t0 ), detta
fattore di scala, si determina risolvendo le equazioni di Einstein per questa metrica, mentre N (t0 ) verrà scelta in modo arbitrario in base ad una opportuna trasformazione della
coordinata temporale t0 . Ad ogni istante di tempo fissato t0 = costante, l’elemento di
linea (1.2.1) si riduce a −a2 dσ 2 , dove dσ 2 rappresenta l’elemento di linea di uno spazio
tridimensionale Σ3 con raggio di curvatura costante. Tale spazio ammette, essendo massimamente simmetrico, 6 isometrie che corrispondono alle tre rotazioni e alle tre traslazioni
lungo le direzioni spaziali xi , i = 1, 2, 3. Ciò si traduce nel fatto che Σ3 non ha nè punti
nè direzioni privilegiate: in altri termini, la metrica delle ipersuperfici Σ3 descrive una
geometria omogenea ed isotropa e come tale si presta a descrivere gli effetti del campo
gravitazionale cosmico su grandi scale. Può essere utile scrivere la parte spaziale della
metrica in coordinate sferico-polari {r, θ, φ}, mediante la trasformazione di coordinate:
x1 = r sin θ cos φ

x2 = r sin θ sin φ

x3 = r cos θ.

Differenziando tali relazioni e sostituendo nella (1.2.1) si ottiene la forma generale della
metrica FLRW:
2

2

0

02

2

0

ds = N (t )dt − a (t )




dr2
2
2
+ r dΩ ,
1 − kr2

dΩ2 = dθ2 + sin2 θdφ2 ,

(1.2.2a)
(1.2.2b)

dove resta solo da specificare un gauge opportuno per la coordinata temporale. Il sistema
di coordinate in cui la metrica assume la forma (1.2.2) è detto comovente in quanto,
3

Le varietà a curvatura costante sono dette massimamente simmetriche perchè ammettono il massimo

numero consentito di isometrie, numero che, in uno spazio a n dimensioni, è pari a n(n + 1)/2. Per
isometria si intenderà qui una trasformazione di coordinate che lascia la metrica localmente invariata.
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in tali coordinate, un corpo di prova inizialmente a riposo resta a riposo, nonostante sia
sottoposto all’azione di un campo gravitazionale che varia nel tempo. In altre parole,
il corpo di prova evolve in un modo che si può definire solidale con l’evoluzione della
geometria stessa. L’uso di coordinate comoventi per la parametrizzazione della geometria FLRW identifica la classe degli osservatori “a riposo” con la geometria stessa come
osservatori “privilegiati” rispetto ai quali risulta conveniente sincronizzare gli orologi e
rispetto ai quali definire una coordinata che parametrizzi l’evoluzione temporale in modo
indipendente dall’evoluzione della geometria stessa. Questa coordinata temporale, detta
t d’ora in avanti, coincide con il tempo proprio degli osservatori statici e la chiameremo
tempo cosmico, definito formalmente dalla relazione:
dt = N (t0 )dt0 .

(1.2.3)

La scelta di coordinate in questione è detta gauge sincrono: corrisponde alla scelta di un
sistema di riferimento in cui g00 = 1 e g0i = 0 e conduce a quella che probabilmente è la
forma più comune della metrica FLRW:



dr2
2
2
2
2
2
2
2
+ r dθ + sin θdφ
.
ds = dt − a (t)
1 − kr2

(1.2.4)

La scelta del gauge sincrono tuttavia non è l’unica possibile per la coordinata temporale:
un’altra possibilità, che sarà utilizzata in seguito, è quella di fissare la coordinata temporale in maniera tale che g00 coincida con il fattore di scala a2 . In questa configurazione
si definisce il cosiddetto tempo conforme, indicato d’ora in avanti con il simbolo η. La
relazione che collega il tempo conforme a quello cosmico è la seguente:
dt = N (t0 )dt0 = a(η)dη.

(1.2.5)

La metrica FLRW assume in questo caso la forma:

ds2 = a2 (η) dη 2 − dσ 2 ,

(1.2.6)

dove dσ 2 è l’elemento di linea definito in precedenza. La scelta del gauge conforme
è particolarmente conveniente nel caso in cui lo spazio-tempo abbia sezioni spaziali a
curvatura nulla (il caso di gran lunga più vicino alla realtà, come vedremo), rappresentate
da iperpiani tridimensionali con metrica euclidea. In questo caso si ha k = 0 e l’elemento
di linea (1.2.6) si riduce a:

ds2 = a2 (η) dη 2 − |d~x|2 .
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La metrica in questo caso si dice conformemente piatta, in quanto differisce dalla metrica piatta di Minkowski unicamente per la presenza del fattore a2 (η): sarà largamente
adoperata nello studio delle perturbazioni cosmologiche (si veda la sezione 1.5).
Una volta fissato il gauge temporale, la geometria FLRW dipende solo dalla curvatura
k delle sezioni spaziali tridimensionali e dal fattore di scala a(t), che controlla l’evoluzione
temporale del campo gravitazionale. Prima di determinare il possibile andamento di
a(t) o di stimare il valore della costante k (si veda la sezione seguente), è possibile
tuttavia studiare la propagazione dei segnali e il moto di corpi di prova all’interno di
una geometria FLRW: emergono alcuni interessanti effetti cinematici, assenti in altri tipi
di geometrie. Tra i più importanti ricordiamo lo spostamento spettrale delle frequenze
(o delle energie) in ingresso rispetto a quelle emesse4 e la possibile esistenza di regioni
dello spazio-tempo inaccessibili all’osservazione (diretta od indiretta) di un particolare
osservatore. Nel primo caso, evitando la derivazione formale che comunque si può trovare
in un qualsiasi testo di cosmologia standard, in particolare su [5], si può esprimere lo
spostamento spettrale relativo a due osservatori statici, situati lungo la geodetica nulla
percorsa dal fotone e localizzati nei punti di emissione xe e di ricezione xr , nella forma:
a(tr )
ωe
=
,
ωr
a(te )

(1.2.7)

dove con ω si è indicata la frequenza del segnale, il significato degli altri simboli è manifesto. In sostanza dunque, la frequenza propria osservata varia nel tempo in modo
inversamente proporzionale al fattore di scala della metrica FLRW data. E’ spesso conveniente riferire lo spostamento spettrale della radiazione al tempo di osservazione attuale
t0 e utilizzare come variabile il parametro z(t), che esprime la variazione percentuale della lunghezza d’onda ricevuta al tempo t0 rispetto alla lunghezza d’onda emessa ad un
generico istante t < t0 :

λ(t0 ) − λ(t)
∆λ
≡
.
λ
λ(t)

(1.2.8)

λ0
ω(t)
a0
a0
−1=
−1=
− 1 ⇒ 1 + z(t) =
.
λ(t)
ω0
a(t)
a(t)

(1.2.9)

z(t) =
Usando la (1.2.7), si ottiene:
z(t) =

La variabile z(t) viene detta redshift, con riferimento alle sorgenti poste a distanza cosmologica caratterizzate da valori di z positivi, ossia da lunghezze d’onda ricevute maggiori
4

Si tratta di un fenomeno ben diverso rispetto all’effetto Doppler visto in Relatività Ristretta: in

questo caso è la geometria stessa a variare, generando lo spostamento spettrale. Siamo in regime
completamente statico.
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di quelle emesse: questo significa frequenze di arrivo più basse, “spostate verso il rosso” rispetto a quelle emesse. Tali osservazioni si spiegano facilmente nel contesto della metrica
FLRW come l’effetto di un fattore di scala che cresce con il tempo e dunque di una geometria cosmica in espansione. L’altro interessante effetto cinematico riguarda la presenza
possibile di orizzonti causali, determinati da vincoli che la geometria dello spazio-tempo
impone sul moto dei corpi di prova e sulla propagazione dei segnali. Adottiamo il gauge
sincrono e consideriamo una geometria di tipo FLRW descritta dalla metrica (1.2.4). La
traiettoria di un segnale che si propaga lungo una geodetica radiale nulla è caratterizzata
dalle condizioni dθ = dφ = 0 e dunque da:
dr
dt
.
= −√
a(t)
1 − kr2
Supponiamo che il segnale sia emesso da un punto di coordinata r1 al tempo t1 e sia
ricevuto nell’origine r = 0 al tempo t0 > t1 . Integrando lungo la traiettoria, si arriva alla
definizione di distanza propria del punto di emissione del segnale, valutata al tempo t0 5 :
Z t0
Z r1
dt
dr
√
= a(t0 )
.
(1.2.10)
d(t0 ) ≡ a(t0 )
1 − kr2
t1 a(t)
0
Valutiamo ora l’integrale di (1.2.10) nel limite in cui t1 → tmin , dove tmin è la massima
estensione verso il “passato” della coordinata temporale sulla varietà data6 . Si definisce
orizzonte di particella, per un osservatore posto nell’origine al tempo t0 , la superficie
sferica centrata sull’origine e di raggio:
Z

t0

dp (t0 ) = a(t0 )
tmin

dt
.
a(t)

(1.2.11)

L’orizzonte esiste se tale integrale converge ad un valore finito: i punti situati all’interno di
questa superficie sono connessi causalmente con l’origine al tempo t0 , in quanto c’è stato
il tempo necessario per trasmettere informazione fisica tra questi punti e l’origine stessa.
I punti situati all’esterno, con distanza propria d > dp (t0 ), non sono causalmente connessi
con l’origine al tempo t0 , ma possono diventarlo per tempi t > t0 . L’orizzonte di particella
divide di fatto la porzione di spazio-tempo già osservata da quella ancora da osservare.
Tale concetto, dipendente dal momento di osservazione, è proprio già della Relatività
5

Ricordiamo che la distanza spaziale propria tra due punti dello spazio-tempo è data dal

corrispondente invariante spazio-temporale ds, valutato a dt = 0.
6
tmin non deve necessariamente coincidere con −∞, ci può sempre essere una singolarità dello spaziotempo al di sotto del quale la variabile non può scendere.
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Ristretta, ma ci permette di definire un ulteriore tipo di orizzonte, stavolta tipico delle
geometrie FLRW. Questa volta il segnale viene emesso da un punto di coordinata r2 al
tempo attuale t0 e viene ricevuto nell’origine ad un istante futuro t2 > t0 . La distanza
propria tra emettitore e origine, al tempo t0 è data da:
Z t2
Z r2
dt
dr
√
= a(t0 )
d(t0 ) ≡ a(t0 )
.
2
1 − kr
t0 a(t)
0

(1.2.12)

Consideriamo il limite t2 → tmax , dove tmax è la massima estensione verso il “futuro”
della coordinata temporale (si veda la nota precedente) e assumiamo che in questo limite
l’integrale (1.2.12) sia convergente. Si definisce allora orizzonte degli eventi, per un
osservatore posto nell’origine al tempo t0 , la superificie sferica centrata sull’origine e di
raggio:
Z

tmax

de (t0 ) = a(t0 )
t0

dt
.
a(t)

I segnali emessi da distanza spaziali d > de (t0 ) non raggiungeranno mai l’origine, in
quanto sarebbero ricevuti ad un tempo t2 > tmax , che per definizione non esiste. I punti
situati all’esterno di questa superficie dunque, non potranno mai entrare in connessione
causale con l’origine, perciò l’orizzonte degli eventi divide la porzione di spazio-tempo
osservabile da quella che non potrà mai essere accessibile all’osservatore.

1.3

La dinamica del modello cosmologico standard

Per determinare l’andamento temporale del fattore di scala a(t), che controlla la dinamica
del campo gravitazionale descritto da una metrica del tipo FLRW, è necessario risolvere le
equazioni di Einstein per tale metrica. Consideriamo le equazioni (C.3.16) supponendo
il contributo della costante cosmologica assente (Λ = 0):


1
Rµν = 8πG Tµ ν − δµν T ,
2

(1.3.1)

e prendiamo come sorgente il tensore energia-impulso (C.4.3) di un fluido perfetto. In
un sistema a riposo con il fluido, adottando il gauge sincrono, la metrica assume la forma
 
(1.2.4), la quadri-velocità del fluido diventa uµ = 1, ~0 e il tensore energia-impulso
(C.4.3) diventa:
T0 0 = ρ(t)

Ti j = −p(t)δij .

(1.3.2)
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Figura 1.2: Rappresentazione pittorica dell’evoluzione cosmica secondo la sonda spaziale
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Lo schema parte dalle prime fluttuazioni a livello quantistico (le perturbazioni che hanno generato poi la struttura su larga
scala visibile oggi), fino all’accelerazione dell’espansione dell’universo attuale nel solco
del modello cosmologico standard (WMAP, 2003 [9]).
Per calcolare il membro sinistro delle equazioni di Einstein è necessario calcolare le
componenti non nulle della connessione di Christoffel per la metrica (1.2.4), tenendo
presente la definizione (C.2.9). Data la connessione, le componenti del tensore di Ricci
si ottengono dalle (C.3.6) e (C.3.10). Per quanto concerne il membro destro invece, per
un fluido del tipo (1.3.2) si ha:
1
1
T0 0 − T = (ρ + 3p),
2
2
1
1
Ti j − T δij = − (ρ − p)δij ,
2
2

(1.3.3a)
(1.3.3b)
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Figura 1.3: Andamento della densità d’energia al variare del fattore di scala, in accordo
alla (1.3.7), per due equazioni di stato: materia (γn = 0) e radiazione (γn = 1/3). La
sorgente dominante è la materia per a > aeq , la radiazione per a < aeq (M. Gasperini,
2012 [5]).
dove T ≡ ρ−3p è la traccia del tensore dinamico energia-impulso. Combinando le (1.3.3)
e quanto ottenuto per il membro sinistro tramite la procedura su citata, introducendo il
parametro di Hubble H ≡ ȧ/a, si ottiene la cosiddetta equazione di Friedmann:
H2 +

8
k
= πGρ,
2
a
3

(1.3.4)

che può essere riscritta nella forma:
2Ḣ + 3H 2 +

k
= −8πGp.
a2

(1.3.5)

Sfruttando la conservazione del tensore energia-impulso del fluido, che segue dall’identità
di Bianchi contratta (C.3.13), e usando la (C.4.3), si ha per la componente temporale
µ = 0 di questa equazione, la relazione:
ρ̇ + 3H(ρ + p) = 0,

(1.3.6)

che determina l’evoluzione temporale della densità d’energia del fluido nella geometria FLRW. Quest’ultima equazione non fornisce una condizione aggiuntiva rispetto alle
(1.3.4) e (1.3.5), ma si può ottenere da una loro opportuna combinazione.
Consideriamo adesso il sistema formato dalle equazioni differenziali (1.3.4) e (1.3.6),
che sono del prim’ordine nelle incognite ρ(t), p(t) e a(t). Per risolvere il modello è
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necessario specificare il tipo di sorgente materiale considerata, fornendo una ulteriore
condizione, l’equazione di stato, che esprima la relazione tra ρ e p per il fluido in esame.
Nel contesto del modello cosmologico standard possiamo limitarci al concetto di fluido
barotropico, definito in appendice nella (C.4.4), secondo cui densità d’energia e pressione sono direttamente proporzionali, con costante di proporzionalità che chiameremo γ.
Si può pensare in generale ad un miscela di fluidi barotropici, ciascuno con il suo γn :
pressione e densità totali saranno dati dalla semplice somma su tutti i pn e ρn corrispondenti, rispettivamente. Un’ipotesi aggiuntiva è quella secondo cui le varie componenti
della miscela siano disaccoppiate tra loro, in maniera tale che ognuna di esse soddisfi
all’equazione di conservazione (1.3.6) separatamente:
ρ˙n + 3Hρn (1 + γn ) = 0,

con pn = γn ρn .

Ogni componente del fluido evolve secondo la propria equazione di stato: separando le
variabili nella precedente, si ottiene il seguente andamento per ρn :
ρn = ρ0,n a−3(1+γn ) ,

(1.3.7)

con ρ0,n costante di integrazione dipendente dalle condizioni iniziali. Al variare di γn , le
componenti tendono a separarsi con il passare del tempo, generando più fasi cosmologiche,
in ciascuna delle quali una componente del fluido dominerà sulle altre (si veda la fig.1.3),
caratterizzando completamene l’evoluzione della geometria. Sostituendo la soluzione per
ρn nell’equazione di Friedmann (1.3.4) e trascurando la curvatura spaziale k per motivi
che saranno chiari in seguito, otteniamo una nuova equazione differenziale in a, che, se
integrata, fornisce il seguente risultato:

a(t) =

±t
t0

2/[3(1+γn )]
,

(1.3.8)

dove t0 è un’altra costante di integrazione. Si veda come la soluzione (1.3.8) sia valida per
valori del tempo cosmico t, con 0 < t < ∞ (o sulla semiretta reale negativa): l’esistenza
di questi due rami è una conseguenza dell’invarianza sotto time reversal delle equazioni
di Einstein. Questi due rami non possono tuttavia rappresentare due fasi successive
dello stesso modello cosmologico, perchè fisicamente disgiunte da una singolarità spaziotemporale posta in t = 0, dove la curvatura e la densità d’energia divergono: si tratta
di un confine classicamente invalicabile. Dalla (1.3.8) si può vedere inoltre come, per
esponenti 2/ [3(1 + γn )] positivi, si ha un fattore di scala crescente nel tempo, vale a dire
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una geometria in espansione (ȧ > 0) per t > 0. Se l’esponente è negativo vale ovviamente
il contrario.
Il modello standard assume come sorgenti dei fluidi con parametri γn ≥ 0 e descrive
dunque un Universo che si espande in maniera monotona a partire da una singolarità
iniziale verso stati a curvatura e densità d’energia sempre più piccoli. Come anticipato
in fig.1.3, il fluido usato come sorgente dal modello contiene due componenti principali:
la materia (con γm = 0) e la radiazione (con γr = 1/3). La componente a pressione
nulla descrive le sorgenti gravitazionali macroscopiche (galassie, stelle, . . . ) e in generale
materia non relativistica, mentre la componente di radiazione descrive i contributi di
tipo ultra-relativistico associati a particelle di massa nulla (fotoni) o a particelle massive
dotate di energie di gran lunga superiori alla loro massa a riposo (neutrini). E’ prevista
dunque l’esistenza di due fasi cosmologiche, una dominata dalla radiazione e una dalla
materia, cronologicamente successiva alla prima: l’epoca di transizione tra le due fasi è
detta epoca d’equilibrio e la indicheremo con teq . Si avrà ovviamente ρr (teq ) ' ρm (teq ). A
partire dalle relazioni (1.3.7) e (1.3.8) si ricava che nella fase di radiazione (0 ≤ t ≤ teq ):

a∼

t
t0

1/2
,

ρr ∼ a−4 ∼ t−2 ,

ρm ∼ a−3 ∼ t−3/2 ,

(1.3.9)

ρm ∼ a−3 ∼ t−2 .

(1.3.10)

mentre nella fase di materia (teq ≤ t ≤ ∞):

a∼

t
t0

2/3
,

ρr ∼ a−4 ∼ t−8/3 ,

In generale quindi si ha ρr /ρm → 0 per t → ∞ e inoltre:
H>0

ä
<0
a

Ḣ < 0,

e quindi una geometria in espansione decelerata a curvatura decrescente.
All’epoca attuale la densità d’energia della materia è decisamente dominante rispetto
a quella della radiazione: si vedano a tal proposito i dati aggiornati nell’appendice A.
Tra le osservazioni che abbiamo a disposizione è possibile inoltre estrarre informazioni
relative al contributo della curvatura spaziale alle equazioni cosmologiche che descrivono
l’epoca attuale. Il rapporto tra i due termini a sinistra dell’equazione di Friedmann
(1.3.4), valutati al tempo t0 è vincolato dalla condizione sperimentale:
0≤

k
≤ 0.012.
a0 H02

(1.3.11)
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Il rapporto in esame varia come t2/3 nella fase di materia, per la (1.3.10), e come t nella
fase di radiazione, vista la (1.3.9). Andando indietro nel tempo quindi, il contributo di
curvatura spaziale diventa sempre più piccolo, giustificando di fatto l’approssimazione
fatta per le soluzioni cosmologiche (1.3.7) e (1.3.8): in sintesi, è lecito mandare a
zero il parametro k sia nell’epoca attuale che in quelle precedenti. Ciò non toglie che
per le epoche future, invece, il contributo di curvatura potrebbe diventare dominante,
influenzando l’evoluzione temporale della geometria.
Quello che resta da affrontare riguarda un cambio di prospettiva nello studio dell’evoluzione dell’Universo. In molti casi risulta più utile valutare una “storia termica”
dell’Universo, piuttosto che una sua evoluzione nel tempo. La radiazione che domina,
come meglio vedremo nel capitolo 3, l’Universo primordiale e che sopravvive tutt’oggi
sottoforma di fondo cosmico, possiede componenti bosoniche e fermioniche in equilibrio
termico, ad una temperatura propria T . La distribuzione in frequenza di tali componenti
segue la seguente distribuzione spettrale ρ(ω):
dρ(ω)
N
ω4
dρ(ω)
=ω
= 2 ω/T
,
d log ω
dω
2π e
±1

(1.3.12)

dove si è posta la costante di Boltzmann a uno e dove il segno “+” corrisponde alla
statistica di Fermi-Dirac mentre il segno “−” a quella di Planck. N è il numero dei
gradi di libertà del sistema. Integrando su tutte le frequenze la (1.3.12) otteniamo la
cosiddetta legge di Stefan-Boltzmann (si veda l’appendice A), secondo cui, in generale:
ρ = σT 4 , con σ costante di Stefan. Avevamo visto in precedenza che ρr ∼ a−4 , ma ora,
alla luce di quest’ultima legge, possiamo affermare che:
Tr ∼ a−1 ∼ ω,

(1.3.13)

dove l’ultima approssimazione è data dalla (1.2.7). In sintesi: l’Universo, espandendosi,
si raffredda, mantenendo il rapporto T /ω costante. Questo significa che la forma della
distribuzione (1.3.12) non cambia nel tempo e che dunque l’equilibrio termico si mantiene nel corso dell’evoluzione cosmologica: la temperatura della radiazione può essere
quindi usata come conveniente parametro cosmologico al posto della coordinata temporale. Prendendo il valore della temperatura attuale della radiazione come riferimento (si
veda ancora A), si può scrivere, tenendo conto della (1.2.9) e delle (1.3.9), (1.3.10):
Teq
a0
ρm (t0 )/ρr (t0 )
=
= (1 + zeq ) =
.
ρm (teq )/ρr (teq )
aeq
T0

(1.3.14)
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1.4

Problemi del modello standard ed inflazione

Nonostante la sua grande affidabilità, il modello cosmologico standard presenta, come
ogni teoria fisica, alcuni problemi, riguardanti l’epoca attuale, ma anche le epoche più
remote dell’Universo primordiale. Possono essere classificati in cinque grandi categorie, la
maggior parte delle quali trova soluzione in una modifica della storia evolutiva presentata
nella sezione precedente.
1. Materia oscura. Come già visto in precedenza, la sorgente dominante nella fase attuale dovrebbe essere la materia non relativistica (con densità d’energia ρm
e p nulla). La dinamica cosmica dovrebbe essere governata da un’equazione di
Friedmann del tipo,
Ωm + Ωk = 1,

(1.4.1)

dove Ωm ≡ ρm /ρcr e Ωk ≡ −k/a2 H 2 , mentre ρcr ≡ 3H 2 /8πG è la densità critica
(si veda per questo e per gli altri valori citati in questo paragrafo anche l’appendice
A). La (1.4.1) è anche detta equazione di Friedmann adimensionale. Ora, per
il vincolo (1.3.11), Ωk non sarà superiore a qualche percento: ne consegue che si
dovrebbe avere Ωm ' 1 ⇒ ρm ' ρcr . I dati attuali7 per la materia barionica non
relativistica invece presentano una densità ρb lontana da quella critica:
Ωb (t0 ) ' 0.049. E’ necessario allora postulare l’esistenza di una larga quantità
di materia non relativistica che risulta invisibile, in quanto non emette radiazione
elettromagnetica, detta appunto cold dark matter, la cui densità d’energia ρcdm
deve soddisfare:
Ωcdm + Ωb ≡ Ωm ' 1.

(1.4.2)

L’introduzione di questo concetto, risalente ormai agli anni 0 70, ha permesso la
risoluzione di alcuni problemi (quali ad esempio quello delle curve di rotazione
galattiche, per cui rimandiamo a [8]), ma manca ancora, tuttavia, di una verifica
sperimentale diretta.
2. Energia oscura. I recenti studi della relazione luminosità-redshift per le Supernovae
di tipo Ia 8 , estesi fino a z ∼ 1, hanno portato alla conclusione che l’espansione
7
8

Ultimi dati di PLANCK [36]. Il valore precedente era Ωb (t0 ) ' 0.045.
Tipologia di Supernova originata dall’esplosione di una nana bianca. Questa categoria di Supernovae

produce un picco notevole di luminosità assoluta che si presenta pressoché simile in tutte le esplosioni di
questo tipo, a causa della relativa uniformità delle masse delle nane bianche che esplodono in seguito a
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attuale dell’Universo è di tipo accelerato (ä/a > 0) e che le sorgenti attuali, data
la validità della (1.3.6), devono soddisfare alla relazione:
ρ + 3p < 0.

(1.4.3)

Questa condizione si oppone all’ipotesi secondo cui l’Universo debba essere dominato da materia non relativistica (barionica od oscura) con ρm > 0 e p = 0. La
soluzione a questo paradosso sta nel postulare l’esistenza di una nuova componente con pressione sufficientemente negativa da soddisfare la (1.4.3), detta energia
oscura, attualmente dominante. Detta ρΛ la densità d’energia oscura, l’equazione
di Friedmann in unità critiche si scrive:
Ωm + ΩΛ + Ωk = 1.
Assumendo al solito trascurabile l’attuale contributo di curvatura, le attuali osservazioni9 forniscono i dati approssimati Ωm (t0 ) ' 0.31 e ΩΛ (t0 ) ' 0.68. Il problema rimane però aperto: cos’è davvero l’energia oscura? Quale sorgente fisica
rappresenta? In che modo risulta essere sperimentalmente osservabile?
3. Costante cosmologica. Una delle risposte alla domanda precedente può essere quella
secondo cui l’energia oscura rappresenti il contributo di una costante cosmologica
Λ. Come visto nella sezione C.4 dell’appendice C, il contributo gravitazionale della
costante cosmologica alle equazioni di Einstein è associabile a quello di un fluido
perfetto barotropico con ρ = Λ e p = −ρ e dunque con parametro di stato γΛ = −1.
Se questo è il caso, andrebbe allora aggiunta una terza fase, successiva a quella della
radiazione e a quella della materia, che sia dominante all’epoca attuale, detta fase
della costante cosmologica. Tale fase, accelerata da Λ, inizia solo recentemente,
ma, una volta instauratasi, continua per sempre: ρm e ρr decrescono nel tempo
e diventano sempre più trascurabili rispetto a ρΛ che è costante. Si presentano
allora due questioni principali, che non affronteremo nel dettaglio: la prima è il
cosiddetto problema della costante cosmologica e riguarda il valore di Λ, che risulta
essere troppo piccolo rispetto alle stime dimensionali del contributo gravitazionale
processi di accrescimento. Per tale ragione le Supernovae di tipo Ia sono utilizzate come candele standard
[10], per misurare la distanza della loro galassia ospitante, poiché la loro magnitudine apparente dipende
quasi esclusivamente dalla distanza a cui si trovano.
9
Ultimi dati di PLANCK [36]. I valori precedenti erano: Ωm (t0 ) ' 0.26 e ΩΛ (t0 ) ' 0.74.
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dell’energia delle fluttuazioni quantistiche del vuoto; la seconda è la cosiddetta
questione della “coincidenza cosmica”: perchè, alla luce dei dati sperimentali citati
in precedenza, ρm e ρΛ sono dello stesso ordine di grandezza proprio nell’epoca
attuale? Poichè ρΛ è costante, mentre ρm ∼ a−3 , in una qualsiasi altra epoca i
due valori sarebbero largamente diversi da loro. Nonostante i numerosi tentativi di
soluzione10 a queste questioni, sembra lecito dire che tali problemi sono attualmente
aperti, in attesa di conferme sperimentali e ulteriori progressi teorici.
4. Piattezza. Riguarda la scala di curvatura spaziale e il suo andamento temporale
nell’ambito del modello standard. Consideriamo il rapporto:
r(t) =

curvatura spazio
LH
,
∼
Lk
curvatura spazio-tempo

(1.4.4)

dove Lk = (a2 /|k|)1/2 controlla il raggio di curvatura spaziale (ossia l’inverso della
curvatura) e LH (t) = 1/|H| è il raggio di Hubble che controlla il raggio di curvatura
dello spazio-tempo. Il vincolo (1.3.11) dice che la curvatura spaziale è attualmente inferiore a quella dello spazio-tempo, mentre, in base alle soluzioni del modello
cosmologico standard, man mano si va “nel passato” il rapporto (1.4.4) diventa
sempre più piccolo. Questo ci porta ad uno stato iniziale dell’Universo altamente
asimmetrico, in cui sono richieste condizioni particolarmente speciali, con una curvatura spaziale enormemente soppressa rispetto alla curvatura dello spazio-tempo
(problema del fine tuning dello stato iniziale). Il problema trova la sua soluzione
introducendo una fase iniziale in cui r(t) decresce con il passare del tempo, partendo da condizioni iniziali più “naturali” (r ∼ 1), per poi sopprimerlo fino a valori
compatibili con le condizioni richieste dalla successiva evoluzione standard. Una
fase di questo tipo si dice inflazionaria, perchè corrisponde ad un fattore di scala
che si espande in maniera accelerata. Ad esempio, per un fattore di scala con andamento a potenza a ∼ tβ dove t > 0 e con una potenza sufficientemente elevata
β > 1, si ha:
H=

β
ȧ
= >0
a
t

ä
β(β − 1)
=
> 0.
a
t2

5. Orizzonti. La presenza di una fase inflazionaria risolve un ulteriore problema,
il cosiddetto problema degli orizzonti. Per il modello standard (a ∼ tα , t > 0,
10

Si vedano ad esempio i testi [12, 13] della bibliografia finale con particolare riferimento al campo

scalare di “quintessenza”, possibile causa prima di una densità ρΛ , con proprietà di accoppiamento ai
campi materiali altamente non convenzionali.
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Figura 1.4: Diagramma spazio-temporale che mostra l’evoluzione dell’orizzonte di Hubble
(linee tratteggiata) e del fattore di scala (curve continue). La fase inflazionaria si estende
da ti a tf , quella standard da tf a t0 . Le regioni ombreggiate rappresentano le zone
causalmente connesse ad epoche diverse (R. Masella, 2010 [11]).
0 < α < 1) l’orizzonte di particella è situato ad una distanza propria (1.2.11) che
è dell’ordine del raggio di Hubble:
dp (t) =

α
H −1 (t).
1−α

La porzione di spazio tridimensionale racchiusa all’interno di questo raggio ha volume proporzionale a a3 , che decresce come a ∼ tα , con α < 1 andando indietro
nel tempo. Ma anche il raggio di Hubble decresce, con ritmo però lineare H −1 ∼ t
e dunque più velocemente del fattore di scala. Il rapporto tra i due raggi diventa
dunque, andando verso il passato, diminuisce:
r(t) =

H −1
raggio orizzonte
1
∼
∼ ∼ t1−α → 0,
a
raggio porzione di spazio
ȧ

(1.4.5)

esattamente come il rapporto (1.4.4). Quindi la porzione di spazio attualmente
osservabile aveva dimensioni molto più estese, in passato, rispetto a quelle dell’orizzonte di particella e dunque conteneva regioni di spazio separate da distanze
d > dp , vale a dire regioni di spazio che non erano in connessione causale. Secondo
il modello standard dunque, le varie regioni di spazio a cui oggi abbiamo accesso,
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non avrebbero potuto interagire causalmente tra loro e quindi non avrebbero potuto
termalizzarsi e omogeneizzarsi nel modo uniforme che oggi osserviamo. Il problema
ancora una volta si risolve se, nelle epoche primordiali, il rapporto (1.4.5) inverte
il suo andamento temporale: la fase standard deve essere preceduta da una fase di
evoluzione inflazionaria. Infatti, se r(t) decresce nel tempo durante l’inflazione, la
porzione di spazio inizialmente all’interno dell’orizzonte (al tempo ti ) si espande più
velocemente dell’orizzonte stesso e alla fine dell’inflazione (al tempo tf ) si ottiene
una regione spazialmente connessa che è molto più estesa del raggio dell’orizzonte
relativo a quell’epoca. Per visualizzare la corretta configurazione si veda la fig.1.4.
Affinchè la fase inflazionaria sia utile a risolvere i problemi del modello cosmologico
standard, deve essere sufficientemente efficiente: il valore del rapporto r(t) deve subire
una diminuzione da un valore inziale ri ad un valore finale rf < ri abbastanza grande
da compensare il successivo aumento dovuto alla fase standard da rf a r0 , ossia il valore
assunto al tempo attuale. La condizione da soddisfare è dunque:
rf
rf
≤ ,
ri
r0

(1.4.6)

detta condizione di sufficiente inflazione. Per fattori di scala che si possono esprimere
come potenze del tempo conforme (1.2.5) (a ∼ η α , con a0 /a = α/η, dove con il simbolo
primato si intende la derivata rispetto al tempo conforme) si ha:
r(η) ∼

1
a
1
∼ ∼ 0 ∼ η.
aH
ȧ
a

In questo caso, la condizione (1.4.6) assume la forma:
ηf
ηf
≤
.
ηi
η0

(1.4.7)

La prima (e più semplice) proposta di modello inflazionario è basata sulla soluzione
di de Sitter, che descrive uno spazio-tempo a curvatura costante, privo di singolarità e
regolare. In questo modello semplificato la fase inflazionaria dura per sempre, in quanto
la soluzione non include la transizione di fase decelerata di tipo standard. Senza pretesa
di completezza, scriviamo la soluzione in questione (nel gauge sincrono):
1/2

8
2
2
2
2HΛ t
πGΛ
,
ds = dt − e
|d~x|
HΛ =
3

(1.4.8)

valida per tutti i valori reali del tempo cosmico. Λ rappresenta la densità di energia
del fluido perfetto preso come sorgente del modello (p = −ρ = −Λ). Questa soluzione
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descrive una geometria FLRW, piatta, che si espande con accelerazione costante. Tale
geometria non ha orizzonti di particella, ma ha un orizzonte degli eventi di raggio costante, pari al raggio di Hubble H −1 . Esprimendo il fattore di scala (1.4.8) in termini
del tempo conforme:
a = eHΛ t =

1
,
−HΛ η

con η che varia sulla semiretta reale negativa. Poichè a ∼ (−η)−1 , la condizione (1.4.6)
diventa:

af
η0
η0
≥
=
ai
ηf
ηeq

ηeq
.
ηf

L’aumento esponenziale del fattore di scala è enorme, ma l’effetto si produce in un intervallo temporale relativamente piccolo rispetto alla scala di evoluzione HΛ−1 tipica di
quell’epoca.
Modelli inflazionari più realistici di quello di de Sitter, prevedono un’espansione quasiesponenziale, in cui la curvatura non è costante, ma decrescente e in cui il campo scalare
che fa da sorgente alla metrica, anzichè essere vincolato in un minimo di potenziale, “rotola” lentamente lungo un tratto di potenziale in leggera pendenza. La fase inflazionaria
descritta da tali modelli è detta di slow-roll (lento rotolamento), mentre il campo scalare
che la genera è detto inflatone. L’evoluzione, in questo caso, è in grado di sostenere un’espansione accelerata, per poi condurre lentamente il sistema cosmologico verso l’inizio
della fase standard, risolvendo così il principale problema dei modelli tipo de Sitter.

1.5

Teoria delle perturbazioni cosmologiche

Nel contesto della geometria omogenea ed isotropa del modello standard non c’è alcun
posto per la presenza delle piccole, ma macroscopiche fluttuazioni termiche del fondo cosmico rilevate sperimentalmente (come meglio vedremo nel capitolo 3). In aggiunta, non
c’è alcun posto per le grosse fluttuazioni di densità della materia cosmica, condensate e
accresciute gravitazionalmente, che sono all’origine delle strutture che oggi osserviamo.
L’origine e l’amplificazione di tali fluttuazioni richiede un modello che vada al di là del
modello cosmologico standard. Una prima risposta può essere ancora una volta trovata
nella fase inflazionaria: le fluttuazioni quantistiche della materia e della geometria, inevitabilmente presenti anche per distribuzioni classiche omogenee ed isotrope, generano
fluttuazioni di densità ed energia, vengono a loro volta amplificate durante l’inflazione
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fino a raggiungere il livello macroscopico. Tale meccanismo di amplificazione trova il suo
fondamento concettuale nella teoria delle perturbazioni cosmologiche, dovuta principalmente a Viatcheslav Mukhanov, Hume A. Feldman e Robert Brandenberger, a cui faremo
cenno nel presente paragrafo. Per ulteriori dettagli si veda ad esempio la review [4] o i
testi [14, 15].
Mettiamoci nel gauge conforme e perturbiamo la metrica nel modo gµν (η)+δgµν (η, ~x),
dove gµν è la metrica omogenea ed isotropa, mentre δgµν rappresenta le fluttuazioni (classiche e quantistiche), sufficientemente piccole da poter essere trattate perturbativamente.
Ne determineremo la dinamica nell’approssimazione lineare, trascurando quindi i termini
di ordine (δg)2 e superiore. Le dieci componenti indipendenti della perturbazione possono essere classificate secondo le rappresentazioni irriducibili di un opportuno gruppo di
isometrie della metrica non perturbata, ad esempio il gruppo SO(3) delle rotazioni spaziali. Tramite questa decomposizione, la geometria perturbata può essere parametrizzata
nel modo seguente:
(gµν + δgµν )dxµ dxν = a2 (1 + 2ϕ)dη 2 − 2a2 (Vi + ∂i B)dxi dη+


− a2 (1 − 2ψ)δij + 2∂i ∂j E + 2∂(i Fj) − hij dxi dxj , (1.5.1)
dove:
• ϕ è il grado di libertà della componente δg00 , che si trasforma come uno scalare
sotto SO(3);
• Vi è un vettore a divergenza nulla che ricopre due dei tre gradi di libertà della
componente δg0i ;
• B è il grado di libertà rimanente relativo alla componente δg0i e si trasforma come
uno scalare sotto SO(3): è rappresentabile dal termine ∂i B;
• ψ e E sono due dei sei gradi libertà, puramente scalari, relativi a δgij , rappresentabili dai termini ψδij e ∂i ∂j E;
• Fi è un vettore a divergenza nulla che ricopre due gradi di libertà vettoriali rappresentabili dal termine ∂(i Fj) ;
• hij è un tensore a traccia e divergenza nulla e rappresenta gli ultimi due gradi di
libertà rimasti.
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Le variabili scalari, vettoriali e tensoriali soddisfano ad equazioni di evoluzione che, nell’approssimazione lineare, risultano disaccoppiate tra loro: evolvono dunque in modo
indipendente. Proprio per questo motivo, tralasceremo in questa trattazione i contributi
tensoriali (che saranno ripresi in seguito nella sezione 4.7 sotto un’altra luce) e vettoriali:
nel modello considerato, basato su campi scalari e fluidi perfetti, non esistono sorgenti
esplicite per tali componenti delle perturbazioni. Ci limiteremo dunque al caso delle
sole perturbazioni scalari, ponendo a zero i termini Vi , Fi e hij . Le perturbazioni della
metrica (1.5.1) diventano11 :
δg00 = 2a2 ϕ
δg 00 = −

2ϕ
a2

δg0i = −a2 ∂i B
δg 0i = −

∂i B
a2

δgij = 2a2 (ψδij − ∂i ∂j E),

(1.5.2a)

2
(ψδ ij − ∂ i ∂ j E).
a2

(1.5.2b)

δg ij = −

E’ chiaro che le perturbazioni della metrica non bastano: è necessario considerare anche
le fluttuazioni delle sorgenti, campo scalare e fluido. Per il campo scalare φ possiamo
scrivere:
φ(η) + δφ(η, ~x),

con δφ ≡ χ,

(1.5.3)

dove con χ si indicherà l’unico grado di libertà scalare che parametrizza le deviazioni dal
campo. Nel caso del fluido invece:
Tµ ν (η) + δTµ ν (η, ~x),
dove Tµ ν è il tensore energia-impulso

(C.4.3).

(1.5.4)

A questo punto bisogna esprimere

ν

δTµ (η, ~x) in termini delle fluttuazioni δρ, δp (puramente scalari) e δuµ (che potrebbe
contenere gradi di libertà vettoriali):
δTµ ν = (δρ + δp)uµ uν + (ρ + p)(δuµ uν + uµ δuν ) − δpδµν .
La componente temporale di δuµ può essere espressa12 in termini della perturbazione
δg00 , la perturbazione spaziale δui , invece, ha tre componenti rappresentabili mediante
uno scalare e un vettore a divergenza nulla, come nel caso delle perturbazioni della
metrica. La parte vettoriale non trova però nessun termine di sorgente corrispondente, e
dunque può essere trascurata. Basta dunque introdurre un solo grado di libertà scalare
11

Le componenti covarianti si ricavano imponendo la condizione (gµν + δgµν )(g να + δg να ) = δµα e

sviluppando al prim’ordine in δg.
12
Perturbando la condizione di normalizzazione sulle velocità e usando le espressioni esplicite (1.5.2)
per le fluttuazioni metriche, si ha δu0 = −ϕ/a e, per la componente covariante δu0 = aϕ.
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ulteriore w, detto potenziale di velocità, secondo cui δui = a∂i w. In definitiva per la
parte di fluido si ha:
δT0 0 = δp

δTi j = −δpδij

δTi 0 = (ρ + p)∂i w.

(1.5.5)

Riepilogando, abbiamo un set di variabili indipendenti che parametrizzano le fluttuazioni
scalari
{ϕ, ψ, E, B; χ; δρ, δp; w},
in numero eccessivo rispetto alle equazioni che sono necessarie. Per poter ridurre il
numero di variabili indipendenti è utile imporre alcuni vincoli, sostanzialmente basati
sull’invarianza sotto trasformazioni di gauge: in questo contesto dobbiamo chiederci come
l’analisi perturbativa dipende dal sistema di coordinate, ossia confrontare le differenze
tra descrizioni del modello perturbato fornite da osservatori differenti (in altre parole,
è equivalente a confrontare le perturbazioni calcolate in diversi sistemi di coordinate).
Per fare questo è conveniente esprimere le perturbazioni trasformate e non trasformate
valutandole nello stesso punto dello spazio-tempo. Tralasciando i dettagli di calcolo,
reperibili sempre in [4], riesprimiamo le variabili perturbative relative alla metrica in
termini di alcune grandezze gauge-invarianti, che quindi parametrizzano la configurazione
perturbata in modo indipendente dalla scelta delle coordinate:
Φ = ϕ + H(B − E 0 ) + (B − E 0 )0 ,

(1.5.6a)

Ψ = ψ − H(B − E 0 ),

(1.5.6b)

X = χ − φ0 (B − E 0 ).

(1.5.6c)

dove H ≡ a0 /a e gli oggetti primati sono da intendersi derivati rispetto al tempo conforme.
Le variabili gauge-invarianti Φ e Ψ sono dette potenziali di Bardeen. Analogamente si
procede per le perturbazioni del fluido. Ovviamente, qualunque combinazione lineare
di variabili gauge-invarianti definisce ancora un oggetto gauge-invariante. Esempio che
sarà utile in futuro è la cosiddetta perturbazione di curvatura, variabile che gioca un ruolo
cruciale nelle equazioni che descrivono l’amplificazione inflazionaria delle perturbazioni
scalari:
R≡Ψ+

H
H
X = ψ + 0 χ.
0
φ
φ

Elenchiamo di seguito le principali scelte di gauge usate più di frequente.

(1.5.7)
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• Gauge longitudinale. Fissato dalle condizioni E = 0 e B = 0. Le fluttuazioni metriche ϕ e ψ coincidono con i potenziali di Bardeen, mentre tutte le altre perturbazioni
scalari coincidono esattamente con la loro versione gauge-invariante.
• Gauge sincrono. Fissato dalle condizioni ϕ = 0 e B = 0. Le perturbazioni riguardano solo la parte spaziale della metrica. Le arbitrarietà residue rendono difficile
l’interpretazione fisica dei risultati.
• Gauge di curvatura uniforme. Fissato dalle condizioni ψ = 0 e E = 0. Detto anche,
“gauge non diagonale” perchè δg0i 6= 0: in questo caso si annulla la perturbazione
della curvatura intrinseca delle ipersuperfici spaziali.
• Gauge di campo uniforme. Fissato dalle condizioni χ = 0 e B = 0, oppure E = 0.
La sorgente scalare rimane imperturbata ed il gauge viene anche detto “comovente”
con il campo scalare.
La dinamica delle perturbazioni scalari può essere descritta da equazioni di campo
ottenute a partire dal procedimento seguente: si perturba l’azione, sviluppando la geometria e i campi materiali al prim’ordine nelle fluttuazioni, per poi calcolarla fino ai
termini quadratici in queste perturbazioni. Diagonalizzando l’azione risultante e introducendo la forma canonica per la parte cinetica, si possono allora determinare le variabili
che soddisfano le relazioni di commutazione canoniche, derivarne le equazioni del moto
e infine normalizzare le loro soluzioni in modo da descrivere uno spettro di fluttuazioni
quantistiche del vuoto13 . Ciò che si ottiene è un’equazione del tipo:


z 00
00
2
ν = 0,
ν − ∇ +
z
dove
ν ≡ zR = aX +

aφ0
Ψ,
H

(1.5.8)

(1.5.9)

è la cosiddetta variabile di Mukhanov, mentre
z≡

aφ0
,
H

(1.5.10)

è il campo cosmologico esterno che amplifica le fluttuazioni, detto anche pump-field. La
variabile canonica ν è automaticamente gauge-invariante e può essere normalizzata in
13

Si veda ancora una volta [4].
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modo da rappresentare le fluttuazioni quantistiche: la sua normalizzazione fisserà anche
quella del tensore di curvatura R, che soddisfa all’equazione corrispondente:
z0
R00 + 2 R − ∇2 R = 0.
z

(1.5.11)

A partire dalla (1.5.11) è possibile descrivere l’evoluzione temporale delle perturbazioni
cosmologiche e così studiarne gli effetti sulle proprietà dell’Universo che oggi osserviamo.
Tali fluttuazioni primordiali, infatti, sono in grado di determinare piccole disomogeneità
ed anisotropie nella distribuzione spazio-temporale della temperatura della radiazione
cosmica di fondo. Su tali aspetti ritorneremo nel capitolo 3.
Per risolvere l’equazione (1.5.8), sviluppiamo ν in modi di Fourier νk (η), normalizzati
in un porzione di volume V nel modo:
√ Z
V
1 X
~
i~k·~
x
νk (η)e
→
d3 kνk (η)eik·~x ,
ν(η, ~x) = √
3
(2π)
V k

(1.5.12)

nel caso sia discreto che continuo. Sostituendo tale sviluppo nell’equazione canonica
(1.5.8), troviamo che i modi di Fourier devono soddisfare la condizione:


z 00
νk = 0,
νk00 + k 2 −
z

(1.5.13)

che non è altro che una equazione di Schroedinger non relativistica per un moto unidimensionale con un potenziale effettivo z 00 /z generato dal campo esterno z. Si vede
come senza il pump-field si avrebbe un’equazione per un oscillatore libero: il campo z,
dunque, agisce durante la fase inflazionaria in modo da accrescere l’ampiezza delle componenti di Fourier presenti in un opportuno settore dello spettro, trasferendo energia
dai campi esterni alle singole fluttuazioni. Infatti, si può dimostrare che l’andamento del
pump-field segue esattamente quello del fattore di scala: z(η) ∼ a(η). D’altra parte è
sempre possibile parametrizzare a(η) con un opportuno andamento a potenza su valori
negativi del tempo conforme nel modo z ∼ a ∼ (−η)α , con η → 0− . Alla luce di queste
considerazioni, l’equazione (1.5.13) assume la forma:


α(α − 1)
00
2
νk = 0,
νk + k −
η2

(1.5.14)

che corrisponde ad una equazione tipo Bessel (si veda la sezione B.3 in appendice). Senza
intraprendere la via della soluzione analitica, è comunque possibile individuare qual è la
banda dello spettro di Fourier che viene amplificata dall’inflazione: vediamo infatti che
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per i modi k  |η|−1 , il potenziale effettivo risulta essere trascurabile, da cui emerge che
i modi in questione oscillano liberamente con ampiezza costante:
νk00 + k 2 νk ' 0,

k  |η|−1 ,

per questi modi, dunque, non si verifica alcuna amplificazione. Per i modi con k  |η|−1 ,
invece, l’effetto del potenziale diventa dominante:
νk00
z 00
a00
'
∼ ,
νk
z
a

k  |η|−1 ,

e per α < 0 (espansione accelerata), l’equazione è asintoticamente soddisfatta dalla
soluzione
νk (η) ∼ z(η) ∼ a(η).
Per questi modi, l’ampiezza cresce seguendo l’espansione del fattore di scala inflazionario. I modi di Fourier che subiscono amplificazione sono detti “fuori dall’orizzonte” in
quanto oscillano con una lunghezza d’onda λ che si estende su scale di distanze superiori14 al raggio dell’orizzonte di Hubble H −1 . I modi con k  |η|−1 sono detti “dentro
l’orizzonte”.
Una volta normalizzata la componente di Fourier della variabile di Mukhanov, possiamo determinare, come già anticipato, la corrispondente soluzione normalizzata per
qualunque altra componente delle perturbazioni scalari, che sia esprimibile in funzione
di ν mediante un’opportuna relazione.

14

La frequenza ω = k/a soddisfa alla condizione: ω =

k
a



1
a|η|

∼

a0
a2

= |H|, da cui λ =

2π
ω



1
.
|H|

Capitolo 2

L’anisotropia nella geometria
dell’Universo primordiale
Nel presente capitolo introdurremo gli strumenti geometrici necessari all’interpretazione
e dunque alla possibile soluzione di alcune anomalie cosmologiche a cui faremo cenno
nel capitolo 3. Si andrà sostanzialmente oltre la geometria di tipo FLRW studiata nella
sezione 1.2, considerando una anisotropia non trascurabile nell’Universo primordiale. Un
Universo omogeneo ed anisotropo trova il suo fondamento matematico in una particolare
classe di modelli, detti modelli di Bianchi, che saranno oggetto di una rapida analisi nella sezione 2.1. Per ulteriori dettagli è possibile consultare qualsiasi testo specialistico di
relatività generale o cosmologia teorica, con particolare riferimento a [21] e [22]. Nella sezione 2.2, invece, sarà sviscerato un modello cosmologico di tipo planare, dovuto a Paolo
Cea, Luigi Tedesco e Leonardo Campanelli, basato su una geometria di tipo Bianchi I,
in cui è contenuto il concetto di “Universo ellissoidale” [23], si veda a riguardo la fig.2.1.
In questo contesto saranno ricavate le corrispondenti equazioni di Einstein, riscritte per
l’occasione in funzione di un termine di eccentricità dell’Universo, dovuto alla componente di anisotropia presente. Saranno inoltre citate le possibili cause cosmologiche per tale
anisotropia: campi magnetici primordiali, domain walls o stringhe cosmiche. Per ultimo
sarà stimato il valore numerico di eccentricità, punto cruciale per gli sviluppi successivi
del presente lavoro di tesi. Una attenta trattazione introduttiva dell’argomento è data
anche in [24], in cui si propone l’interpretazione delle anomalie su citate mediante una
metrica di tipo Bianchi VII.
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Modelli di Bianchi

Modelli di spazio-tempo anisotropo sono di uso frequente nello studio teorico e fenomenologico delle proprietà di simmetria dell’Universo, in riferimento ad epoche primordiali
prossime ad un regime di singolarità. Per inciso, lo spazio-tempo anisotropo gioca un
ruolo fondamentale nella maggior parte dei modelli che si propongono di fornire una descrizione unificata delle interazioni elementari basandosi su geometrie multidimensionali:
se la geometria del nostro Universo avesse più di quattro dimensioni, l’anisotropia della
sua geometria sarebbe un requisito irrinunciabile in quanto dovrebbe privilegiare l’espansione su grande scala delle tre dimensioni osservabili, facendo contrarre, o congelando,
su scale inaccessibili all’osservazione diretta, le restanti dimensioni. In generale, modelli
cosmologici omogenei ed anisotropi possono essere classificati in accordo alle relazioni
di commutazione dei loro gruppi di simmetria spaziali. La classificazione più comune è
quella dovuta Bianchi (1897), basata su una catalogazione dei corrispondenti gruppi di
Lie a tre parametri1 : le geometrie corrispondenti ai diversi gruppi di isometrie possibili
sono classificate con un numero romano da I a IX e costituiscono la classe dei cosiddetti
modelli di Bianchi. La metrica che considereremo nella sezione seguente è invariante per
traslazioni lungo tutte le direzioni spaziali e dunque la parte spaziale della geometria
ammette le traslazioni come gruppo di isometrie. In tre dimensioni il gruppo delle traslazioni è un gruppo abeliano a tre parametri, ed è un caso particolare dei nove diversi
possibili gruppi a tre parametri, in generale non abeliani. Tale metrica corrisponde al
caso più semplice di spazio omogeneo, e viene classificata come una geometria di tipo
Bianchi I.
La generalizzazione della metrica di Minkowski più immediata, che preservi l’omogeneità della geometria spaziale, rendendola al contempo anisotropa, si ottiene imponendo
che che le componenti spaziali della metrica possano dipendere dal tempo tramite un set
di funzioni adimensionali ai (t), diverse lungo direzioni spaziali differenti. Nella carta in
1

Un gruppo di Lie è un gruppo che è anche una varietà differenziabile, con la proprietà che le

operazioni gruppali siano compatibili con una struttura smooth della varietà. Il vantaggio che emerge
nel trattare con questo tipo di oggetti sta nella possibilità di utilizzare il calcolo differenziale ordinario,
in contrasto con i gruppi topologici più generali. L’idea di fondo è rimpiazzare un oggetto di tipo globale
(il gruppo), con una sua versione locale e linearizzata, ovvero la sua algebra di Lie. Per ulteriori dettagli
si veda [25].
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cui la metrica è diagonale, scriviamo l’elemento di linea in questione:
ds2 = c2 dt2 −

d
X

a2i (t)dx2i ,

(2.1.1)

i=1

con d ≥ 3 e dove si è utilizzato il gauge sincrono. E’ evidente come le funzioni ai (t)
rivestano il ruolo di fattori di scala: a questo punto il problema si è ridotto ad una generalizzazione a d dimensioni di quanto visto nel capitolo 1. Nel seguito ci restringeremo
al caso d’interesse d = 3.

2.2

Modelli cosmologici a simmetria planare

Alla luce di quanto anticipato nell’introduzione al capitolo, possiamo affermare di essere
interessati a modelli cosmologici a simmetria planare, in cui la metrica considerata sia
del tipo Bianchi I. Procederemo nel cosiddetto gauge sincrono (si veda (1.2.3)) in cui
g00 = 1 e g0i = 0, con i = 1, 2, 3 e con la posizione c = 1. Limitandoci al caso d = 3,
il più generale elemento di linea che soddisfa a tali requisiti è del tipo (2.1.1) (si veda
[16]):

ds2 = dt2 − a2 (t) dx2 + dy 2 − b2 (t)dz 2 ,

(2.2.1)

dove a1 (t) = a2 (t) ≡ a(t) e a3 (t) ≡ b(t), sono i fattori di scala. La metrica (2.2.1)
individua il piano xy come piano di simmetria.
Le componenti covarianti della metrica sono: g00 = 1 e gij = −a2i δij , da cui:

gµν = diag 1, −a2 , −a2 , −b2 ,

(2.2.2)

mentre quelle controvarianti: g 00 = 1 e g ij = −δij /a2 , da cui:

g µν = diag 1, −a−2 , −a−2 , −b−2 ,

(2.2.3)

dove è sottointeso ai = ai (t). Applicando la definizione (C.2.9), troviamo le componenti
non nulle della connessione di Christoffel relative all’elemento di linea (2.2.1):
1
Γ110 = g 00 (2∂1 g10 − ∂0 g11 ) = aȧ ≡ Γ220
2
1
ȧ
1
Γ01 = g 11 (∂0 g11 + ∂1 g01 ) = ≡ Γ022 ,
2
a

(2.2.4a)
(2.2.4b)
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dove con il punto, si è indicata la derivata rispetto al tempo cosmico. Le altre combinazioni di indici forniscono connessioni tutte nulle a vista, mentre per analogia si ha
Γ033 = bḃ e Γ303 = ḃ/b. Dalla definizione del tensore di Ricci (C.3.10), si ottengono le
componenti non nulle della curvatura scalare R ≡ Rν ν = g να Rµα :

R11

ä b̈
R00 = g 00 R00 = −2 −
a
"
#b
 2
ä
ȧ
ȧ ḃ
= g 11 R11 = −
≡ g 22 R22 = R22
+
+
a
a
ab
!
b̈
ȧ ḃ
3
33
R3 = g R33 = −
.
+2
b
ab

(2.2.5a)
(2.2.5b)
(2.2.5c)

Supponiamo ora che la sorgente materiale del campo gravitazionale associata a questa
geometria si possa descrivere come un fluido perfetto distribuito spazialmente in modo
omogeneo ma anisotropo: vale a dire un fluido che non presenta termini di attrito o viscosità, caratterizzato da una densità di energia ρ e da una pressione che non dipendono
dalla posizione, ma solo dalla coordinata temporale. Tale fluido può avere pressioni pi
diverse lungo direzioni spaziali differenti. Assumendo che sia comovente con la geometria2 , possiamo scrivere, seguendo la definizione (C.4.2), il suo tensore energia-impulso
in forma diagonale:

T µν = diag ρ, −pk , −pk , −p⊥ ,

(2.2.6)

dove ρ = ρ(t) e pk = pk (t), p⊥ = p⊥ (t). Il tensore (2.2.6) può essere decomposto in un
contributo anisotropo:


A
A
(TA )µν = diag ρA , −pA
,
−p
,
−p
⊥ ,
k
k

(2.2.7)

che induce la simmetria planare e che può essere imputato ad un campo magnetico
primordiale o ad alcuni difetti topologici, quali ad esempio domain walls o stringhe
cosmiche, e in un contributo isotropo:

(TI )µν = diag ρI , −pI , −pI , −pI ,

(2.2.8)

in altre parole i soliti contributi di materia, radiazione o costante cosmologica.
In questa configurazione, le equazioni di Einstein (C.3.16):
1
Rµν − gµν R = 8πGTµν ≡ Gµν ,
2
2

(2.2.9)

Come già visto nel capitolo precedente, il fluido è a riposo nel sistema di riferimento in cui la metrica

assume la forma (2.2.1).
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dove con Gµν si è indicato il cosiddetto tensore di Einstein (C.3.16), diventano:

1
R00 − g00 R00 + R11 + R22 + R33 = 8πGg00 T 00 ⇒
2
 2

ȧ ḃ
ȧ
+2
⇒
= 8πG ρA + ρI
a
ab

1
R11 − g11 R00 + R11 + R22 + R33 = 8πGg11 T 11 ⇒
2


ä b̈ ȧ ḃ
= −8πG pI + pA
⇒ + +
k
a b ab

1
R33 − g33 R00 + R11 + R22 + R33 = 8πGg33 T 33 ⇒
2
 2

ä
ȧ
⇒2 +
= −8πG pI + pA
⊥ .
a
a

(2.2.10a)

(2.2.10b)

(2.2.10c)

Un metodo alternativo, mediante una differente parametrizzazione della metrica, per
ricavare le suddette equazioni è contenuto in [17] e [18], con risultati ovviamente coerenti.
E’ possibile inoltre ricavare una condizione aggiuntiva alle (2.2.10), imponendo la conservazione della componente anisotropa del tensore energia-impulso (2.2.7). Richiediamo
quindi che la divergenza covariante3 :
∇µ (TA )µν = 0 ⇒
 ḃ

ȧ  A
A
A
ρ + pk + ρA + pA
⇒ ρ̇ + 2
⊥ = 0.
a
b

(2.2.11a)

Nel seguito supporremo di essere nella fase dominata dalla materia (pI = 0), in un
Universo permeato da un campo magnetico primordiale (diretto lungo l’asse z) che verosimilmente genera una componente anisotropa nella geometria. Campi magnetici cosmici
sono stati osservati su un vasto range di scale cosmologiche [19] e risulta ragionevole supporre che tali campi, relativi all’epoca attuale, abbiano origine primordiale. Assumiamo
inoltre che sia uniforme, sebbene il comportamento del campo su piccole scale potrebbe
subire alcune modifiche sostanziali. Il discorso può essere ripetuto nel caso di difetti
topologici, quali, come già anticipato, domain walls (il cui piano di simmetria coincide
con il piano xy) o stringhe cosmiche (dirette sempre lungo z), per cui rimandiamo a [20].
3

Si tratta della derivata covariante definita in (C.2.5) con l’indice dell’operatore ∇ saturato.
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Scriviamo i tensori energia-impulso per i tre casi discussi:
(TB )µν = ρB diag(1, −1, −1, 1),

(2.2.12a)

(Tw )µν = ρw diag(1, 1, 1, 0),

(2.2.12b)

(Ts )µν = ρs diag(1, 0, 0, 1),

(2.2.12c)

dove ρB , ρw , ρs sono le densità d’energia relative al campo magnetico, al domain wall e
alla stringa cosmica rispettivamente. La componente anisotropa della geometria interagisce debolmente con la materia, in quanto, nel caso del campo magnetico, la conduttività
del plasma primordiale risulta essere molto alta.
Poniamo a(t0 ) = b(t0 ) = 1 e introduciamo l’eccentricità:
s
r
 2
 a 2
b
e≡ 1−
alternativamente
e≡ 1−
,
a
b

(2.2.13)

dove la prima definizione si applica al caso magnetico (o di stringa cosmica), mentre la
seconda al domain wall. Nel regime di piccole eccentricità, e sarà trattata come una
perturbazione alla metrica FLRW. Definendo ora un parametro di Hubble effettivo:
He ≡

2 ȧ 1 ḃ
+
,
3a 3b

è possibile riscrivere le (2.2.10) in termini di (2.2.13):






d
eė
eė
A
A
,
+
3H
=
±8πG
p
−
p
e
⊥
k
dt 1 − e2
1 − e2

(2.2.14)

tenuto conto che il segno “+” vale per il caso magnetico, mentre il segno “−” nel caso del
domain wall. Inoltre abbiamo:


eė
1 − e2


=

ȧ ḃ
− ≡ Ha − Hb .
a b

Sfruttando la condizione (2.2.11), all’ordine zero in e, possiamo inoltre stabilire l’andamento di densità e pressioni al variare del fattore di scala a(t) per i tre casi citati:
• campo magnetico
A
ρB = pA
k = −p⊥

ȧ
dρB
da
= −4
⇒ ρB ∝ a−4 ;
ρ˙B + 4 ρB = 0 ⇒
a
dt
a

(2.2.15a)
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• domain wall
ρw = −pA
k

pA
⊥ =0

dρw
db
= − ⇒ ρw ∝ b−1 ;
dt
b

(2.2.16a)

• stringa cosmica
ρs = −pA
⊥

pA
k =0

dρs
da
= −2
⇒ ρs ∝ a−2 .
dt
a

(2.2.17a)

Tenendo conto della (1.3.10), abbiamo che Ha = 2/(3t) e la soluzione della (2.2.14)
per il caso magnetico è:


e2 = 8ΩB (t0 ) 1 − 3a−1 + 2a−3/2 ,

(2.2.18)

dove ΩB (t0 ) = ρB (t0 )/ρcr (t0 ) è la densità di energia critica associata al campo magnetico.
Analogamente, per gli altri due casi si trova:

e



2
e2 = Ωw (t0 ) 3a2 + 4a−3/2 − 7 ,
7

(2.2.19)



4
e2 = Ωs (t0 ) 3a + 2a−3/2 − 5 ,
5

(2.2.20)

con ovvio significato dei simboli.
3/2

Al decoupling (si veda la sezione 3.1) t = tdec , abbiamo e2dec ' 16ΩB (t0 )zdec , dove
edec = e(tdec ) e zdec ' 1088 è il redshift all’epoca del disaccoppiamento. Di conseguenza
abbiamo:
−2

edec ' 10



ΩB (t0 )
10−7

o, in alternativa
edec ' 10−2 h−1

1/2

B0
,
10−8 G

dove B0 = B(t0 ) e h ' 0.72 (si veda l’appendice A). Se assumiamo un campo magnetico
cosmico dell’ordine di B0 ' 4 · 10−9 Gauss, otteniamo una eccentricità al decoupling
dell’ordine:
edec ' 0.64 · 10−2 .

(2.2.21)
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Figura 2.1: Interpretazione geometrica dell’anisotropia in un Universo “ellissoidale”, generata da un campo magnetico primordiale B. Un fotone emesso dal punto E della superficie ellittica di last scattering raggiunge l’osservatore O con un’energia proporzionale
alla distanza tra emettitore ed osservatore. Questo causa una anisotropia di quadrupolo
nella radiazione cosmica di fondo (L. Campanelli, P. Cea, L. Tedesco, 2006 [26]).

Capitolo 3

Radiazione cosmica di fondo:
anisotropie ed equazione di
Boltzmann
Argomento del presente capitolo è la radiazione cosmica di fondo, di cui si farà una rapida
panoramica, senza alcuna pretesa di completezza, con particolare riferimento ai concetti
e agli strumenti utili ai fini del presente lavoro di tesi. Per ulteriori approfondimenti è
fortemente consigliato il testo [15] della bibliografia finale.
Dopo una breve introduzione (sezione 3.1), si passerà all’analisi delle anisotropie della
radiazione fossile (sezione 3.2), ponendo l’attenzione sui diversi contributi di distorsione
spettrale. La precisa e completa review da cui si è preso spunto è [27]. Nella sezione
3.3 saranno definiti i concetti di spettro di potenza, coefficiente spettrale e varianza cosmica: i riferimenti bibliografici saranno citati lungo il testo. Punto cruciale è la sezione
3.3.1, in cui viene evidenziata una anomalia, per grandi scale angolari, cosiddetta “di
quadrupolo”, nello spettro di potenza: questo aspetto rappresenta un punto di debolezza
del modello cosmologico isotropo di tipo FLRW e indica la necessità di introdurre una
anisotropia non trascurabile nella geometria cosmica primordiale, di fatto considerando
la metrica del tipo (2.1.1) del capitolo precedente. Ciò che ne scaturisce è un Universo di
tipo “ellissoidale”, con eccentricità non nulla [23]. Nel capitolo 5 si proverà ad avvalorare
questa tesi, mediante il calcolo del segnale di polarizzazione della radiazione fossile in
un Universo di tipo anisotropo. Per ultima, nella sezione 3.4, sarà ricavata l’equazione
di Boltzmann per una distribuzione di fotoni che interagiscono, via scattering Thomson,
36
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con la nube elettronica che permeava l’Universo prima dell’epoca del disaccoppiamento
(si veda ancora la sezione 3.1): la procedura di calcolo, di valenza più che mai generale, si rivelerà utile nel momento in cui si passerà dalle perturbazioni della temperatura
(argomento del presente capitolo) a quelle del campo di polarizzazione (argomento del
capitolo 4). L’impostazione seguita per quest’ultimo paragrafo è quella del testo [45].

3.1

Cosmic Microwave Background

La radiazione cosmica di fondo (fig.3.1 - d’ora in avanti spesso indicata con la sigla CMB
-Cosmic Microwave Background ) costituisce ad oggi una delle tre evidenze osservative
fondamentali del cosiddetto modello dell’Hot Big Bang o HBB1 , insieme all’abbondanza
primordiale degli elementi leggeri [29] e all’espansione dell’Universo secondo la legge di
Hubble [30]. Come già anticipato, in questo modello cosmologico l’Universo ha avuto origine circa 13.82 miliardi di anni fa2 a partire da una fase caratterizzata da temperatura
e densità elevate, per poi espandersi e, contestualmente, raffreddarsi. Dopo circa 380000
anni dal big bang la temperatura scese a circa 3000K, permettendo ai protoni di catturare elettroni liberi e formare idrogeno neutro e altri elementi leggeri (3 He, 4 He, 7 Li).
Questo processo, detto ricombinazione, ridusse improvvisamente l’opacità (vedremo meglio in seguito come si definisce e quali ripercussioni fisiche possiede tale grandezza) via
scattering Thomson, liberando i fotoni dall’accoppiamento con la materia. Da quel momento in poi i fotoni si sono propagati liberamente, interagendo solo gravitazionalmente
con la materia, e giungendo quindi sostanzialmente inalterati fino all’epoca attuale. Tali
fotoni costituiscono la CMB che oggi osserviamo: forniscono di fatto una istantanea della
superficie di last scattering, vale a dire la superficie sferica sede della ricombinazione.
L’esistenza di tale radiazione fossile di fondo era stata prevista già negli anni 0 40 da
George Gamow, studiando la fusione di protoni e neutroni in nuclei di idrogeno avvenuta
nei primi minuti successivi al big bang (nucleosintesi primordiale) [31]. Fu solo nel 1965
però che Arno Penzias e Robert Wilson scoprirono fortunosamente questa radiazione,
misurando un eccesso di rumore di circa 3K durante la calibrazione di una antenna assai
sensibile dei Bell Laboratories [2].
1
2

In sostanza, il modello cosmologico standard munito di singolarità iniziale: il big bang.
Si veda la nota n.1 alla sezione 1.1.

è più alcun dubbio sulla loro reale esistenza (PLANCK, 2013 [36]).

già state osservate in WMAP [28], ma furono ignorate perchè considerate frutto di errori statistici di misura: adesso non vi

il terzo punto, le zone più fredde si estendono su una macchia più grande del previsto. Queste due ultime rilevazioni erano

modo questo indizio si oppone alla visione di un Universo simile in ogni direzione lungo cui lo si guarda. Inoltre, e questo è

torneremo spesso più avanti). Un’altra è l’asimmetria nella temperatura media negli emisferi opposti del cielo: in qualche

scale angolari non seguano le previsioni standard: il loro segnale non è così intenso quanto ci si aspettava (su questo punto

standard, sebbene evidenzi alcune anomalie. Innanzitutto sembra che le fluttuazioni nella temperatura della CMB a grandi

regioni più calde, mentre quelle blu le regioni più fredde. L’immagine sembra confermare le predizioni del modello cosmologico

Figura 3.1: Mappa dettagliata della radiazione cosmica di fondo vista dal satellite PLANCK. Le zone rosse rappresentano le
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In seguito alla scoperta del fondo cosmico, l’attenzione si spostò quindi sull’osservazione di deviazioni dall’isotropia e dallo spettro di corpo nero previsto: ogni tipo di
distorsione spettrale avrebbe infatti fornito preziose informazioni su processi fisici avvenuti nell’Universo primordiale. La prima misura certa di anisotropia si ebbe solo all’inizio
degli anni 0 90 con il satellite COBE, la prima missione spaziale dedicata allo studio della
CMB: misurò anisotropie in temperatura dell’ordine di [32]:
∆T
' 10−5 ,
T

(3.1.1)

su scale angolari maggiori di 7°.
Prima della ricombinazione, a z ≥ 1100, temperatura e densità dell’Universo erano
assai elevate: per avere un’idea dei valori in gioco, all’epoca della ricombinazione, l’Universo era 1000 volte più piccolo (a ∼ 1/(1 + z)) e 1000 volte più caldo (Tr ∼ (1 + z))
rispetto all’epoca attuale. La materia e la radiazione, in equilibrio termico tra loro, erano
fortemente accoppiate: barioni e fotoni si comportavano come un unico fluido, mentre gli
elettroni liberi fungevano da “mediatori” attraverso scattering Thomson o Compton, processi che contribuivano ad assegnare uno spettro di corpo nero alla CMB. La temperatura
media della CMB, come già anticipato è:
hT0 i = 2.726 ± 0.001K,

(3.1.2)

in ogni direzione celeste, mentre la temperatura all’epoca del disaccoppiamento era:
Tdec = T0

a0
= T0 (1 + zdec ) ' 2973K.
adec

La temperatura media misurata T0 corrisponde3 ad una lunghezza d’onda λ ' 2mm:
la frequenza della CMB si attesta nell’intervallo tipico delle microonde, da cui la denominazione Cosmic Microwave Background. Si noti inoltre che Tdec < Teq : il disaccoppiamento è successivo all’epoca di equilibrio materia-radiazione. In seguito al disaccoppiamento dalla materia (in seguito altresì detto decoupling), i fotoni sono giunti a
noi dopo aver percorso circa il 99.9% della dimensione dell’Universo, durante un tempo
t ∼ a3/2 ∼ (1 + z)−3/2 (si veda (1.3.10)) pari al 99.997% dell’età dell’Universo.
3

Partendo dall’espressione dello spettro di corpo nero, abbiamo che: ρ = σT 4 , dove ρ è la densità

d’energia e σ la costante di Stefan. I fotoni della CMB per unità di volume d’altro canto scalano come
nγ = βT 3 , con β = 2.404(k3 /~3 c3 π 2 ) (k costante di Boltzmann). Valutando a quel punto l’energia di un
singolo fotone ρ/nγ si ottiene la relazione richiesta: λ = hcβ/αT .
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L’anisotropia della radiazione cosmica di fondo

All’epoca del decoupling la geometria non era perfettamente omogenea ed isotropa a
causa delle perturbazioni amplificate dall’inflazione e rientrate dentro l’orizzonte a quell’epoca o in epoche precedenti (si veda la fine della sezione 1.5). Tali perturbazioni si
ripercuotono sul redshift prodotto dalla geometria: i fotoni CMB che giungono a noi
oggi sono dunque caratterizzati da redshift e quindi temperature leggermente diverse a
seconda della loro direzione di provenienza. L’effetto Sachs-Wolfe [33] ci permette di
collegare direttamente queste fluttuazioni termiche con le fluttuazioni geometriche dell’epoca del disaccoppiamento e, per estensione, allo spettro di perturbazioni primordiali
amplificate dall’inflazione. Tale effetto, tuttavia, non è l’unico contributo da tenere in
considerazione, in quanto la temperatura dei fotoni della CMB è influenzata da qualsiasi
altro campo accoppiato ai fotoni stessi.
In generale possiamo distinguere tre contributi principali:
1. Gravità: φ(r) per red e blue shift gravitazionale;
2. Densità: δ(r) per riscaldamento da compressione e raffreddamento da espansione;
3. Velocità: ~v (~r) per effetto Doppler (diffusione dei fotoni da parte di particelle in
moto).
Gli effetti di queste interazioni sono dominanti sulla superficie di last scattering: la
fluttuazione globale di T nella direzione ~r nel cielo è la somma di tali contributi (si veda
la fig.3.2).
Le anisotropie della CMB si possono ulteriormente dividere in due categorie, in base
all’epoca in cui queste vengono generate. Le cosiddette anisotropie primarie sono quelle
che si originano sulla superficie di ultimo scattering a z ' 103 , e interessano scale sia
maggiori che minori dell’orizzonte cosmologico. In questo caso i fotoni diffusi portano
con sè le condizioni dell’Universo alle quali la diffusione è avvenuta. Le anisotropie
secondarie, invece, sono quelle che si originano nel momento in cui i fotoni viaggiano
dalla superficie di last scattering fino all’epoca attuale, vale a dire per 0 ≤ z ≤ 103 .
Come anticipato, detto RH il raggio di Hubble (si veda l’appendice A), le anisotropie
primarie constano di diversi contributi:
• R > RH : velocità. La velocità si scompone nel contributo del moto della Terra e
in quello proprio dei fotoni a z = zdec : ~v (~r) = ~v + ~vdec (~r). Su scale
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Figura 3.2: Superficie di last scattering in cui sono schematizzate le anisotropie primarie
(effetto Doppler, oscillazioni acustiche), le anisotropie secondarie e di polarizzazione (per
le prime si veda più avanti in questa sezione, mentre per l’ultima si rimanda al capitolo
4). Le strisce rosse e blu sono la rappresentazione in onde piane delle fluttuazioni in
temperatura (W. Hu, S. Dodelson, 2002 [27]).
R > RH il secondo termine, di fatto la fluttuazione di temperatura indotta da
velocità peculiari4 sulla superficie di ultimo scattering, è trascurabile e resta solo il
termine di effetto Doppler, dovuto al movimento della Terra (intorno al Sole, nella
Galassia del Gruppo Locale) rispetto al sistema di riferimento assoluto in cui la
CMB è perfettamente isotropa. Questo moto, come meglio vedremo più avanti, è
4

Le posizioni di tutte le galassie sono fissate dalle loro coordinate comoventi, che non cambiano nel

moto di espansione cosmica. Dal momento che l’Universo reale contiene regioni più o meno dense, la
gravità aggiuntiva, dovuta all’eccesso di materia, attira i corpi verso le zone più dense. In aggiunta
all’espansione cosmica si sviluppano allora i moti peculiari. Si può vedere, tuttavia, che la velocità
peculiare di una galassia tende a ridursi con l’espansione dell’Universo, nella stessa maniera in cui si
riduce il momento di un fotone (si veda la (1.2.9)).
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la causa del termine di anisotropia di dipolo dello spettro di potenza angolare della
CMB.
• R > RH : gravità. I fotoni che subiscono last scattering in una buca di potenziale
perdono energia per uscirne, viceversa per quelli diffusi da una cresta di potenziale.
Nel primo caso si ha redshift, mentre nel secondo blueshift gravitazionale. Dal
momento che temperatura, velocità quadratica e potenziale sono tutte forme di
energia (T ∼ v 2 ∼ Φ), si ha:

δΦ
δT
=
= φ,
T
Φ

(3.2.1)

dove Φ è il potenziale totale e φ la sua fluttuazione. La velocità della luce è stata
al solito posta ad 1.
• R > RH : densità. Assumiamo che le regioni overdense siano più calde rispetto
alla media ed i fotoni sentano una maggiore attrazione gravitazionale al tempo
dell’emissione. Viceversa per le regioni underdense, più fredde. L’espressione per
l’anisotropia in temperatura osservata sarà dunque:




∆T
∆T
=
+ φe ,
T o
T e

(3.2.2)

dove φe è il campo gravitazionale all’atto dell’emissione. I pedici “o” ed “e” stanno
per “osservato” ed “emesso” rispettivamente. Richiamando la (1.3.13), abbiamo
che a(t)T ∼ costante da cui ∆ (a(t)T ) = 0 ⇒ (∆a(t)) T + a(t) (∆T ) = 0 e quindi:
∆T
∆a(t)
=−
.
a(t)
T

(3.2.3)

Supponendo che le sorgenti siano rappresentabili da un fluido barotropico, e che
per il fattore di scala vale l’andamento (1.3.8), di conseguenza possiamo affermare
che:

∆a(t)
2
∆t
=
,
a(t)
3(1 + γ) t

(3.2.4)

dove γ è il parametro di stato del fluido, mentre t è inteso come tempo cosmico.
√
Tenendo conto dell’approssimazione newtoniana [35], secondo cui ∆t = 1 + 2φe t,
per piccoli potenziali gravitazionali possiamo scrivere:
∆t = (1 + 2φe )1/2 ' (1 + φe )t ' φe t ⇒

∆t
' φe .
t

(3.2.5)
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Figura 3.3: Oscillazioni acustiche delle perturbazioni di velocità, gravità e densità della
CMB. Il pannello superiore si riferisce al caso Ωb = 0, mentre quello inferiore al caso
reale Ωb 6= 0 (W. Hu, M. White, 1996 [34]).
Sfruttando la (3.2.3), la (3.2.4) e la (3.2.5), si ha:


∆a(t)
∆T
2
∆t
2
=−
=−
=−
φe
T e
a(t)
3(1 + γ) t
3(1 + γ)


∆T
∆a(t)
2
1 + 3γ
=−
=−
φe + φe = −
φe .
T o
a(t)
3(1 + γ)
3(1 + γ)

(3.2.6a)
(3.2.6b)

In presenza di materia sappiamo che γ = 0, da cui, usando la (3.2.6) e la posizione
iniziale (3.2.2), si ha finalmente:


∆T
T


'
o

φe
,
3

(3.2.7)

che schematizza l’effetto della gravità, dominante rispetto a quello della densità. Il
fenomeno complessivo è detto effetto Sachs-Wolfe (SW).
• R < RH : oscillazioni acustiche. Su scale dell’ordine o minori dell’orizzonte alla
ricombinazione, le fluttuazioni di φ, ~v e δ hanno il tempo di oscillare, generando i cosiddetti picchi acustici. Il fluido di barioni e radiazione, accoppiati dallo
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scattering Thomson, sente le perturbazioni di materia: da una parte l’attrazione
gravitazionale dovuta al campo φ confina il fluido nelle sue buche di potenziale,
mentre dall’altra, nel momento in cui il fluido viene confinato, questi diventa overdense e la sua pressione di radiazione genera una forza opposta alla precedente
che tende a spingerlo fuori dalla buca. Questo processo può essere descritto da un
oscillatore armonico: le oscillazioni si traducono in variazioni di densità e quindi
di temperatura ad una velocità di oscillazione che è quella del suono, approssimativamente costante su tutte le scale. Questo significa che, andando su scale via
via più piccole, il numero di oscillazioni aumenta sia dentro che fuori le buche di
potenziale.
Consideriamo dapprima il comportamento del campo di densità. Andando dalle
scale più grandi verso quelle più piccole, si giunge ad una configurazione in cui
il campo ha avuto il tempo di compiere una mezza oscillazione e, ad un istante
fissato, si trova in fase di massima compressione nelle buche (massima rarefazione
nelle creste). La scala a cui ciò si verifica corrisponde ad un massimo per δT /T
ed è rappresentata dal primo picco nel contributo di δ allo spettro di potenza della
CMB (si veda la fig.3.4 e la sezione 3.3). Portandoci alla metà di quest’ultima
scala in questione, ci saranno fluttuazioni che hanno avuto il tempo di compiere
un’oscillazione completa: si avrà uno stato di massima rarefazione nelle buche
e di massima compressione nelle creste. E’ il secondo picco acustico dovuto al
campo δ. I picchi successivi corrispondono a perturbazioni che hanno compiuto un
numero intero di mezze oscillazioni: in particolare, i picchi di ordine dispari (pari)
rappresentano fasi di massima compressione (rarefazione) nelle buche di potenziale.
L’effetto delle oscillazioni di velocità si somma in quadratura con le precedenti: nel
modello di oscillatore armonico mostrato in fig.3.3, il campo di velocità è sfasato di
π/2 nel tempo rispetto a quello di densità. Si ha, in particolare, che le configurazioni
di densità stazionarie corrispondono a velocità nulle, mentre in corrispondenza di
velocità massima, le densità sono uguali alla media (δ = 0). Se nel modello in
questione non considerassimo il contributo gravitazionale dei barioni, gli effetti
di densità e velocità su δT /T sarebbero di uguale ampiezza e la loro somma in
quadratura darebbe un fattore cos2 (θ) + cos2 (θ + π/2) = costante: non ci sarebbero
dunque picchi acustici (pannello superiore della fig.3.3). In sostanza questo si
traduce nel fatto che la somma di energia cinetica (dovuta alla velocità del fluido)
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e dell’energia potenziale (dovuta alla compressione del fluido) è costante. Il fatto
che anche i barioni contribuiscano alla profondità delle buche di potenziale sposta
questo bilancio in favore della compressione: si avrà il cosiddetto effetto di baryon
drag e la somma in quadratura delle fluttuazioni di temperatura non sarà più
costante (pannello inferiore della fig.3.3).
Dopo la ricombinazione, i fotoni cessano di interagire con la materia per mezzo della
diffusione Thomson e si accoppiano esclusivamente alla gravità. L’insieme degli effetti
gravitazionali successivi alla ricombinazione, che appunto generano le cosiddette anisotropie secondarie, viene denominato effetto Sachs-Wolfe integrato (ISW) e si può descrivere
tramite la relazione:

Z
δT
= dtφ0 (r(t), T )
(3.2.8)
T
intesa come integrale nel tempo della derivata rispetto al tempo conforme del potenziale gravitazionale φ. Se durante l’attraversamento di una buca di potenziale da parte
di un fotone, il potenziale gravitazionale cambia, il bilancio energetico porta un red o
blueshift risultante. Ora, finchè siamo in regime lineare, il potenziale gravitazionale rimane costante: questo accade perchè la crescità delle zone più dense viene esattamente
controbilanciata dall’espansione dell’Universo5 e come conseguenza l’effetto Sachs-Wolfe
integrato è zero finchè le fluttuazioni di potenziale sono piccole (φ  1). Ci sono invece
tre casi in cui φ0 6= 0:
1. Early ISW. Appena dopo la ricombinazione l’Universo è dominato dalla radiazione,
dunque avremo contributi a φ relativi a materia barionica, materia oscura e appunto
radiazione. La diffusione dei fotoni non più trattenuti dallo scattering Thomson
provoca una diminuzione di φ, per cui φ0 < 0, che a sua volta genera un δT /T < 0.
In questo caso il potenziale varia anche in regime lineare, perchè la (3.2.8) non
tiene conto della fuga dei fotoni.
2. Late ISW. Si verifica in Universi con costante cosmologica. Tale effetto interessa
grandi scale angolari: con Λ > 0, l’Universo è dominato dall’energia del vuoto e
quindi φ0 6= 0.
3. Rees-Sciama effect. I fotoni che entrano in una buca di potenziale che sta crescendo
in modo non lineare escono con meno energia di quella di ingresso e subiscono
5

Dall’equazione di Poisson abbiamo che ∇2 φ = 4πGa2 ρb δ, dal momento che ρb ∼ a−3 e δ ∼ a,

l’andamento globale è ∇2 φ ∼ a2 a−3 a ∼ costante.
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dunque un netto redshift. Tale effetto risulta essere comunque trascurabile rispetto
alle anisotropie primarie.
Un ultimo effetto dovuto alla spinta gravitazionale data ai fotoni è il fenomeno del
weak lensing. Se, a differenza dei casi precedenti, tale spinta viene data in senso perpendicolare al moto, si ha un cambiamento di direzione, mentre al prim’ordine l’energia
del fotone rimane invariata. Se una coppia di fotoni si muoveva inizialmente verso l’osservatore formando un angolo θ con la normale di osservazione, a causa di tale effetto
la coppia arriverà all’osservatore formando un angolo θ + δθ, con δθ/θ ' 0.1 − 0.2. Il
risultato sullo spettro delle anisotropie della CMB è quello di “smussare” i picchi e le
valli.

3.3

Spettro di potenza della CMB

Per studiare la dipendenza direzionale delle fluttuazioni termiche della radiazione CMB
è conveniente introdurre le coordinate polari di un sistema di riferimento centrato sull’osservatore, utilizzando per le onde piane uno sviluppo in onde sferiche ponendo:
in̂·~k(η0 −ηdec )

e

=

∞
X

(2l + 1)il jl (kη0 − kηdec )Pl (~k · n̂),

(3.3.1)

l=0

dove Pl sono i polinomi di Legendre (si veda la sezione B.1 in appendice) e jl le funzioni
di Bessel sferiche di indice l e argomento kη0 −kηdec (si veda la sezione B.3 in appendice).
Analogamente si usa espandere le anisotropie della CMB sulla sfera celeste in armoniche
sferiche:

X
∆T
(θ, ϕ) =
alm Ylm (θ, ϕ),
T

(3.3.2)

lm

dove l ∼ π/θ è l’ordine di multipolo e Ylm sono le armoniche sferiche (si veda la sezione
B.2 in appendice). I coefficienti dell’espansione alm rappresentano i momenti di multipolo
e sono caratterizzati da media (su tutti gli osservatori) nulla halm i = 0 e varianza diversa
D
E
D
E
da zero |alm |2 6= 0. L’assenza di una direzione privilegiata implica che gli |alm |2
D
E
non dipendano da m. Si definiscono allora i coefficienti spettrali Cl ≡ |alm |2 , dalla cui
definizione, dato che per ogni l ci sono 2l + 1 valori di m, si ha:
l
X
1
Cl =
|alm |2 .
2l + 1
m=−l

(3.3.3)
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Figura 3.4: Spettro di potenza angolare relativo alla temperatura della CMB. E’ rappresentata la distribuzione dei coefficienti spettrali Cl in funzione dei momenti di multipolo
l. Sulle ordinate la grandezza rappresentata è precisamente l(l + 1)Cl /2π, mentre l’asse
orizzontale è logaritmico fino a l = 50 per poi adottare un regime lineare. Le predizioni
teoriche (rappresentate dalla curva continua celeste) sono state ottenute nell’ipotesi che
le perturbazioni scalari soddisfino a condizioni iniziali adiabatiche e che le sorgenti dominanti dell’attuale fase cosmologica siano materia oscura ed energia oscura (descritta da
una costante cosmologica Λ), ossia utilizzando un modello ΛCDM . L’area ombreggiata
attorno alla curva di best-fit rappresenta la varianza cosmica (si veda la sezione seguente)
per questo modello (trascurata nelle barre d’errore dei singoli punti sperimentali). Si noti
l’anomalia di quadrupolo a l = 2 (PLANCK, 2013 [36]).
Lo spettro di potenza angolare delle anisotropie è definito come la distribuzione dei
coefficienti Cl , si veda la fig.3.4. Se le fluttuazioni in temperatura della CMB sono
gaussiane, come suggerito nello scenario inflazionario, allora lo spettro di potenza descrive
completamente le loro proprietà statistiche, essendone per definizione la varianza. Lo
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spettro (3.3.3) è legato inoltre alla funzione di correlazione a due punti:

 X
∆T
∆T
2l + 1
C(θ) =
(n̂1 )
(n̂2 )
=
Cl Pl (cos θ),
T
T
4π
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(3.3.4)

l

dove n̂1 e n̂2 sono due versori separati da un angolo θ, mentre le funzioni Pl sono i soliti
polinomi di Legendre di ordine l. Alla luce di quanto detto, partendo dalla (3.3.3) e
tenendo conto della (3.3.2), possiamo anche scrivere:
s
r
1 l(l + 1) X
l(l + 1)
∆Tl
2
|alm | =
=
Cl .
hT i
2π 2l + 1 m
2π

(3.3.5)

Nei modelli inflazionari i coefficienti Cl possono essere calcolati con precisione in funzione dei parametri cosmologici: le anisotropie, come abbiamo visto, sono generate da
processi fisici la cui efficienza dipende criticamente dalle densità Ω e da vari parametri,
quali la costante di Hubble o la costante cosmologica, ad esempio. A partire da tali
processi, un modello cosmologico può predire forma, posizione e altezza dei picchi che
caratterizzano lo spettro di potenza delle anisotropie.

3.3.1

L’anomalia di quadrupolo

E’ interessante osservare in fig.3.4 che la deviazione maggiore tra teoria e dati osservativi
si verifica in corrispondenza del valore di l più basso, il momento di quadrupolo l = 2.
Si può notare come tale punto, sia ai margini dell’area afferente alla varianza cosmica,
termine che indica l’incertezza statistica relativa alle osservazioni dell’Universo su grandi
scale. Tale concetto viene solitamente usato, soprattutto in cosmologia, per rappresentare l’incertezza dovuta al fatto che è consentita l’osservazione di un’unica realizzazione di
tutti i possibili Universi osservabili. Ad esempio, potendo osservare un’unica radiazione
cosmica di fondo, la posizione dei picchi nello spettro di potenza sarà statisticamente
limitata dal fatto che un solo spettro è osservabile dalla Terra. L’Universo osservabile
da un’altra galassia avrà gli stessi picchi in posizioni leggermente diverse, pur rimanendo
consistenti con le leggi fisiche di valenza generale. Per estensione, ogni misura cosmologica sarà dunque influenzata dalle strutture cosmiche su larga scala: una misura di una
qualsiasi regione del cielo (vista dalla Terra) potrà differire da una misura di un’altra
regione (sempre dalla Terra) di una quantità che può rivelarsi maggiore della semplice
varianza del campione. In sostanza, quindi, è possibile osservare solo una parte dell’Universo ad un particolare istante, da cui scaturisce la difficoltà nel compiere predizioni di
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carattere statistico circa l’intero Universo, dal momento che le dimensioni del campione
(vale a dire il numero di osservazioni) rimane troppo limitato [41]6 . E’ possibile quantificare tale incertezza per quanto riguarda i coefficienti spettrali, in funzione del momento
di multipolo in corrispondenza del quale si sta compiendo l’osservazione:
r


2
∆Cl
=
.
Cl cosmic variance
2l + 1
Nel nostro caso, si evidenzia quindi una importante soppressione dello spettro a grandi
scale, nonostante la probabilità che il quadrupolo assuma un valore relativamente basso
non sia statisticamente rilevante.
Il problema consiste nel fatto che l’intensità dello spettro di potenza al quadrupolo
Q ≡ ∆T2 / hT i è ridotta sensibilmente rispetto alle previsioni del modello ΛCDM : se tale
discrepanza avesse un’origine di tipo cosmologico, avrebbe allora importanti ripercussioni
sulla comprensione della geometria dell’Universo primordiale e, in particolare, per il
regime di evoluzione inflazionaria. Questa anomalia è emersa sin dai primi dati di COBE
nel 1992 [37], per poi essere confermata nel 2003 (WMAP) [38] e nel 2006 (WMAP3)
[39]7 : il valore sperimentale dello spettro al quadrupolo è di circa (∆T2 )2obs ' 211µK 2 ,
mentre quello previsto dal modello standard si attesta circa su (∆T2 )2inf l ' 1252µK 2 .
I recenti dati di PLANCK [36] sembrano avere, in attesa di conferme certe, addirittura
abbassato questa soglia fino a circa 180µK 2 , sottolineando con forza la significatività
fisica del dato in questione: era stato ipotizzato che le anomalie della CMB fossero
dovute a residui delle emissioni degli oggetti extra-galattici, ipotesi che però ha perso
progressivamente seguito con l’affinarsi delle tecniche di rilevazione sperimentale delle
recenti missioni spaziali, in grado di sottrarre tali cosiddetti foregrounds. Negli ultimi
anni, il problema del quadrupolo è stato oggetto di intensi studi (si veda ad esempio
[40]), in quanto questo potrebbe nascondere una topologia non banale della geometria
dell’Universo su grandi scale: in [26] si è mostrato come, assumendo che la geometria
spaziale su larga scala sia a simmetria planare (del tipo introdotto nella sezione 2.2) con
una eccentricità al decoupling dell’ordine di 10−2 , l’intensità del quadrupolo dello spettro
di potenza relativo all’anisotropia in temperatura della CMB possa essere drasticamente
6

Un problema simile si presenta nella biologia dell’evoluzione. Così come i cosmologi hanno a dispo-

sizione il campione statistico di un solo Universo, i biologi dispongono di un solo reperto fossile, da cui
estrapolare eventuali similitudini con gli stadi evolutivi precedenti o successivi. Questa questione è in
un certo senso legata al principio antropico a cui si è fatto cenno nella sezione 1.1.
7
Ulteriori conferme provengono dai dati relativi a WMAP7 e WMAP9
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ridotta, evitando di modificare gli ordini di multipolo più alti. Sostanzialmente si vede
che l’anisotropia della CMB osservata risulta essere una sovrapposizione lineare di due
contributi indipendenti:
∆T = ∆TA + ∆Tinf l ,

inf l
con alm = aA
lm + alm ,

(3.3.6)

dove ∆TA rappresenta le fluttuazioni di temperatura dovute all’anisotropia dello spaziotempo, mentre ∆Tinf l sono le fluttuazioni isotrope standard causate dall’amplificazione
inflazionaria del potenziale gravitazionale sulla superficie di last scattering. Come vedremo in seguito nella sezione 5.2, è possibile collegare l’effetto Sachs-Wolfe all’eccentricità
cosmica scaturita dalla metrica di tipo Bianchi I usata. Si dimostra che:
1
∆T
= − e2dec n23 ,
hT i
2

(3.3.7)

dove n3 (θ, φ) = cos θ cos ϑ − sin θ sin ϑ cos(φ − ϕ) (si veda la fig.2.1). A questo punto
si vede [26] che gli unici coefficienti non nulli sono quelli corrispondenti al quadrupolo
l = 2, ossia gli aA
2m , da cui, collegando la (3.3.7) e la (3.3.6), con la definizione (3.3.2),
si ottiene:

2
QA = √ e2dec .
5 3

Dal momento che la fase inflazionaria standard produce fluttuazioni ∆Tinf l statistical
mente isotrope, possiamo ragionevolmente assumere che i coefficienti ainf
2m siano tutti

uguali tra loro a meno di una fase. Tenendo conto di quanto detto, dopo un pò di
algebra [23], si ottiene:
Q2 = Q2A + Q2inf l − 2f QA Qinf l ,
dove f è una funzione dipendente dagli angoli polari (ϑ, ϕ) e dalle fasi dei coefficienti
a2m (per maggiori dettagli si veda sempre [26]). Come si può vedere, alla base della
relazione precedente, se lo spazio-tempo non è isotropo, l’anisotropia di quadrupolo può
essere soppressa rispetto a quella prevista dal modello cosmologico ΛCDM standard. E’
inoltre possibile stimare la direzione del campo magnetico primordiale e dunque dell’eccentricità, direzione detta axis of evil. Questa stima esula dagli scopi del presente lavoro
di tesi, per maggiori dettagli si possono consultare a riguardo i lavori [26] e [23].
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L’equazione di Boltzmann per i fotoni della CMB

Uno strumento di calcolo fondamentale per i nostri scopi è costituito dall’equazione di
Boltzmann, nello specifico relativa ad una distribuzione di fotoni interagenti, tramite
scattering Thomson elastico, con gli elettroni liberi dell’Universo primordiale prima dell’epoca del last scattering (si veda la sezione 3.1). Consideriamo dunque un’equazione di
Boltzmann del tipo

df
= C[f ],
dt

per una distribuzione f di fotoni massless e con un termine collisionale C[f ] che espliciteremo in seguito. Per i nostri scopi partiamo dal tensore metrico relativo alla geometria
FLRW:

gµν = diag 1, −a2 (t), −a2 (t), −a2 (t) ,
e la perturbiamo, mediante il procedimento visto nella sezione 1.5, introducendo due
funzioni dello spazio e del tempo Ψ e Φ:
(3.4.1a)

g00 (~x, t) = 1 + 2Ψ(~x, t)

(3.4.1b)

g0i (~x, t) = 0
gij (~x, t) = −a2 (t)δij 1 + 2Φ(~x, t) .


(3.4.1c)

La funzione di distribuzione dipende da un punto dello spazio-tempo xµ = (t, ~x) e dall’impulso P µ = dxµ /dλ, dove λ parametrizza il cammino della particella. Vale inoltre la
condizione:
P 2 = gµν P µ P ν = 0 = (1 + 2Ψ) P 0
Quindi:
P0 = √

2

− p2 ,

dove p2 ≡ gij P i P j .

p
' p(1 − Ψ).
1 + 2Ψ

(3.4.2)

(3.4.3)

Tra le dipendenze di f dobbiamo includere solo quella dall’impulso: sia dal suo valore
scalare p, che dalla sua direzione p̂i = p̂i , che soddisfa δij p̂i p̂j = 1. Quindi si ha:
df
∂f
∂f dxi ∂f dp
∂f dp̂i
=
+ i·
+
·
+ i·
.
dt
∂t
∂x
dt
∂p dt
∂ p̂ dt

(3.4.4)

L’ultimo termine risulta essere del second’ordine: se f all’ordine zero è la semplice distribuzione di Bose-Einstein, allora il contributo ∂f /∂ p̂i è non nullo solo nel caso in cui
consideriamo la perturbazione al prim’ordine di f . Questa, a sua volta moltiplicata per
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dp̂i /dt, è diversa da zero solo se presenti i potenziali Ψ e Φ: ne scaturisce un termine
sicuramente di ordine superiore al primo. Riesprimiamo ora il secondo termine della
(3.4.4):

dxi
dt
dxi
dxi dλ
Pi
, P0 =
da cui
=
= 0,
dλ
dλ
dt
dλ dt
P
ma vale la (3.4.2), e inoltre P i ∝ p̂i da cui P i ≡ C p̂i . Per determinare C a questo punto:
Pi =

p2 = gij P i P j = gij p̂i p̂j C 2 =
= −a2 (1 + 2Φ)δij p̂i p̂j C 2 = −a2 (1 + 2Φ)C 2 ⇒

(3.4.5)

⇒ C = −p(1 − Φ)/a.
Dunque:

1−Φ
dxi
p̂i
,
da cui
= − (1 + Ψ − Φ),
(3.4.6)
a
dt
a
espressione in cui possiamo trascurare i potenziali, perchè ancora una volta moltiplicati
P i = −pp̂i

per un termine del prim’ordine. Mettendo tutto insieme si ottiene:
∂f
p̂i ∂f
∂f dp
df
=
+ · i+
· .
dt
∂t
a ∂x
∂p dt

(3.4.7)

Resta da valutare dp/dt tramite l’equazione della geodetica della relatività generale
(C.3.2). La componente temporale è:
dP 0
= Γαβ 0 P α P β ,
dλ
da cui, trascurando ancora i termini di ordine superiore al primo:
d
dP 0 dt
= p(1 − Ψ) (p(1 − Ψ)) = Γαβ 0 P α P β ⇒
dt dλ
dt
d
P αP β
⇒
(p(1 − Ψ)) = Γαβ 0
(1 + Ψ) ⇒
dt
p
dp
dΨ
P αP β
⇒
(1 − Ψ) = p
+ Γαβ 0
(1 + Ψ) ⇒
dt
dt
p
dΨ
P αP β
dp
⇒ (1 + Ψ) (1 − Ψ) = (1 + Ψ)p
+ (1 + Ψ)2 Γαβ 0
⇒
dt
dt
p


α β
dp
∂Ψ p̂i ∂Ψ
0P P
⇒
=p
+
.
+
(1
+
2Ψ)Γ
αβ
dt
∂t
a ∂xi
p

(3.4.8)

Ricordando la definizione di connessione di Christoffel (C.2.9) e tenendo conto del fatto
che P α P β è un oggetto simmetrico in α e β:


α β
∂gαβ P α P β
g 0ν
∂gνα
0P P
Γαβ
=
− β +2 ν
,
p
2
∂x
p
∂x
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dunque, per come è definita la metrica, deve essere:


α β
∂gαβ P α P β
∂g0α
1 + 2Ψ
0P P
ν=0:
Γαβ
− β +2
=
,
p
2
∂t
p
∂x
e quindi:
α=0:

2

∂gαβ P α P β
∂gij P i P j
∂g00 P 0 P 0
=2
+2
=
∂t
p
∂t
p
∂t p

 i j
∂Φ
ȧ
P P
∂Ψ
2
p − a δij 2
+ 2 (1 + 2Φ)
,
=2
∂t
∂t
a
p

e inoltre dalla (3.4.1):

∂g00
∂Ψ
= 2 β.
∂xβ
∂x
Tenendo conto della (3.4.5) si ha δij P i P j = p2 (1 − 2Φ)/a2 , da cui, finalmente, mettendo
2

tutto insieme si ha:
Γαβ

0P

αP β

p





1 + 2Ψ
∂Ψ β
∂Ψ
∂Φ
ȧ
=
4 β P − 2p
+p 2
+ 2 (1 + 2Φ) (1 − 2Φ) .
2
∂t
∂t
a
∂x

Sommando su β e richiamando la definizione del parametro di Hubble (si veda la sezione
1.3 o l’appendice A), otteniamo:
 



α β
1 + 2Ψ
∂Ψ
∂Ψ pp̂i
∂Ψ
∂Φ
0P P
Γαβ
=
4
p− i
+ 2p
−p 2
+ 2H
=
p
2
∂t
∂x a
∂t
∂t



∂Ψ
∂Ψ pp̂i
∂Φ
= (1 + 2Ψ)
p+2 i
+p
+H
,
∂t
∂x a
∂t
sostituendo alla fine in (3.4.5):




dp
∂Ψ p̂i ∂Ψ
∂Ψ
∂Ψ pp̂i
∂Φ
=p
+
−
p−2 i
−p
+H ⇒
dt
∂t
a ∂xi
∂t
∂x a
∂t
1 dp
∂Φ p̂i ∂Ψ
⇒
= −H −
−
.
p dt
∂t
a ∂xi

(3.4.9)

Sostituendo la (3.4.9) nella (3.4.7), si ottiene in definitiva l’equazione di Boltzmann, per
ora priva di termine collisionale:


df
∂f
p̂i ∂f
∂f
∂Φ p̂i ∂Ψ
=
+
−
p
H
+
+
.
dt
∂t
a ∂xi
∂p
∂t
a ∂xi

(3.4.10)

A questo punto è necessario espandere la funzione di distribuzione f fino al prim’ordine
a partire dalla distribuzione di Bose-Einstein:



−1
p
f (~x, p, p̂, t) = exp
−1
,
T (t)[1 + Θ(~x, p̂, t)]

(3.4.11)

3 Radiazione cosmica di fondo: anisotropie ed equazione di Boltzmann

54

dove T (t) scala come a−1 , mentre Θ è la perturbazione alla funzione di distribuzione,
sostanzialmente pari ad un δT /T , che dipenderà da ~x e da p̂ (essendo dunque legata
alle disomogeneità e alle anisotropie rispettivamente). Θ non dipenderà invece da p,
in quanto vedremo che l’impulso del fotone rimane virtualmente immutato durante uno
scattering Thomson. Essendo la perturbazione piccola, possiamo sviluppare:

p
i−1 
∂f 0
∂ h
1
TΘ ≡ f0 − p
+
exp
−1
Θ,
f ' p/T
∂T
T
∂p
e
−1
dove

i−1
h
p
−1
f 0 ≡ exp
T

e

T

∂f 0
= −p,
∂T

a potenziale chimico nullo.
Guardando alla (3.4.10), abbiamo che all’ordine zero (dunque senza Φ, Ψ e Θ):
 
df
∂f 0
∂f 0
∂f 0 dT
∂f 0
− pH
=
− pH
=
=
dt zero order
∂t
∂p
∂T dt
∂p


∂f 0 p dT
da 1 ∂f 0
dT /dt da/dt ∂f 0
=−
−p
= −
−
p
.
∂p T dt
dt a ∂p
T
a
∂p
Se in questo caso non consideriamo termini collisionali deve accadere che:
 
df
dT
da
=0⇒
=−
⇒ T ∝ a−1 ,
dt zero order
T
a
come ci aspettavamo, ad esempio, già dalla (1.3.13). Osserviamo che mettere a zero il
termine collisionale dell’equazione di Boltzmann non è solamente legato al fatto che si
sta cercando appunto un’equazione che non tenga conto, per il momento, delle eventuali
interazioni che la funzione di distribuzione sperimenta. Esiste una giustificazione più
profonda per questa operazione: anche considerando le interazioni, si può vedere che il
termine di ordine zero continua ad essere nullo. Sostanzialmente il termine collisionale
risulta essere proporzionale a Θ e, di fatto, ad altre quantità che perturbano il sistema.
In altre parole, la distribuzione di ordine zero è definita esattamente in maniera tale che
il termine di interazione si annulli: tutti i termini di questo tipo includono al loro interno
il rate di un dato processo e del suo inverso. Se la funzione di distribuzione è calcolata nel
suo valore di equilibrio, allora il rate della rezione cancella precisamente quello della sua
inversa. Inoltre, se un dato componente del processo è lontano dall’equilibrio, le collisioni
tenderanno a portarlo verso la sua distribuzione di equilibrio: questa è la ragione per
cui ci aspettiamo una distribuzione del tipo Bose-Einstein all’ordine più basso. Si tratta
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dunque di una prova sufficientemente convincente del fatto secondo cui i fotoni erano
fortemente accoppiati agli elettroni nell’Universo primordiale.
Andiamo adesso al prim’ordine:



 

∂f 0
df
∂ ∂f 0
p̂i ∂Θ ∂f 0
∂
p
+
= −p
Θ −p
+
HpΘ
dt first order
∂t ∂p
a ∂xi ∂p
∂p
∂p


∂f 0 ∂Φ p̂i ∂Ψ
−p
.
+
∂p ∂t
a ∂xi

(3.4.12)

Ora:


∂ ∂f 0
∂f 0 ∂Θ
dT ∂ 2 f 0
−p
Θ = −p
− pΘ
=
∂t ∂p
∂p ∂t
dt ∂T ∂p


∂f 0
∂f 0 ∂Θ
dT /dt ∂
p
,
= −p
+ pΘ
∂p ∂t
T ∂p
∂p
essendo dT /dt = −da/a, questo secondo termine cancella il terzo in (3.4.12), quindi:
 


df
∂f 0 ∂Θ p̂i ∂Θ ∂Φ p̂i ∂Ψ
= −p
+
+
+
,
(3.4.13)
dt first order
∂p ∂t
a ∂xi
∂t
a ∂xi
che è la versione definitiva dell’equazione di Boltzmann priva di termine collisionale. Notiamo che, in questo tipo di equazioni, ogni volta che compare x, questo risulta essere
moltiplicato per il fattore di scala a: ciò è necessario, dal momento che le distanze sono
del tipo ax.

3.4.1

Calcolo del termine collisionale

Determiniamo adesso, tenendo conto di uno scattering di tipo Thomson, il suddetto
termine collisionale. Le ragioni per cui si sta considerando esattamente questo tipo di
interazione saranno esaminate in dettaglio nel capitolo 4. Il processo in esame è:
e− (~q) + γ(~
p) ↔ e− (q~0 ) + γ(p~0 ),
dove con e− sono indicati gli elettroni, mentre con γ i fotoni, rispettivamente caratterizzati da impulsi entranti ~q e p~ e uscenti q~0 e p~0 .
L’obiettivo è stabilire come si è modificata la distribuzione di fotoni con impulso p~
(modulo p e direzione p̂) in seguito alle collisioni con la nube elettronica che permeava
l’Universo prima dell’epoca del disaccoppiamento (si veda la sezione 3.1). Dobbiamo
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dunque sommare su tutti gli impulsi (~q, q~0 e p~0 ) che influenzano f (~
p). Il termine di
collisione risulta essere, in forma schematica:
h
i
X
|Amplitude|2 fe (q~0 )f (p~0 ) − fe (~q)f (~
p) .
C [f (~
p)] =
p
~,q~0 ,p~0

L’ampiezza di transizione, essendo reversibile, moltiplica sia il contributo alla reazione
diretta, sia quello relativo alla sua inversa. Il prodotto della funzione di distribuzione
elettronica fe con quella fotonica, conta semplicemente il numero di particelle con un dato
impulso. Si è trascurata l’emissione stimolata, effetto importante solo al second’ordine
tramite termini del tipo 1 + f e 1 + fe . Tenendo conto dei fattori spaziali dello spazio
delle fasi, il termine di collisione in forma esplicita è8 :
Z
Z
Z
d3 q
d3 q 0
d3 p0
1
|M|2 (2π)4 ×
C [f (~
p)] =
p
2(2π)3 Ee (q)
2(2π)3 Ee (q 0 )
2(2π)3 E(p0 )
× δ 3 [~
p + ~q − p~0 − q~0 ]δ[E(p) + Ee (q) − E(p0 ) − Ee (q 0 )]×
h
i
× fe (q~0 )f (p~0 ) − fe (~q)f (~
p) ,
dove la funzione delta rappresenta la conservazione dell’energia-impulso del sistema. Nel
limite relativistico per i fotoni e non relativistico per gli elettroni si ha rispettivamente:
E(p) = p

Ee (q) = me +

q2
,
2me

ma per tutte le epoche di nostro interesse l’energia cinetica degli elettroni è trascurabile
rispetto alla loro energia a riposo, da cui Ee (q) ' me , da cui:
"
#
Z
Z
~0 )2
π
d3 q
d3 p0
q2
(~
q
+
p
~
−
p
C [f (~
p)] =
δ p+
− p0 −
×
4m2e p
(2π)3
(2π)3 p0
2me
2me
h
i
× |M|2 fe (~q + p~ − p~0 )f (p~0 ) − fe (~q)f (~
p) .
Una delle principali caratteristiche dallo scattering Thomson è che viene trasferita una
piccola quantità di energia nel processo:
q2
(~q + p~ − p~0 )2
(p~0 − p~) · ~q
Ee (~q) − Ee (~q + p~ − p~0 ) =
−
'
,
2me
2me
me
8

in quanto ~q  p~, p~0 .

A differenza della densità degli stati nello spazio degli impulsi, il cui significato fisico è manifesto,

il termine 1/p davanti all’integrale pare privo di giustificazioni. In realtà, sarebbe opportuno notare che
nell’equazione di Boltzmann da cui si è partiti all’inizio di questa sezione, si è richiesta la derivata rispetto
al tempo, mentre in relatività generale spesso si tende a calcolare le derivate rispetto al parametro affine
λ, che soddisfa alla relazione d/dλ = p(d/dt).
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Nel nostro caso non relativistico lo scattering è quasi elastico, da cui p~0 ' p~: possiamo
dunque dire che p~0 − p~ è dell’ordine di p e quindi della temperatura T dell’ambiente
circostante. Abbiamo:
Tq
∼ T vb ,
Ee (~q) − Ee (~q + p~ − p~0 ) ∼
me
con vb velocità barionica. Si può inoltre espandere l’energia cinetica finale dell’elettrone
(~q +~
p − p~0 )2 /2me attorno al suo ordine zero q 2 /2me : la delta può essere dunque sviluppata
come
#

(~q + p~ − p~0 )2
q2
0
−p −
' δ(p − p0 ) + Ee (q 0 ) − Ee (q) ×
δ p+
2me
2me


∂δ(p + Ee (q) − p0 − Ee (q 0 ))
(~
p − p~0 ) · ~q ∂δ(p − p0 )
0
×
=
δ(p
−
p
)
+
,
∂Ee (q 0 )
me
∂p0
"

(3.4.14)

con Ee (q) = Ee (q 0 ) e dove si è fatto uso della relazione ∂f (x − y)/∂x = −∂f (x − y)/∂y.
Tenendo conto della (3.4.14) e del fatto che fe (~q + p~ − p~0 ) ' fe (~q), il termine di collisione
diventa:
π
C [f (~
p)] =
4m2 p
" e

Z

d3 p0
|M|2 ×
(2π)3 p0
#
(~
p − p~0 ) · ~q ∂δ(p − p0 ) 

d3 qfe (~q)
(2π)3

× δ(p − p0 ) +

Z

me

∂p0


f (p~0 ) − f (~
p) .

(3.4.15)

A questo punto è necessario valutare l’ampiezza di transizione, che noi considereremo
costante:
|M|2 = 8πσT m2e ,

(3.4.16)

dove σT è la sezione d’urto Thomson (si veda l’appendice A). Con questo modo di
h
i
procedere stiamo trascurando la dipendenza angolare ∝ 1 + cos2 (p̂ · p̂0 ) e quella dalla
2

polarizzazione dei fotoni ∝ ˆ · ˆ0 , dove ˆ e ˆ0 sono le polarizzazioni dei fotoni in ingresso
e in uscita rispettivamente. Tratteremo ampiamente la questione della polarizzazione
della radiazione cosmica di fondo nel capitolo 4: qui ci limiteremo a ricavare il termine
di collisione senza tenere conto di questo, debole ma, fisicamente parlando, fondamentale
effetto, per poi riservarci l’opportunità di completare l’equazione di Boltzmann finale con
tale contributo mediante alcune osservazioni qualitative.
Possiamo ora riscrivere la (3.4.15) troncando al prim’ordine nell’energia traferita (si
noti che l’integrazione in ~q dà semplicemente un ne o ne vb nel caso si tratti di un fattore
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del tipo ~q/me ):


Z
0
2π 2 ne σT
d3 p0
0
~0 ) · v~b ∂δ(p − p ) ×
δ(p
−
p
)
+
(~
p
−
p
p
(2π)3 p0
∂p0


∂f 0
∂f 0
× f (p~0 ) − f (~
p) − p0 0 Θ(p̂0 ) + p
Θ(p̂) =
∂p
∂p
(3.4.17)



Z
Z
0
ne σT ∞ 0 0
∂f 0
0
0 ∂f
0
0
dp p
dΩ δ(p − p ) −p
=
Θ(p̂ ) + p
Θ(p̂) +
4πp 0
∂p0
∂p


Z

∂δ(p − p0 ) 0 0
0
p − p~0 ) · v~b
,
+ dΩ0 (~
f
(p
)
−
f
(p)
∂p0

C [f (~
p)] =

dove Ω0 è l’angolo solido spazzato dal vettore unitario p̂0 . Nella prima linea abbiamo
sviluppato la differenza f (p~0 ) − f (~
p) in un termine di ordine zero9 , che non contribuisce
quando lo si moltiplica per δ(p−p0 ) e un termine di prim’ordine che può essere trascurato
una volta moltiplicato per la velocità barionica. Ci sono solo due termini nella (3.4.17)
che dipendono da p̂0 e che devono essere considerati quando si integra sull’angolo solido
Ω0 . E’ opportuno, a questo livello, introdurre la notazione:
Z
1
dΩ0 Θ(p̂0 , ~x, t),
Θ0 (~x, t) ≡
4π

(3.4.18)

che non dipende dal versore: è il contributo di monopolo della perturbazione.

Θ0

rappresenta la deviazione del monopolo dal suo valore medio ad un dato punto dello
spazio-tempo. La (3.4.18) sarà generalizzata agli altri multipoli.
Il secondo termine nella (3.4.17) dipende da p̂0 è p̂0 · v~b : dal momento che v~b è un
vettore fissato, l’integrale si annulla. Dalla successiva integrazione sugli angoli si ottiene:



Z
ne σ T ∞ 0 0
∂f 0
∂f 0
0
C [f (~
p)] =
dp p δ(p − p ) −p 0 Θ0 + p
Θ(p̂) +
p
∂p
∂p
0
(3.4.19)


Z ∞

∂δ(p − p0 ) 0 0
0
f
(p
)
−
f
(p)
.
+
dp0 p0 p~ · v~b
∂p0
0
Integriamo la prima linea tramite la delta e la seconda per parti. Ciò che rimane è:
C [f (~
p)] = −p

∂f 0
ne σT [Θ0 − Θ(p̂) + p̂ · v~b ] .
∂p

(3.4.20)

Si vede che, in assenza di velocità barionica per gli elettroni (vb = 0), il termine di collisione di fatto fa tendere Θ a Θ0 . Ciò significa che, quando lo scattering Thomson è
9

Si noti che si sta sviluppando in serie rispetto a due diverse quantità contemporaneamente: le

perturbazioni della funzione di distribuzione e l’energia trasferita. Qui si sta espandendo la differenza
f (p~0 ) − f (~
p) in un termine di ordine zero e in un termine di prim’ordine nelle piccole perturbazioni.
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caratterizzato da elevata efficienza, l’unico termine a sopravvivere è quello di monopolo,
mentre tutti gli altri momenti vengono soppressi. La situazione cambia nel momento in
cui gli elettroni possiedono una velocità intrinseca: in questo caso i fotoni avranno anche
un momento di dipolo, fissato dal modulo e dalla direzione della velocità barionica. Anche in questa seconda configurazione, i momenti di ordine più alto verranno fortemente
soppressi.

3.4.2

Espressione finale

Uguagliando la (3.4.20) e la (3.4.13) abbiamo finalmente:
∂Θ p̂i ∂Φ p̂i ∂Ψ
= ne σT [Θ0 − Θ + p̂ · v~b ] .
+
+
∂t
a ∂t
a ∂xi

(3.4.21)

A questo punto è utile reintrodurre il tempo conforme η, definito in (1.2.5), come nostra
variabile temporale. La (3.4.21) diventa:
Θ̇ + p̂i

∂Θ
∂Ψ
+ Φ̇ + p̂i i = ne σT a [Θ0 − Θ + p̂ · v~b ] ,
∂xi
∂x

(3.4.22)

dove il punto in questo caso indica la derivata rispetto al tempo conforme. La (3.4.22)
è una equazione differenziale lineare che accoppia Θ alle altre variabili Φ, Ψ e v~b . Se
prendiamo la trasformata di Fourier di queste grandezze, in modo tale che ∂/∂xi → ki ,
le equazioni di disaccoppiano, diventando più facili da risolvere. La nostra convenzione
sarà:

Z
Θ(~x) =

d3 k i~k·~x ~
e Θ̃(k),
(2π)3

e caratterizzeremo10 i modi tramite l’intensità dei rispettivi vettori d’onda k =
Definiamo il coseno dell’angolo tra ~k e p̂ tramite la grandezza
µ≡

~k · p̂
,
k

p
k i ki .

(3.4.23)

che sarà la direzione di propagazione del fotone. Quando µ = 1 la direzione del fotone è
allineata con ~k: in altre parole il fotone sta viaggiando nella direzione lungo cui la temperatura sta cambiando. Un fotone che viaggia nella direzione lungo cui la temperatura
10

Si noti che ki è un vettore tridimensionale euclideo, perciò ki = ki . Lo stesso vale per la velocità vbi .
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rimane costante ha µ = 0. Assumeremo inoltre che la velocità sia collineare con ~k, da
cui v~˜b · p̂. Definiamo ora lo spessore ottico:
Z η0
τ (η) ≡
dη 0 ne σT a(η).
(3.4.24)
η

A tempi grandi, dove la densità di elettroni liberi è piccola, si ha che τ  1, mentre
nell’Universo primordiale diventa assai grande. Dalla precedente si ha:
dτ
= −ne σT a(η).
τ̇ ≡
dη
Con queste definizioni possiamo infine scrivere:
h
i
˙ + ikµΘ̃ + Φ̃˙ + ikµΨ̃ = −τ̇ Θ̃ − Θ̃ + µv˜ .
Θ̃
0
b

(3.4.25)

In generale, monopolo e dipolo non caratterizzano completamente la distribuzione dei
fotoni: diventa utile definire il momento di multipolo l-esimo del campo di temperatura:
Z 1
dµ
1
Pl (µ)Θ(µ),
(3.4.26)
Θl ≡
l
(−1) −1 2
dove Pl è il polinomio di Legendre di ordine l (si veda la sezione dedicata in appendice
B.1). Il quadrupolo corrisponde ad l = 2, l’ottupolo a l = 3 e così via. In quest’ottica,
le perturbazioni alla distribuzione fotonica possono essere descritte sia da Θ(k, µ, η) che
dalla gerarchia di momenti Θl (k, η). Avevamo anticipato che avremmo infine completato l’equazione di Boltzmann per i fotoni con il contributo di polarizzazione, concetto
che sarà ripreso ampliamente nel capitolo 4. Definiamo preliminarmente l’intensità di
polarizzazione ΘP , che descrive la variazione del campo di polarizzazione nello spazio.
Mediante trasformata di Fourier dipenderà anch’essa da k, µ e η. La nuova equazione
sarà:

1
Θ̇ + ikµΘ = −Φ̇ − ikµΨ − τ̇ Θ0 − Θ + µvb − P2 (µ)Π ,
2


(3.4.27)

Π ≡ Θ2 + ΘP 2 + ΘP 0 .
L’equazione per ΘP risulta essere invece:


1
Θ̇P + ikµΘP = τ̇ −ΘP + (1 − P2 (µ)) Π .
2

(3.4.28)

Possiamo innanzitutto notare che il nuovo termine, P2 Π/2, è proporzionale al secondo
polinomio di Legendre (si veda la (B.1.1)) moltiplicato esclusivamente per il contributo
di quadrupolo Θ2 , la cui giustificazione fisica sarà data nella sezione 4.2. Le restanti parti
di Π rappresentano il fatto che il campo di temperatura è anche accoppiato all’intensità
del campo di polarizzazione ΘP , che soddisfa alla (3.4.28).

Capitolo 4

Polarizzazione della radiazione
cosmica di fondo
Nel capitolo precedente ci siamo soffermati sulle fluttuazioni della temperatura nella radiazione cosmica di fondo, dal momento che gli spettri di potenza relativi alle anisotropie
della CMB forniscono uno dei test più potenti per la distinzione tra i modelli cosmologici
possibili e la determinazione dei parametri che li caratterizzano. Esiste, tuttavia, una
grossa parte di informazione ricavabile dal segnale di polarizzazione della radiazione cosmica di fondo, e dalla correlazione con le fluttuazioni nella temperatura. In particolare, la
polarizzazione fornisce, come vedremo, il metodo più “pulito” di osservazione di un eventuale spettro di onde gravitazionali prodotte dall’inflazione, e, più in generale, provvede
a restituire una immagine pressochè immutata della geometria cosmica dal decoupling
fino all’epoca attuale.
Il segnale di polarizzazione è estremamente debole: ci si aspetta sia solo il 10%
del totale delle fluttuazioni di temperatura su piccole scale angolari, valore destinato a
scendere oltre l’1% su grandi scale angolari. Si capisce come la rilevazione di un tale
segnale costituisca una straordinaria sfida dal punto di vista sperimentale: i presupposti
di un successo sono in larga parte riposti nell’esperimento PLANCK, di cui si parlerà nel
capitolo successivo.
Nel presente capitolo si propone dunque una analisi teorica del concetto di polarizzazione in relazione alla CMB. Nella sezione 4.1 si fornirà un rapido resoconto dei concetti
di base e delle definizioni utili, seguendo a grandi linee l’impostazione del testo [43] della
bibliografia finale. Per ulteriori dettagli il riferimento primo è [42]. Nella stessa sezione
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si introdurranno poi i parametri di Stokes, strumento formale, imprescindibile per un
futuro confronto di predizioni teoriche e risultati sperimentali, presentato con dovizia e
rigore matematico nel testo [44]. Si passerà successivamente ad analizzare in dettaglio il
meccanismo di produzione di polarizzazione mediante scattering Thomson, prima in forma qualitativa e concettuale (sezione 4.2) e in seguito con un approccio più quantitativo,
analizzando la polarizzazione in un processo Thomson di singola onda piana, introducendo contestualmente la cosiddetta Q/U decomposition (sezione 4.3). La sezione seguente
4.4 si occupa della classificazione dei modi di polarizzazione in E-mode e B-mode, corredata da alcune immagini esplicative. Giunti ad un sufficiente grado di generalizzazione,
ci si propone quindi di risolvere l’equazione di Boltzmann, presentata nella sezione 3.4,
per le fluttuazioni del campo di polarizzazione, in analogia a quanto fatto per la temperatura. Tutto ciò è argomento della sezione 4.5. Nella sezione 4.6 successiva, invece, si
introducono le grandezze poi confrontabili con le osservabili sperimentali a cui abbiamo
accesso: gli spettri di potenza per grandi e piccole scale angolari, con i dovuti distinguo
in relazione ai metodi di calcolo. Nella parte finale del capitolo (sezione 4.7), si studierà
lo spettro delle perturbazioni tensoriali, volutamente tralasciate nella sezione 1.5, e degli
effetti che producono sui modi di polarizzazione: si vedrà come un segnale di tipo B-mode
funga da prova indiretta per l’esistenza di onde gravitazionali. Il riferimento bibliografico
per i concetti principali fin qui anticipati è [45], sebbene ulteriori fonti saranno poi citate
all’occorrenza nel testo.

4.1

Nozioni di base e parametri di Stokes

Partendo dalle equazioni di Maxwell, è possibile verificare che le onde elettromagnetiche
sono onde trasversali, per cui in ogni punto dello spazio e in qualunque istante di tempo i
~ e B,
~ tra loro ortogonali, risultano sempre perpendicolari alla direzione di propacampi E
gazione. Questo è ovviamente valido per le onde luminose, radiazione elettromagnetica
la cui frequenza è nel visibile. L’unico fenomeno in grado di mettere in evidenza il carattere trasversale di un’onda elettromagnetica, a differenza dei fenomeni di interferenza o
diffrazione, giusto per citarne alcuni, sperimentabili anche per onde di tipo longitudinale,
è la polarizzazione.
La trasversalità di un’onda, ad esempio un’onda piana che si propaga nel vuoto lungo
~ giacl’asse x di un sistema di riferimento cartesiano ortogonale, richiede che il vettore E
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cia in un piano parallelo al piano yz, ma non determina, in tale piano, la direzione che
il campo elettrico assume istantaneamente. In altre parole, se sono noti il modulo (funzione di posizione e tempo) del campo elettrico e la direzione di propagazione dell’onda,
~ (e quindi automaticamente quella di B,
~ vincolato a formare con E
~
l’orientazione di E
e con la direzione di propagazione una terna destrorsa) resta indeterminata. In generale la direzione di propagazione non è l’asse di simmetria di un’onda elettromagnetica:
questa asimmetria è una caratteristica delle onde trasversali, mentre quelle longitudinali
risultano sempre simmetriche attorno alla loro direzione di propagazione.
Nelle onde emesse da un dipolo oscillante, ad esempio, il campo elettrico a grande
distanza da questo oscilla sempre in un piano contenente il dipolo e la direzione di
~ ha una orientazione
propagazione, restando ortogonale a quest’ultima: in questo caso E
ben definita e l’onda si dirà polarizzata. In particolare, le onde emesse da un dipolo
oscillante sono polarizzate linearmente, in quanto in ogni punto dello spazio (sempre a
~ risulta sempre parallelo alla direzione stabilita,
grande distanza dal dipolo) il vettore E
mentre il suo modulo è libero di variare nel tempo. La direzione del campo elettrico in
~ e dalla
questi casi è detta direzione di polarizzazione, mentre il piano individuato da E
direzione di propagazione è detto piano di polarizzazione. Quello invece individuato da
~ e dalla direzione di propagazione è chiamato piano di vibrazione.
B
La luce naturale, ad esempio, non è polarizzata: questo perchè la luce osservata è il
risultato della sovrapposizione di un gran numero di pacchetti d’onda, emessi da sorgenti
elementari indipendenti tra loro. Sebbene ciascuna di esse si comporti come un dipolo
che irradia in una determinata direzione, l’assenza di correlazione tra i vari emettitori fa
sì che nel fascio di luce osservato il vettore elettrico in un punto dello spazio presenti con
il passare del tempo una orientazione del tutto casuale e rapidamente variabile attorno
alla direzione di propagazione.
Per ogni direzione di propagazione di un’onda piana luminosa non polarizzata, è
sempre possibile stabilire nel piano perpendicolare ad essa due assi mutuamente perpendicolari lungo cui scomporre il campo elettrico o magnetico. L’onda non polarizzata,
quindi, può essere considerata come il risultato della sovrapposizione di due onde linearmente polarizzate aventi i piani di polarizzazione mutuamente ortogonali. Se la direzione
di propagazione coincide con l’asse x, gli assi y e z possono rappresentare le direzioni
~ così che i piani xy e xz fungano da piani di polarizzalungo cui scomporre il campo E,
zione delle onde componenti. Queste, che sono polarizzate linearmente rispettivamente
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nelle direzioni ŷ e ẑ, possono essere rappresentate dalle funzioni:
~ y (x, t) = E0y cos[(ωt − kx) + φ]ûy
E
~ z (x, t) = E0z cos[(ωt − kx) + φ]ûz ,
E

dove k è il vettore d’onda, φ la fase iniziale, ω la pulsazione e E0i , con i = y, z le
ampiezze dell’onda. Si sono indicati con i simboli ûi i versori relativi agli assi y e z. Il
campo elettrico risultante si ottiene dalla somma vettoriale
~
~ y (x, t) + E
~ z (x, t), mentre la sua direzione nel piano yz può essere individuata
E(x,
t) = E
dall’angolo α che forma ad ogni istante con l’asse z:
α = arctan

E0y cos[(ωt − kx) + φ]
Ey
=
,
Ez
E0z cos[(ωt − kx) + φ]

~ rispetto a quella di propaesso varia come φ, rendendo simmetrica la direzione di E
gazione. Se si riesce ad eliminare una delle due componenti, allora la luce naturale
risulterà linearmente polarizzata mostrando una asimmetria rispetto alla direzione di
propagazione.
Consideriamo ora due onde piane sinusoidali monocromatiche, di uguale frequenza,
polarizzate lungo gli assi y e z rispettivamente, ma con fasi iniziali differenti. Tali onde,
che si propagano lungo l’asse x, possono essere descritte dalle seguenti funzioni:
~ y (x, t) = E0y cos[(ωt − kx) + φ1 ]ûy
E

(4.1.1a)

~ z (x, t) = E0z cos[(ωt − kx) + φ2 ]ûz .
E

(4.1.1b)

Il vettore elettrico risultante dalla sovrapposizione delle due onde è contenuto nel piano
yz e cambia nel tempo sia in modulo che in direzione: la sua punta descrive una curva le
cui equazioni parametriche sono espresse dalle (4.1.1). Se indichiamo con ∆φ = φ2 − φ1
e ridefiniamo l’origine dei tempi in maniera tale che ωt0 = (ωt − kx) + φ1 , si ottiene:
~ y (x, t) = E0y cos(ωt0 )ûy
E
~ z (x, t) = E0z cos(ωt0 + ∆φ)ûz .
E
A questo punto, assumendo ∆φ costante nel tempo, possiamo scrivere:
Ez = E0z cos(ωt0 + ∆φ) = E0z [cos(ωt0 ) cos(∆φ) − sin(ωt0 ) sin(∆φ)],
da cui si ha:

Ey
Ez
−
cos(∆φ) = − sin(ωt0 ) sin(∆φ).
E0z
E0y
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Elevando al quadrato ambo i membri e semplificando, si ottiene infine:
(Ey )2
Ey Ez
(Ez )2
+
−2
cos(∆φ) = sin2 (∆φ),
(E0z )2 (E0y )2
E0y E0z

(4.1.2)

che è l’equazione di un’ellisse. Per questo motivo si dice che l’onda risultante dalla
sovrapposizione di due onde di uguale frequenza, polarizzate linearmente lungo due assi
perpendicolari è polarizzata ellitticamente. Questa ellisse risulta inscritta in un rettangolo
con i lati paralleli agli assi y e z e di lunghezza pari a 2E0y e 2E0z , dal momento che i
valori di Ey e Ez variano tra +E0y e −E0y e tra +E0z e −E0z rispettivamente. Inoltre se
∆φ è un multiplo dispari di π/2 (∆φ = (2m + 1)π/2, con m = 0, ±1, ±2, . . .), la (4.1.2)
diventa l’equazione di un’ellisse con gli assi coincidenti con gli assi y e z:
(Ey )2
(Ez )2
+
= 1.
(E0z )2 (E0y )2
Nel caso in cui le ampiezze delle due onde siano uguali (E0y = E0z ) l’ellisse si riduce ad
una circonferenza e l’onda risultante si dirà polarizzata circolarmente. Va ricordato infine
che sia nel caso di polarizzazione ellittica che circolare, il vettore elettrico può ruotare in
senso orario o antiorario a seconda che ∆φ sia rispettivamente minore o maggiore di π
(polarizzazione destrorsa o sinistrorsa). Chiaramente se ∆φ = 0 o multiplo intero di π
(∆φ = mπ, con m = 0, ±1, ±2, . . .), la relazione diventa:
(Ey )
(Ez )
=±
,
(E0z )
(E0y )
vale a dire regime di polarizzazione lineare, lungo una delle due diagonali del suddetto
rettangolo.
La radiazione polarizzata è convenzionalmente descritta da alcuni parametri, detti
parametri di Stokes, in onore di Sir George Gabriel Stokes, che per primo li introdusse nel 1852. Tali parametri si riferiscono sostanzialmente all’intensità della radiazione,
al grado di polarizzazione della stessa e alla forma dell’ellisse di polarizzazione (si veda la fig.4.1), inclusa la sua orientazione rispetto al sistema di riferimento considerato:
vedremo più avanti che tali parametri forniscono una descrizione sperimentalmente più
conveniente, in quanto ciascun parametro corrisponde ad una combinazione lineare di
grandezze misurabili.
Consideriamo radiazione polarizzata ellitticamente: come già visto in precedenza, è
possibile scomporre il vettore elettrico in due componenti, rappresentate dalle seguenti
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Figura 4.1: Ellisse di polarizzazione i cui assi principali sono posti lungo direzioni che
formano angoli χ e χ + π/2 con la direzione l (S. Chandrasekhar, 1950 [44]).
funzioni:
Ez = E0z cos(ωt − φ1 )

(4.1.3a)

Ey = E0y cos(ωt − φ2 ).

(4.1.3b)

Se gli assi principali dell’ellisse di polarizzazione formano angoli rispettivamente pari a χ
e χ + π/2 con z (si faccia sempre riferimento alla fig.4.1), le equazioni che rappresentano
la vibrazione diventano di fatto le equazioni della stessa ellisse stavolta riferita agli assi
principali:
Eχ = E (0) cos β sin(ωt)

(4.1.4a)

Eχ+π/2 = E (0) sin β cos(ωt),

(4.1.4b)

dove β indica l’angolo la cui tangente è pari al rapporto tra gli assi dell’ellisse descritta
dalla punta del vettore elettrico. Possiamo supporre che il valore numerico di β sia tra
0 e π/2, mentre il suo segno sarà positivo o negativo a seconda che la polarizzazione sia
destrorsa o sinistrorsa rispettivamente. La grandezza E (0) denota invece una quantità
che è proporzionale all’ampiezza media del campo elettrico, e il cui quadrato, dunque,
risulta uguale all’intensità della radiazione:

2
I = E (0) = (E0z )2 + (E0y )2 = Iz + Iy .

(4.1.5)
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A questo punto possiamo mettere in relazione le rappresentazioni (4.1.3) e (4.1.4):
Ez = E (0) [cos β cos χ sin(ωt) − sin β sin χ cos(ωt)]
Ey = E (0) [cos β sin χ sin(ωt) + sin β cos χ cos(ωt)],
da cui, confrontando:
E0z = E (0) (cos2 β cos2 χ + sin2 β sin2 χ)1/2

(4.1.6a)

E0y = E (0) (cos2 β sin2 χ + sin2 β cos2 χ)1/2

(4.1.6b)

tan φ1 = tan β tan χ

tan φ2 = − tan β cot χ.

(4.1.6c)

Guardando a (4.1.5) e (4.1.6) ricaviamo le intensità:
Iz = (E0z )2 = I(cos2 β cos2 χ + sin2 β sin2 χ)1/2
Iy = (E0y )2 = I(cos2 β sin2 χ + sin2 β cos2 χ)1/2 .
Infine, sfruttando le formule goniometriche di duplicazione, valutiamo anche:

2
2E0z E0y cos(φ1 − φ2 ) = 2 E (0) (cos2 β − sin2 β) cos χ sin χ = I cos(2β) sin(2χ)
(4.1.7a)
2E0z E0y sin(φ1 − φ2 ) = I sin(2β).

(4.1.7b)

Tenendo conto di (4.1.5) e (4.1.7), possiamo finalmente definire i parametri di Stokes:
I = (E0z )2 + (E0y )2 = Iz + Iy

(4.1.8a)

Q = (E0z )2 − (E0y )2 = I cos(2β) cos(2χ) = Iz − Iy

(4.1.8b)

U = 2E0z E0y cos(φ1 − φ2 ) = I cos(2β) sin(2χ)

(4.1.8c)

V = 2E0z E0y sin(φ1 − φ2 ) = I sin(2β).

(4.1.8d)

Il vettore colonna di quest’ultimi è anche detto vettore di Stokes. Possiamo immediatamente osservare che sussiste la relazione I 2 = Q2 + U 2 + V 2 e che inoltre il piano di
polarizzazione può essere individuato dall’angolo χ nella maniera
tan(2χ) =

U
.
Q

(4.1.9)

Il parametro I indica l’intensità della radiazione e risulta essere sempre ovviamente
positivo. I restanti parametri definiscono lo stato di polarizzazione (fig.4.2) e possono
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Figura 4.2: Esempi di parametri di Stokes in alcuni stati degeneri (D. Moulton, 2008
[48]).
assumere anche segno negativo (fig.4.3): si può intuire che radiazione non polarizzata
soddisferà alla condizione Q = U = V = 0. Il parametro V , in particolare, può essere
misurato come differenza tra le polarizzazioni di tipo circolare sinistrorsa e destrorsa. Va
inoltre sottolineato che mentre I e V sono osservabili indipendenti dal sistema di coordinate scelto, Q e U dipendono dalla particolare orientazione degli assi. In particolare,
se ruotiamo il piano yz di un angolo ψ, Q e U si combinano nel modo seguente:
Q0 = Q cos(2ψ) + U sin(2ψ)

(4.1.10a)

U 0 = −Q sin(2ψ) + U cos(2ψ),

(4.1.10b)

dove l’apice in questo caso indica la quantità ruotata. Da queste relazioni è facile rendersi
conto che la quantità osservabile associata ai parametri Q e U sia proprio il vettore di
2
polarizzazione di intensità Q2 + U 2 e direzione individuata dalla (4.1.9).
Di seguito elenchiamo alcuni tra gli stati di polarizzazione più comuni e i vettori di
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Figura 4.3: Segno dei parametri di Stokes determinati dall’elicità e dall’orientazione del
semiasse maggiore dell’ellisse di polarizzazione (D. Moulton, 2008 [48]).
Stokes corrispondenti:


1


 ±1 



 ≡ polarizzazione lineare: orizzontale (+), verticale (−)
 0 


0


1


 0 



 ≡ polarizzazione lineare: 45° (+), −45° (−)
 ±1 


0


1


 0 


 ≡ polarizzazione circolare: sinistrorsa (+), destrorsa (−).

 0 


±1
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Nella nostra trattazione abbiamo supposto fin’ora ampiezze e fasi costanti. In realtà, anche nel più semplice caso di luce monocromatica, tali oggetti variano nel tempo
continuamente e in maniera casuale, in maniera talmente rapida da poterli considerare costanti dopo un sufficiente numero di vibrazioni. A rigore, nella definizione (4.1.8)
sarebbe opportuno sostituire i valori delle ampiezze con le loro medie:
Iz = h(E0z )2 i
Iy = h(E0y )2 i.
Ricordiamo infine che i parametri di Stokes sono additivi per sovrapposizioni di onde
indipendenti:


I






 
 Q  

 

=
 U  

 
V

I−

p

Q2 + U 2 + V 2
0
0
0



 p
Q2 + U 2 + V 2
 
 
0
 
+
 
0
 
0





.



Il primo termine a destra rappresenta un’onda non polarizzata, mentre il secondo un’onda completamente polarizzata (ellitticamente): questo significa che una generica onda
può sempre essere considerata come sovrapposizione di due onde indipendenti, una non
polarizzata e l’altra completamente polarizzata.

4.2

Scattering Thomson e momento di quadrupolo

Oltre alle anisotropie in temperatura, studiate nella sezione 3.2, la CMB possiede anche
anisotropie nella componente linearmente polarizzata della radiazione. La polarizzazione
della radiazione cosmica di fondo è sostanzialmente prodotta dallo scattering Thomson
elastico avvenuto al momento dell’ultima diffusione. Il grado di tale polarizzazione, come
vedremo a breve, è legato di fatto all’anisotropia di quadrupolo della CMB alla ricombinazione, proprio per la natura di tale interazione. Ruolo fondamentale in questo senso
costituisce la durata della ricombinazione: prima di essa, infatti, le diffusioni multiple
contribuiscono alla cancellazione del segnale di polarizzazione, mentre successivamente
ad essa i processi di scattering diventano trascurabili. In altre parole, se la ricombinazione fosse istantanea, nessun segnale di polarizzazione significativo sarebbe rilevato.
Per questi motivi solo una piccola frazione di anisotropia in temperatura risulta essere
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Figura 4.4: Radiazione non polarizzata proveniente dall’asse x e diffusa da un elettrone nella direzione ẑ. Solo la componente ŷ della radiazione sopravvive in seguito allo
scattering. Dal momento che non c’era polarizzazione lungo x̂, la radiazione in uscita è
polarizzata lungo ŷ (S. Dodelson, 2003 [45]).
polarizzata: tipicamente dall’ 1% al 10%, a seconda della scala angolare considerata (rispettivamente grandi e piccole scale). In seguito al decoupling il fascio di fotoni liberi
conserva lo stato di polarizzazione, che può a sua volta essere modificato solo da processi di rescattering futuri, dovuti ad una eventuale reionizzazione (si veda la sezione
5.1). Proponiamo di seguito una analisi intuitiva di tali processi, per poi passare ad una
trattazione più quantitativa nella sezione seguente.
Un fascio luminoso che viaggia nella direzione x̂ corrisponde, come visto, ad un campo
elettrico ed un campo magnetico oscillanti nel piano yz, trasversalmente alla direzione di
propagazione. Qualora l’intensità lungo le due direzioni trasversali fosse uguale, allora
la luce risulterebbe non polarizzata. Dobbiamo adesso considerare la possibilità che tali
intensità nelle due direzioni trasverse siano differenti.
Lo scattering Thomson si dimostra un ottimo meccanismo per la produzione di radiazione polarizzata: in sintesi permette alla componente trasversa della radiazione di
passare indisturbata, mentre arresta ogni componente parallela alla direzione di uscita
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Figura 4.5: Radiazione incidente isotropa non produce polarizzazione. Dal momento
che le ampiezze in ingresso provenienti da x̂ e ŷ sono uguali, le intensità in uscita lungo entrambe queste direzioni sono anch’esse uguali, conducendo ad una radiazione non
polarizzata (S. Dodelson, 2003 [45]).
del fascio. Consideriamo dapprima la fig.4.4, in cui la radiazione incidente non polarizzata proviene dalla direzione x̂ (le intensità dei campi lungo ŷ eẑ sono dunque uguali)
e collide con un elettrone posto nell’origine del sistema di riferimento. La radiazione
viene così deflessa lungo la direzione ẑ.1 Dal momento che la radiazione è lungo l’asse z,
nessuna delle componenti lungo z della radiazione incidente verrà trasmessa. Di contro,
tutte le intensità lungo l’asse y (perpendicolare sia alla direzione incidente che a quella
diffusa) passano indisturbate. Il risultato complessivo è una radiazione polarizzata lungo
la direzione y.
Ovviamente non ci si può accontentare di una descrizione che non tenga conto di un
fascio incidente proveniente da tutte le direzioni dello spazio. Nel momento in cui operiamo tale generalizzazione, appare evidente che la produzione di radiazione polarizzata non
risulta essere così banale come nella configurazione precedente. Consideriamo la fig.4.5
in cui si schematizza un fascio incidente isotropico, proveniente da tutte le direzioni, che
1

La radiazione sarà diffusa in tutte le direzioni con probabilità diverse. Stiamo qui considerando per

semplicità un’unica direzione di uscita. Si terrà conto delle generalizzazioni nella sezione seguente.
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Figura 4.6: Radiazione incidente con momento di dipolo non nullo non produce polarizzazione. Le linee spesse (sottili) denotano zone calde (fredde) della radiazione. La
radiazione incidente è più calda della media (temperatura media rappresentata dalle linee
di medio spessore) lungo la direzione +x̂, mentre risulta essere più fredda della media
lungo la direzione −x̂. I due fasci provenienti dalle direzioni ±x̂ producono in uscita
lungo l’asse y una intensità pari a quella media. L’intensità in uscita lungo l’asse x è
invece prodotta dal fascio incidente proveniente da ±ŷ. Dal momento che questi hanno
intensità media, l’intensità in uscita sarà anch’essa nella media lungo x̂. Il risultato è
una radiazione non polarizzata (S. Dodelson, 2003 [45]).
interagisce con un elettrone posto nell’origine. Per semplicità di rappresentazione, i raggi
provengono solo da due direzioni: l’asse x e l’asse y. L’intensità lungo x̂ della radiazione
uscente scaturisce dalla radiazione che incide da ŷ, mentre l’intensità lungo ŷ in uscita
scaturisce dalla radiazione incidente lungo l’asse x. Dal momento che la radiazione incidente è isotropa (stessa intensità lungo entrambe le direzioni), l’onda in uscita possiede
uguale intensità sia lungo x̂ che lungo ŷ: la radiazione non è polarizzata.
L’idea è quella di considerare quindi un fascio incidente di tipo anisotropo. L’esempio
più immediato è quello in cui l’anisotropia è rappresentata da un dipolo, come mostrato
in fig.4.6: in questo caso l’intensità lungo l’asse x in uscita proviene dalla radiazione
incidente lungo le direzioni ±ŷ. L’intensità lungo ŷ, così come la precedente lungo x̂, non
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Figura 4.7: Radiazione incidente con momento di quadrupolo non nullo produce luce
polarizzata. La radiazione in uscita ha intensità maggiore lungo l’asse y rispetto all’asse
x. Questo scaturisce da un fascio incidente più caldo proveniente dalla direzione x̂ (S.
Dodelson, 2003 [45]).
è nè più calda nè più fredda della media, in quanto scaturisce da una zona fredda (la
direzione −x̂ nel nostro caso) e da una calda (la direzione +x̂). La configurazione di dipolo
produce dunque delle cancellazioni che conducono ad una radiazione non polarizzata in
uscita.
Per produrre radiazione polarizzata, il fascio in ingresso deve possedere dunque una
anisotropia di quadrupolo non nulla. La fig.4.7 illustra la situazione in questione. La
componente più calda (fredda) della radiazione incidente proveniente dalla direzione x̂
(ŷ) produce intensità più alte (basse) lungo gli assi y (x) per la radiazione in uscita. Si
dirà quindi che l’onda diffusa è polarizzata lungo ŷ.
Il fatto che lo scattering Thomson produca polarizzazione solo nel momento in cui il
campo incidente ha momento di quadrupolo non nullo, implica alcune considerazioni di
tipo cosmologico. Per poter disporre di processi di questo tipo, è necessario soffermarsi
sull’epoca immediatamente precedente a quella in cui elettroni e fotoni si sono definitivamente disaccoppiati. Va osservato tuttavia che in questa configurazione, elettroni e
fotoni sono in regime di tight coupling, il che conduce a bassi valori di anisotropia di
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quadrupolo. Anche per questa ragione ci si aspetta un livello di polarizzazione relativo
all’epoca di ricombinazione standard sensibilmente più piccolo rispetto alle anisotropie
in temperatura, come già anticipato in precedenza.
La fig.4.7 riproduce una polarizzazione nel piano xy con direzione preferenziale lungo l’asse y. In alternativa, dopo aver ruotato i fasci incidenti di 45° nel piano xy, ci
sarebbe stata una polarizzazione risultante ruotata di 45° rispetto agli assi x e y. Per
questi motivi la polarizzazione può essere rappresentata da un vettore privo di verso, di
lunghezza proporzionale alla sua intensità e orientazione concorde con l’asse lungo cui
l’intensità stessa di polarizzazione è maggiore. Nel piano perpendicolare alla direzione di
propagazione, possiamo dunque decomporre l’intensità nella matrice:
!
T +Q
U
I=
,
U
T −Q

(4.2.1)

dove T è la temperatura, composta, come già osservato nella (3.4.11), di una parte uniforme e una perturbazione Θ. Le variabili Q e U sono identificabili con i parametri di
Stokes definiti dalla (4.1.8): la particolare configurazione di fig.4.7 corrisponde al caso
Q < 0 e U = 0. Il quarto parametro, V , è diverso da zero solo in presenza di polarizzazione circolare, un fenomeno che non ci aspettiamo nell’Universo primordiale [46]. Per
una definizione alternativa del tensore di polarizzazione si veda ad esempio [14].

4.3

Polarizzazione da singola onda piana: Q/U decomposition

Proviamo a rendere ora più qualitativo e più generale la nostra analisi, riferendoci al
processo Thomson raffigurato in fig.4.8.
Come si vede, i fotoni incidenti arrivano dalla direzione n̂0 e ora, a differenza del caso
precedente in cui n̂0 ≡ x̂ e la polarizzazione era definita come la differenza di intensità
lungo le due direzioni perpendicolari ŷ e ẑ, dobbiamo integrare su tutte le possibili
direzioni incidenti. Le due direzioni perpendicolari in questo caso le indichiamo con θ̂0 e
φ̂0 (coincidenti con ˆ01 e ˆ02 ).
Essendo interessati alla polarizzazione lungo ẑ, possiamo scegliere come assi di polarizzazione ˆ1 = x̂ e ˆ2 = ŷ: quindi, in generale, i vettori di polarizzazione incidenti
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Figura 4.8: Il fotone arriva dalla direzione n̂0 e dopo l’interazione con l’elettrone posto
nell’origine, diffonde lungo la direzione n̂ = ẑ. Il piano perpendicolare alla direzione di
incidenza è individuato dai due vettori di polarizzazione ˆ01 = θ̂0 e ˆ02 = φ̂0 . Il fotone
uscente viaggia lungo la direzione ẑ, da cui si ha ˆ1 = x̂ e ˆ2 = ŷ (S. Dodelson, 2003
[45]).
saranno indicati da ˆ0i mentre quelli in uscita da ˆi . Lo scattering Thomson produce una
sezione d’urto per fotoni polarizzati nella direzione ˆi pari a:
2
dσ
3σT X
=
|ˆ
i (n̂) · ˆ0j (n̂0 )|2 ,
dΩ
8π
j=1

dove σT è la sezione d’urto totale dello scattering Thomson. Tralasciando la costante
moltiplicativa 3σT /8π, la polarizzazione Q sarà data dalla differenza tra la sezione d’urto
per i = 1 e quella per i = 2, cioè la differenza tra le intensità del campo nelle direzioni
x̂ e ŷ:
2
X
j=1

|ˆ
1 (n̂) ·

ˆ0j (n̂0 )|2

−

2
X
j=1

|ˆ
2 (n̂) ·

ˆ0j (n̂0 )|2

=

2
X
j=1


|x̂ · ˆj (n̂0 )|2 − |ŷ · ˆ0j (n̂0 )|2 .
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Integrando su tutte le n̂0 abbiamo:
Z
Q(ẑ) = A

dΩn0 f (n̂0 )

2
X


|x̂ · ˆ0j (n̂0 )|2 − |ŷ · ˆj (n̂0 )|2 ,

j=1

dove A è una costante di normalizzazione che tiene conto di σT e f (n̂0 ) è l’intensità della
radiazione proveniente da n̂0 : notiamo che f (n̂0 ) non dipende da ˆ0j , questo significa che
la radiazione incidente non è polarizzata. Conviene a questo punto esprimere ˆ01 e ˆ02 in
termini delle loro componenti cartesiane:
ˆ01 (θ0 , φ0 ) = (cos θ0 cos φ0 , cos θ0 sin φ0 , − sin θ0 )
ˆ02 (θ0 , φ0 ) = (− sin φ0 , cos φ0 , 0),
da cui:
Z

dΩn0 f (n̂0 )(cos2 θ0 cos2 φ0 + sin2 φ0 − cos2 θ0 sin2 φ0 − cos2 φ0 ) =
Z
= −A dΩn0 f (n̂0 ) sin2 θ0 cos(2φ0 ).

Q(ẑ) = A

Tale dipendenza angolare è proporzionale alla somma delle armoniche sferiche Y2,2 +Y2,−2
(si veda la (B.2.2) in appendice): dal momento che le armoniche sferiche sono ortogonali
(si veda la (B.2.3) nella stessa appendice), l’integrale selezionerà la componente l = 2,
m = ±2 della distribuzione f : come già anticipato solo in maniera qualitativa nella
sezione precedente quindi, una polarizzazione di tipo Q sarà prodotta solo in presenza
di momento di quadrupolo non nullo nella radiazione incidente. É possibile derivare la
stessa relazione per la componente U di polarizzazione semplicemente sostituendo a x̂ e
√
√
ŷ i vettori unitari ruotati di 45°: (x̂ + ŷ)/ 2 e (x̂ − ŷ)/ 2. Così facendo si ottiene:
Z
U (ẑ) = −A dΩn0 f (n̂0 ) sin2 θ0 sin(2φ0 ),
dove tale combinazione della funzione seno risulta essere proporzionale a Y2,2 − Y2,−2
(si veda la (B.2.2) in appendice): ancora una volta solo radiazione con momento di
quadrupolo non nullo produce polarizzazione da scattering Thomson. Ciò che resta da
fare ora è mettere in relazione gli stati di polarizzazione Q e U con l’impulso della
radiazione incidente non polarizzata, in configurazioni sempre più generali.
Valutiamo inizialmente la polarizzazione indotta da un vettore d’onda ~k diretto lungo
x̂. Ricordando che µ è stato introdotto nella (3.4.23) come prodotto scalare tra il vettore
d’onda ~k e la direzione di propagazione, avremo in questo caso µ = ~k · n̂0 . Dalla (3.4.26)
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sappiamo che f (n̂0 ) si può scrivere come sviluppo di polinomi di Legendre di argomento
~k · n̂0 , diverso da cos θ0 , dato che θ0 è l’angolo tra l’asse z e n̂0 . Si ha dunque:
µ ≡ ~k · (n̂0 )x = sin θ0 cos φ0 ,
mentre la perturbazione Θ, data la (3.4.26), sarà decomposta in:
Θ(k, ~k · n̂0 ) =

X

(−i)l (2l + 1)Θl (k)Pl (~k · n̂0 ) −−→ −5Θ2 (k)P2 (sin θ0 cos φ0 ).
l=2

l

In definitiva, quindi, un’onda piana con vettore d’onda ~k diretto lungo x̂ produce uno
stato di polarizzazione:
Q(ẑ, ~k k x̂) = 5AΘ2 (k)

Z

π

0

dθ sin θ
0

0

Z

2π

dφ0 P2 (sin θ0 cos φ0 ) sin2 θ0 cos(2φ0 ),

0

dove dalla (B.1.1), si ha P2 = (3µ2 − 1)/2, da cui:
Z 2π
Z
5AΘ2 (k) π 0
0
~
dθ sin θ
dφ0 (3 sin4 θ0 cos2 φ0 cos(2φ0 ) − sin θ0 cos(2φ0 )) =
Q(ẑ, k k x̂) =
2
0
0
Z
Z
15AΘ2 (k) π 0 5 0 2π 0
=
dθ sin θ
dφ cos2 φ0 cos(2φ0 ) =
2
| 0 {z
} |0
{z
}
16/15

π/2

= 4πAΘ2 (k).
Generalizziamo ora questa espressione considerando ~k lungo una direzione arbitraria
nel piano xz: ~k = (sin θk , 0, cos θk ). Nella nuova configurazione l’argomento di P2 sarà:
(~k · n̂0 )2 = sin2 θk sin2 θ0 cos2 φ0 + cos2 θk cos2 θ0 .
Il primo termine è identico al caso precedente ~k k x̂, moltiplicato però per sin2 θk , mentre
il secondo non introduce nessuna nuova dipendenza in φ0 . Dunque si ha:
Q(ẑ, ~k ⊥ x̂) = 4πAΘ2 (k) sin2 θk .

(4.3.1)

Ripetendo gli stessi calcoli, si può verificare che in questo caso la polarizzazione di tipo U
è assente. Nell’Universo reale, il vettore d’onda incidente è in realtà una sovrapposizione
di vettori d’onda relativi a onde piane differenti, la cui orientazione deve essere la più
generale possibile:
~k = (sin θk cos φk , sin θk sin φk , cos θk ),
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dove φk è l’angolo azimutale. Ripetendo ancora una volta i calcoli precedenti si ottiene:
Q(ẑ, ~k) = 4πAΘ2 (k) sin2 θk cos(2φk )

(4.3.2a)

U (ẑ, ~k) = 4πAΘ2 (k) sin2 θk sin(2φk ).

(4.3.2b)

Manca a questo punto la generalizzazione finale: fin’ora si è sempre intesa la direzione di
uscita, vale a dire quella di osservazione, sempre coincidente con l’asse z. Il risultato a
cui vogliamo pervenire, tuttavia, è una formula che espliciti la dipendenza angolare della
polarizzazione risultante. Diciamo dunque che l’angolo polare θk è l’angolo tra ~k e la
direzione di osservazione n̂: così facendo possiamo operare nella (4.3.2) le sostituzioni
cos θk →
− n̂ · ~k

sin2 θk →
− 1 − (n̂ · ~k)2 .

(4.3.3)

In conclusione possiamo affermare che per direzioni di osservazione comunque vicine
all’asse z, la polarizzazione prodotta da scattering Thomson a partire da una radiazione
incidente non polarizzata è data da:
Q(ẑ, ~k) = 4πAΘ2 (k)[1 − (n̂ · ~k)2 ] cos(2φk )

(4.3.4a)

U (ẑ, ~k) = 4πAΘ2 (k)[1 − (n̂ · ~k)2 ] sin(2φk ).

(4.3.4b)

L’espressione è valida solo per per direzioni n̂ vicine all’asse z, in quanto, lontano da esse,
la dipendenza dall’angolo azimutale φk diventerebbe ben più complicata rispetto ad una
semplice funzione del tipo seno o coseno.

4.4

Modi elettrici e modi magnetici

Consideriamo ora i pattern di polarizzazione in fig.4.10, in cui l’asse z è supposto al
centro di ogni pannello e uscente dal foglio.
Si vede come per ~k nel piano xy (θk = 90°), l’intensità della polarizzazione varia in
n̂x e n̂y nel seguente modo:
1 − (n̂ · ~k)2 = 1 − (n̂x~kx + n̂y~ky )2 ,
quindi le deviazioni dal suo valore massimo per n̂x = n̂y = 0 sono piccole e comunque
quadratiche in n̂x e in n̂y . L’orientazione può essere di tipo Q (φk = 0) e U (φk = 45°).
Per ~k al di fuori del piano xy invece, l’intensità della polarizzazione varia, come si vede, in
una direzione che è parallela o perpendicolare al senso della polarizzazione. Per φk = 0
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Figura 4.9: Rappresentazione schematica dei pattern di polarizzazione: combinando linearmente Q e U otteniamo due grandezze che hanno diversi comportamenti sotto trasformazioni di parità. La combinazione identificata con E, reperibile in letteratura anche
sotto il nome di G-mode (da “gradient”) risulta essere invariante sotto tale classe di trasformazioni, mentre quella etichettata con B, altresì detta C-mode (da “curl”), cambia
segno (si veda per completezza [47]) (V. Mukhanov, 2005 [14]).
la polarizzazione è allineata con l’asse x ed è proprio questa la direzione lungo cui la
polarizzazione stessa varia in intensità. Per φk = 45° la polarizzazione è allineata con
la direzione x̂ + ŷ e la variazione si manifesta lungo la direzione ad essa perpendicolare
x̂ − ŷ. Le configurazioni appena descritte si dicono puri E-mode, o equivalentemente
modi elettrici. Difatti le perturbazioni scalari generano soltanto E-mode. Il nome di tali
stati di polarizzazione deriva da una certa analogia con il comportamento del campo
~ = +qr̂/r2 (con q
elettrico: un campo elettrico generato da una sorgente puntiforme E
carica elettrica e r distanza tra la carica e il punto in cui misuriamo il campo), varia in
intensità nel momento in cui ci si allontana (o ci si avvicina) dalla sorgente. Ma il campo
elettrico è notorio essere diretto proprio lungo r̂, da cui l’analogia con tali configurazioni.
L’altro tipo di decomposizione è detto B-mode (modo magnetico): in analogia al campo magnetico, rappresenta una polarizzazione che varia in intensità lungo una direzione
diversa dalla direzione lungo cui la polarizzazione stessa è diretta. Tali modi, che analizzeremo in dettaglio più avanti, sono generati esclusivamente da perturbazioni di tipo
tensoriale e costituiscono dunque, a livello cosmologico, una probabile prova indiretta
della presenza di onde gravitazionali nel fondo cosmico.
Gli stati di polarizzazione, introdotti per la prima volta da Uros Seljak nel 1997 [50],
possono essere caratterizzati inoltre, in base al loro comportamento rispetto a trasformazioni di parità: gli E-mode risultano essere invarianti sotto tali trasformazioni (grad-type,
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Figura 4.10: Pattern di polarizzazione vicini all’asse z scaturiti da onde piane con ~k
differenti. In alto a sinistra abbiamo ~k lungo l’asse x (θk = 90°, φk = 0). Per ~k nel piano
xy (i due pannelli a sinistra con θk = 90°), la polarizzazione assume il massimo valore
lungo ẑ, per questo viene visualizzata solo una piccola variazione. Le frecce nei pannelli
di destra indicano invece la direzione lungo cui l’intensità di polarizzazione aumenta.
Tale direzione (o la direzione ad essa perpendicolare lungo cui la polarizzazione rimane
costante) è allineata al pattern di polarizzazione. Questo allineamento è tipico di un
E-mode (S. Dodelson, 2003 [45]).
irrotazionali), mentre i B-mode cambiano segno (curl-type, a divergenza nulla). Il tutto
è schematizzato in fig.4.11.
Si sono proposte una raffigurazione schematica (fig.4.9) e una simulazione (fig.4.12),
con lo scopo di di rendere tali concetti concretamente visualizzabili.
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Figura 4.11: I modi elettrico (E) e magnetico (B) si distinguono a partire dal loro comportamento sotto trasformazioni di parità. Gli E-mode hanno parità (−1)l , mentre i
B-mode (−1)l+1 , in questo caso (l = 2, m = 0) pari e dispari rispettivamente. Localmente possiamo affermare che l’asse di polarizzazione è allineato con l’asse principale di
intensità di polarizzazione per E e trasversale con quello relativo a B. Le linee tratteggiate rappresentano una inversione di segno nella polarizzazione (W. Hu, M. White, 1997
[49]).

4.5

Soluzione dell’equazione di Boltzmann

Fino a questo punto nello scattering Thomson si è sempre considerato come bersaglio un
unico elettrone posto nell’origine del nostro sistema di riferimento. D’altro canto, per
tenere conto di una certa distribuzione di elettroni accoppiati ad una funzione di distribuzione di fotoni che evolve nel tempo, è necessario considerare l’equazione di Boltzmann,
già anticipata nella sezione 3.4.2, si veda la (3.4.28):


1
Θ̇P + ikµΘP = −τ̇ −ΘP + (1 − P2 (µ))Π , con Π = Θ2 + ΘP 2 + ΘP 0 ,
2

(4.5.1)

dove ~k · n̂ ≡ µ, mentre ΘP 2 e ΘP 0 sono i momenti di quadrupolo e di monopolo del
campo di polarizzazione rispettivamente. Se ~k giace nel piano xz abbiamo visto che in
quel caso la polarizzazione è tutta di tipo Q e quindi:
Q(ẑ, ~k) = ΘP (ẑ, ~k),

U (ẑ, ~k) = 0 con ~k ⊥ ŷ.
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Figura 4.12: Una polarizzazione di tipo E (sinistra) a confronto con una polarizzazione
di tipo B (destra). La funzione E (si veda l’eq. (4.6.3) in proposito) è indicata in scala
di grigio, mentre le direzioni di polarizzazione sono esplicitamente indicate. Gli E-mode
sono tangenti alle regioni più scure, mentre radiali rispetto a quelle più chiare. I B-mode
sono ottenuti ruotando le direzioni di polarizzazione di 45° (R. Durrer, 2008 [15]).
Più in generale, per ~k arbitrari, per direzioni di osservazione n̂ vicine all’asse z, abbiamo:

Q(~k, n̂) = ΘP (~k, n̂) cos(2φk )

(4.5.2a)

U (~k, n̂) = ΘP (~k, n̂) sin(2φk ).

(4.5.2b)

A questo punto è necessario risolvere la (4.5.1) in ΘP e poi, tramite le (4.5.2), costruire
gli spettri di potenza per Q e U , operazione che sarà argomento della sezione seguente.
Innanzitutto proviamo a ricavare la (4.3.1) tramite la (4.5.1) in assenza di polarizzazione
iniziale:

3τ̇
1 − P2 (µ)
Π = − (1 − µ2 )Θ2 ,
2
2
da cui, integrando sul tempo conforme η:
Θ̇p = −τ̇

ΘP =

3τ̇
(1 − µ2 )Θ2 ,
2

in accordo con quanto ricavato in precedenza in maniera più intuitiva. Risolviamo ora la
(4.5.1) per ΘP riscrivendo il primo termine:
Θ̇p + (ikµ − τ̇ )Θp = e−ikµη+τ


d 
ΘP eikµη−τ ≡ SP ,
dη
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dove SP è un termine di sorgente pari a:

1
3
SP = − τ̇ 1 − P2 (µ) Π = − τ̇ (1 − µ2 )Π.
2
4
Moltiplicando ambo i membri per l’esponenziale cambiato di segno e integrando su η
abbiamo:
ΘP (η0 ) = Θ(ηin )eikµ(ηin −η0 ) e−τ (ηin ) +

Z

η0

dηSP (η)eikµ(η−η0 )−τ (η) ,

ηin

dove si è tenuto conto del fatto che τ (η = η0 ) = 0, dal momento che τ non è altro
che il rate delle collisioni da η fino a η0 . Inoltre, se ηin è “vecchio” abbastanza, allora lo
spessore ottico τ (ηin ) sarà estremamente grande, tale da rendere il primo termine a destra
irrilevante. Questo sta a significare che la radiazione primordiale non è polarizzata. Per
lo stesso motivo si può porre a zero il limite inferiore di integrazione: qualsiasi contributo
all’integrale per η < ηin è trascurabile. La soluzione dunque è:
Z η0
~
~
ΘP (n̂, k) =
dηeik·n̂(η−η0 )−τ (η) SP (η, µ, k).

(4.5.3)

0

Detta g(η) ≡ −e−τ τ̇ la funzione di visibilità (vedi fig.4.13):
Z η0
3
~
2
~
dηeik·n̂(η−η0 ) g(η)Π(η, k).
ΘP (n̂, k) = (1 − µ )
4
0
La funzione g(η) non è altro che la probabilità che ha un fotone di subire last scattering
al tempo η: per questo deve soddisfare la condizione di normalizzazione:
Z η0
dηg(η) = 1.
0

Una approssimazione ragionevole è quella di assumere di poter valutare l’integrale al
tempo del decoupling (ricombinazione standard) η∗ :
ΘP '

3Π(k, η∗ )
~
(1 − µ2 )eik·n̂(η∗ −η0 ) .
4

A questo punto possiamo trascurare η∗ rispetto a η0 e sostituire a µ un termine di derivata
del tipo µ → (1/ik)d/dη0 . Sebbene la prima considerazione appaia ovvia, la seconda
merita una breve riflessione. Consideriamo un generico potenziale Ψ e un integrale simile
a quello di (4.5.3):
Z η0
− ik
dηµΨeikµ(η−η0 )−τ (η) =
0
Z η0
Z η0
d  −τ (η) 
−τ (η) d ikµ(η−η0 )
=−
dηΨe
e
=
dηeikµ(η−η0 )
Ψe
, (4.5.4)
dη
dη
0
0
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Figura 4.13: Funzione di visibilità. La maggior parte degli elettroni subisce scattering
attorno a redshift dell’ordine di z ' 1100. Si noti inoltre che l’integrale di g sul tempo
conforme è 1 (S. Dodelson, 2003 [45]).
dove i termini di superficie a η = 0 vengono attenuati da e−τ (0) , mentre quelli valutati
a η = η0 non aggiungono alcuna dipendenza angolare, andando così ad alterare solo
la componente di monopolo, non osservabile. Confrontando allora il primo e l’ultimo
termine, data l’arbitrarietà del potenziale Ψ, si ottiene la sostituzione richiesta. Detto
ciò si ha:
ΘP (k, µ) '



3Π(k, η∗ )
4

1+

∂2
∂(kη0 )2



e−ikµη0 ,

con la prescrizione che la derivata non agisca sulla parte oscillante dell’esponenziale
eikµ(η−η0 ) . Per ottenere i momenti ΘP,l moltiplichiamo ambo i membri per Pl (µ) e
integriamo su tutti i µ come nella (3.4.26):
Θl =

1
(−i)l

Z

1

1
dµ Pl (µ)Θl .
2
−1

Tenendo conto della proprietà (B.3.3) dei polinomi di Legendre, abbiamo in definitiva:


3Π(k, η∗ )
∂2
ΘP,l (k) '
1+
jl (kη0 ).
(4.5.5)
4
∂(kη0 )2
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La somma della funzione di Bessel sferica più la sua derivata seconda può essere riscritta
tramite la proprietà (B.3.1), da cui, tenendo conto anche della (B.3.5):
jl + jl 00 = −

l(l + 1)
2jl−1 2(l + 1)
+
jl +
jl .
kη0
(kη0 )2
(kη0 )2

Dei tre termini sulla destra, l’ultimo domina su piccole scale. Infatti la funzione di Bessel
sferica è piccata attorno a kη0 ∼ l: fisicamente questo significa che l’anisotropia sulla
scala angolare l è determinata da perturbazioni con vettore d’onda k ∼ l/η0 . Per il nostro
ordine di stima, possiamo prendere kη0 ' l nei tre termini a destra: il primo e il secondo
sono di ordine l−1 , mentre l’ultimo, quello dominante, di ordine l2 /(kη0 )2 ∼ 1. Quindi
su piccole scale (grandi l):
ΘP,l (k) '

3Π(k, η∗ ) l2
jl (kη0 ).
4
(kη0 )2

(4.5.6)

Per quanto riguarda il discorso su grandi scale (piccoli l), la situazione diventa sostanzialmente più complessa e ci torneremo più avanti. Per completezza è possibile, nell’ipotesi
di accoppiamento forte, esprimere Π in termini del quadrupolo: quando τ̇ (tightly coupled
limit) è grande, i termini nel membro destro della (4.5.1) moltiplicati per τ si cancellano.
Espandendo poi ΘP (µ) in termini dei polinomi di Legendre, limitandosi ai termini di monopolo e quadrupolo, si equagliano i coefficienti di P0 e P2 . Questa operazione conduce
a due equazioni in tre incognite. Risolvendo in funzione del quadrupolo si ottengono le
relazioni:
ΘP 0 = 5Θ2 /4

ΘP 2 = Θ2 /4.

A questo punto si può esprimere Π in funzione di Θ2 :
Π = 5Θ2 /2.
La (4.5.6) a questo punto diventa:
ΘP,l (k) '

15Θ2 (k, η∗ ) l2
jl (kη0 ).
8
(kη0 )2

Utilizzando la relazione quadrupolo e dipolo (si veda [45]) Θ2 = −4kΘ1 /9τ̇ , si ottiene
infine:
ΘP,l (k) ' −

5kΘ1 (k, η∗ ) l2
jl (kη0 ).
6τ̇ (η∗ ) (kη0 )2

(4.5.7)

Dalla (4.5.7) si vede come lo spettro di polarizzazione è più piccolo di quello delle
anisotropie della temperatura di un fattore k/τ̇ al tempo del decoupling: questa è una
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conseguenza diretta del fatto che la polarizzazione è generata da un momento di quadrupolo, in generale soppresso nell’Universo primordiale a causa dello scattering Thomson.
Inoltre, non c’è qui analogo dell’effetto Sachs-Wolfe integrato che influenza lo spettro di
anisotropie della temperatura: la polarizzazione non può essere indotta da fotoni che si
muovono semplicemente attraverso campi gravitazionali variabili. Per questo lo spettro
di polarizzazione attuale fornisce una visione più pura dell’Universo primordiale, non
contaminata dagli eventi successivi.

4.6

Spettri di potenza

Nell’Universo reale, tuttavia, non abbiamo onde piane, ma una sovrapposizione di un
gran numero di onde, tutte caratterizzate da diversi ΘP (~k, n̂). Bisogna dunque ricorrere
al concetto di spettro di potenza angolare nel caso del campo di polarizzazione, che si
ricava allo stesso modo di quello relativo alle anisotropie della temperatura:
Z
2 ∞
dkk 2 |ΘP,l (k)|2 .
CP,l =
π 0

(4.6.1)

Lo scopo è quello di mettere in relazione la (4.6.1), da cui ricaveremo le grandezze
effettivamente misurate sperimentalmente, con i parametri Q e U .
~ ossia la proieCome si vede dalla fig.4.14, Q è funzione del vettore bidimensionale θ,
zione di n̂ sul piano perpendicolare all’asse z. Se prendiamo la trasformata di Fourier di
~ Ci aspettiamo che lo spettro di potenza
Q, questa dipenderà da ~l, vettore coniugato a θ.
di Q̃ dipenda non solo da ~l, ma anche dalla sua orientazione. Guardando (4.5.2), ci
aspettiamo inoltre che lo spettro di potenza CQQ (~l) relativo allo stato di polarizzazione
Q sia proporzionale a CP,l con costante di proporzionalità cos2 (2φl ), dove φl è l’angolo
che ~l forma con l’asse x. Quindi il cos(2φk ) della (4.5.2) diventa cos(2φl ) nel momento in
cui sommiamo su tutti i ~k. Analogamente, CU U (~l) sarà sin2 (2φl )CP,l . Possiamo scrivere:
Z
d3 k
~ ~k) cos(2φk ),
~
ΘP (θ,
Q(θ) =
(2π)3
~

dove eik·~x è stato messo a 1, dato che possiamo sempre supporre di osservare da un’unica
posizione ~x = 0. Il termine cos(2φk ) = cos2 φk − sin2 φk , in termini delle componenti
cartesiane di ~k, è pari a:
kx2 − ky2
cos(2φk ) = 2
.
kx + ky2
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Figura 4.14: E’ rappresentata la radiazione con direzione incidente n̂, parametrizzata da
un angolo θ. Il vettore d’onda ~k ha un angolo azimutale φk (S. Dodelson, 2003 [45]).
~

Dal momento che nell’espressione di ΘP compare un termine esponenziale e−ik·n̂η0 e
inoltre nˆx = θx , nˆy = θy , si possono riscrivere tali componenti cartesiane come derivate
~ in analogia a quanto visto in (4.5.4). Ad esempio in questo caso avremo:
rispetto a θ,
kx → −1/(iη0 )(∂/∂Θx ). Dunque si ottiene:
~ =
cos(2φk ) = DQ (θ)



1
∂2
∂Θ2x

+

∂2
∂Θ2y

∂2
∂2
−
∂Θ2x ∂Θ2y


.

Grazie a questa sostituzione possiamo adesso semplificare la notazione e scrivere:
Z
d3
~
~
~ = DQ (θ)Θ
~ P (θ).
~
Q(l) = DQ (l)
ΘP (~k, θ)
(2π)3
Prendiamone ora le trasformate di Fourier :
Z
Z
d2 l i~l·θ~ ~
d2 l i~l·θ~
~
e
Q(
l)
=
D
(
l)
e ΘP,l .
Q
(2π)2
(2π)2
~ agisce su ei~l·θ~ , si avrà semplicemente cos(2φl ), da cui:
Quando DQ (θ)
Q̃(~l) = Θ̃P,l cos(2φl ),
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analogamente si avrà Ũ (~l) = Θ̃P,l sin(2φl ). Le funzioni a due punti relative a Q̃ e Ũ
saranno dunque:
CQQ (~l) = CP,l cos2 (2φl )

(4.6.2a)

CU U (~l) = CP,l sin2 (2φl ).

(4.6.2b)

Possiamo ora prendere delle combinazioni lineari tali che uno dei due spettri di potenza
ad esse relativi si annulli, mentre l’altro sia uguale allo spettro di potenza convergente.
In altre parole si definiscono:
E(~l) ≡ Q̃(~l) cos(2φl ) + Ũ (2φl ) sin(2φl )

(4.6.3a)

B(~l) ≡ −Q̃(~l) sin(2φl ) + Ũ (2φl ) cos(2φl ),

(4.6.3b)

tali che CBB (~l) = 0 e da cui
lim CEE (~l) = CP,l .

l1

L’andamento degli spettri di potenza angolari in funzione dei momenti l, nel caso di
sole perturbazioni scalari e dunque in assenza di polarizzazione di tipo B è mostrato in
fig.4.15: sulle ordinate è rappresentata la grandezza
r
l(l + 1)Cl
,
2π
misurata in µK 2 . Una perturbazione dovuta ad un’onda piana scalare ha un’unica direzione ad essa associata: la direzione del vettore d’onda ~k. Una volta che questa direzione
è stata specificata, tutti gli impulsi dei fotoni dipendono solo dall’angolo tra il fotone incidente e il vettore d’onda: c’è dunque una simmetria azimutale attorno alla direzione ~k.
Questa simmetria è la ragione per la quale perturbazioni scalari producono solo E-mode.
In questo caso la direzione lungo cui l’intensità della polarizzazione varia e l’orientazione
della polarizzazione stessa devono essere allineate (o perpendicolari) tra loro.
Ciò che è rappresentato in fig.4.15 è valido tuttavia solo per piccole scale. Per valori
di l più piccoli la trattazione di questa sezione necessita alcune modifiche. L’approccio fin
qui sviluppato è limitato dal fatto che Q e U non sono invarianti sotto rotazioni, ma sono
definiti a partire da un particolare sistema di coordinate del cielo, si vedano ad esempio
le (4.1.10). Tale comportamento rende ambigua l’interpretazione dei parametri di Stokes
sull’intera volta celeste, dal momento che risulta impossibile definire una base invariante
sotto rotazioni su una sfera. La soluzione, dovuta a Roger Penrose e Ezra T. Newman
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Figura 4.15: Spettri di potenza di temperatura e di polarizzazione E-mode in un modello
CDM (Cold Dark Matter).Le curve sono state ricavate in regime di tight coupling approximation (si veda la (4.5.7)). Sono prese in esame solo perturbazioni di tipo scalare, dunque sono assenti segnali di B-mode. Per quanto riguarda al contributo di reionizzazione
rimandiamo alla sezione 5.1 (W. Hu, M. White, 1997 [49]).
[51], prevede la costruzione di due quantità di spin 2 a partire da Q e U , da espandere
poi sulla sfera nella opportuna base pesata sullo spin [52, 53]. Queste quantità sono di
fatto analoghe alle armoniche sferiche (soddisfano alle stesse condizioni di ortonogonalità
e completezza) nel caso delle anisotropie in temperatura. A quel punto ci si riduce a
quantità scalari mediante degli opportuni operatori che innalzano o abbassano lo spin.
Tale procedimento conduce a due quantità scalari invarianti sotto rotazioni, dunque ben
definite sull’intera volta celeste. I passi successivi sono noti: si opera uno sviluppo in
armoniche sferiche e ci si riconduce a due combinazioni lineari che mostrano differente
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comportamento sotto parità, i modi elettrici e magnetici. Lo spettro risultante verrà
schematizzato e commentato nel capitolo 5.

4.7

Perturbazioni tensoriali: onde gravitazionali

La distribuzione di fotoni in presenza di una perturbazione tensoriale non possiede la
suddetta simmetria rotazionale attorno a ~k. Le onde gravitazionali sono pulsazioni della metrica e inducono una dipendenza azimutale sulla distribuzione: tale dipendenza si
palesa in termini del tipo cos(2φ) o sin(2φ), con φ angolo azimutale relativo all’asse ~k.
In questi casi, dunque, ci deve essere una direzione aggiuntiva di cui tenere conto nel
momento in cui viene indotta una polarizzazione. Possiamo aspettarci quindi che l’orientazione della polarizzazione non sia necessariamente allineata con la direzione lungo cui
la sua intensità varia. In altre parole ci aspettiamo che le onde gravitazionali producano
un B-mode. Nel B-mode, a differenza dell’E-mode, non c’è contaminazione tra perturbazioni scalari e tensoriali in favore della presenza solo delle seconde: in questo modo non
importa quanto piccolo sia il segnale, la sua sola presenza ci darebbe prova (indiretta)
dell’esistenza di onde gravitazionali. Proviamo a calcolare il pattern di polarizzazione
dovuto ad un’onda piana generata da perturbazioni tensoriali. Per trovare la polarizzazione in uscita non lontani dall’asse z, dobbiamo integrare sulla distribuzione di fotoni
in ingresso:
Q
U

!

Z
∝−

0

T

0

cos(2φ0 )

2 0

dΩ Θ (Ω ) sin θ

sin(2φ0 )
Z

∝−

!
∝

dΩ0 ΘT (Ω0 )

Y2,2 (Ω0 ) + Y2,−2 (Ω0 )
1
0
i [Y2,2 (Ω )

− Y2,−2 (Ω0 )]

!
, (4.7.1)

dove ΘT è l’anisotropia del campo di polarizzazione relativo alla distribuzione di fotoni
dovuta alla perturbazione di tipo tensoriale. Non si è tenuto conto del fattore di normalizzazione. Ciò che manca è la dipendenza angolare della funzione di distribuzione ΘT .
Sappiamo che una metrica perturbata da un campo tensoriale hµν si può scrivere nella
forma:



gij = 


1 + h+
h×
0

h×

0




1 − h+ 0 
,
0
1
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Figura 4.16: Pattern di polarizzazione da singola onda piana h× (~k) in un piano perpendicolare all’asse z, con ẑ uscente dal foglio. Sono mostrati quattro casi con ~k differenti.
Le frecce indicano la direzione lungo cui l’intensità della polarizzazione aumenta. Tale
direzione non è allineata con l’orientazione della polarizzazione (S. Dodelson, 2003 [45]).
ricavata nel gauge T.T. (trasverso e a traccia nulla): ∂ ν hµν = 0 e h ≡ hµν hµν e dove si
è indicato con h+ ≡ h22 = −h33 e h× ≡ h23 = h32 .
A partire da queste condizioni, seguendo la procedura già intrapresa per il calcolo
delle perturbazioni scalari si ottiene:
ΘT (k, µ, φ) = ΘT+ (k, µ)(1 − µ2 ) cos(2φ) + ΘT× (k, µ)(1 − µ2 ) sin(2φ),

(4.7.2)

per un ~k specifico che giace lungo l’asse z. Per generalizzare tale dipendenza angolare
ruotiamo il sistema in maniera tale che un vettore unitario che punti nella direzione ẑ
venga ruotato fino a puntare nella direzione generica ~k. Tale rotazione si può ricavare
ruotando il sistema xyz attorno all’asse z di un’angolo φ0 e in seguito attorno all’asse y
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di −θ0 . Il prodotto di queste due rotazioni è pari alla trasformazione:


cos θk cos φk − sin φk sin θk cos φk


.
R=
cos
θ
sin
φ
cos
φ
sin
θ
sin
φ
k
k
k
k
k


− sin θk
0
cos φk

(4.7.3)

Si può verificare che Rẑ = ~k tramite calcolo diretto. E’ necessario adesso capire come
agisce R su ΘT e per farlo, focalizziamo l’attenzione solo sulle componenti off-diagonal
h× della perturbazione tensoriale. Il calcolo per le componenti lungo la diagonale è
esattamente identico. Abbiamo che:
ΘT ∝ sin2 θ0 sin(2φ0 ) = 2 sin2 θ0 sin φ0 cos φ0 = 2n̂0x n̂0y ,
ruotando il sistema in maniera tale che l’asse z punti nella direzione ~k. Nel nuovo sistema
di riferimento le anisotropie dovute agli stati h× diventano:
ΘT ∝ Rt n̂0
dove

t


x

Rt n̂0


y

,

indica l’operazione di trasposizione. Si procede a questo punto mediante calcolo

diretto:
ΘT ∝ (cos θk cos φk sin θ0 cos φ0 + cos θk sin φk sin θ0 sin φ0 − sin θk cos θ0 )×
×(− sin θ0 sin φk cos φ0 + cos φk sin θ0 sin φ0 ) =
1
= cos θk sin2 θ0 sin[2(φ0 − φk )] − sin θ0 cos θ0 sin θk sin(φ0 − φk ),
2
dove si è fatto uso delle formule di addizione e sottrazione del seno e del coseno. L’ultima combinazione può essere riespressa in termini di armoniche sferiche: si tratta di
una combinazione lineare di Y2,±2 , Y2,±1 , Y2,0 . In generale, quando ~k è allineato con
l’asse z, lo schema di polarizzazione dovuto alle onde gravitazionali (h× -mode) ha una
dipendenza angolare del tipo Y2,2 − Y2,−2 . Quando ~k è generico invece, tale dipendenza
è una combinazione lineare delle Y2,m . Dalla (4.7.1) e dall’ortogonalità delle armoniche
sferiche (si veda la (B.2.3)), si vede che siamo interessati solo alle componenti Y2,±2 di
ΘT : l’ultimo termine a destra è proporzionale a sin(φ0 − φk ) e dunque a Y2,±1 , possiamo
quindi trascurarlo. Il primo termine invece:
r

32π cos θk  −2iφk ∗
1
2 0
0
∗
cos θk sin θ sin[2(φ − φk )] = −
e
Y2,−2 (Ω0 ) − e2iφk Y2,2
(Ω0 ) .
2
15 4i
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Per trovare Q e U basta ora sostituire nella (4.7.1):
Q(ẑ)
U (ẑ)

!
∝ ΘT0 cos θk

− sin(2φk )

!
.

cos(2φk )

Al solito, se ci discostiamo poco dalla direzione di osservazione ẑ, la dipendenza azimutale
non cambia ed è lecita la sostituzione, come in (4.3.3), cos θk → n̂ · ~k, da cui:
Q(n̂)
U (n̂)

!
∝

ΘT0 n̂

· ~k

− sin(2φk )

!

cos(2φk )

.

(4.7.4)

Lo schema di polarizzazione così ottenuto ha uno stato B-mode non nullo. Se consideriamo infatti la definizione di B-mode data in precedenza, questa, seppure nello spazio
di Fourier, può essere riscritta tramite l’operatore DQ,U sostituendo quindi ~l con ~k: per
~k nel piano xz (φk = 0), allo stato B-mode corrisponde solo una polarizzazione di tipo
U . Ma questo è esattamente ciò che ci dice la (4.7.4). Analogamente al caso delle
perturbazioni scalari, in fig.4.16 sono rappresentati i pattern di polarizzazione nel caso
di perturbazioni tensoriali: la figura mostra gli schemi di polarizzazione prodotti da una
~

singola onda piana h× ∝ eik·x̂ per quattro differenti vettori d’onda. In alto a sinistra ad
esempio, ~k giace lungo l’asse x (φk = 0): l’eq. (4.7.4) conferma che la polarizzazione
è tutta di tipo U e che l’intensità scala come n̂ · ~k = n̂x (l’asse z è uscente dal foglio
nel centro di ogni pannello). L’intensità della polarizzazione aumenta allontandandoci
dall’asse y. La proprietà che caratterizza i B-mode è che l’intensità della polarizzazione
varia lungo un asse (in questo caso x), mentre l’orientazione della polarizzazione stessa
è lungo un altro asse (in questo caso x ± y) diverso dal primo.
Di seguito, in fig.4.17, è rappresentato l’andamento dello spettro di potenza angolare
dei B-mode al variare dei momenti l.
Come si può vedere, il segnale dei B-mode è fortemente soppresso rispetto alla restanti anisotropie: ad oggi tale segnale non è stato ancora osservato e gli attuali limiti
sperimentali possono essere interpretati come limiti superiori sul valore del rapporto r
(tensore/scalare), limiti attualmente non competitivi con quelli che si ottengono dalle
misure dell’anisotropia termica e che forniscono r < 0.43.
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Figura 4.17: Spettri di potenza angolari per le anisotropie (temperatura, temperaturapolarizzazione, E-mode e B-mode) in un modello CDM in cui le componenti tensoriali e
scalari sono uguali (r = 1). Gli spettri T e E scaturiscono da scalari e tensori, mentre
il B-mode è dovuto esclusivamente ai tensori (W. Hu, M. White, 1997 [49]).

Capitolo 5

Polarizzazione e Universo anisotropo
Nel capitolo finale del presente lavoro di tesi si valuterà la polarizzazione della radiazione
cosmica di fondo indotta dall’eccentricità di un Universo omogeneo ed anisotropo. Nella
sezione 5.1 sarà fornito il quadro sperimentale attuale relativo ai dati di polarizzazione
forniti dal satellite WMAP e alle prime indicazioni della missione PLANCK, i cui dati
saranno disponibili entro l’anno. Introdurremo il concetto di reionizzazione [54], con
particolare attenzione alle problematiche legate alla sua collocazione temporale durante
l’evoluzione cosmica. I riferimenti bibliografici saranno forniti lungo il testo. Nella seconda e ultima sezione 5.2, invece, sarà analizzata la procedura di calcolo del segnale di
polarizzazione indotto dall’anisotropia adottata. Si sfrutteranno gli strumenti concettuali disseminati nell’intero lavoro di tesi, fino a giungere al valore numerico da confrontare
poi con le evidenze sperimentali: in questo modo saremo in grado di rigettare o corroborare la proposta di un Universo omogeneo ed anisotropo, rendendo, allo stesso tempo,
il concetto di reionizzazione più o meno necessario ai fini dell’interpretazione fisica del
segnale di polarizzazione oggi osservato. Il riferimento seguito sarà sostanzialmente [62],
nonostante diverse e sostanziali saranno le modifiche alla procedura adottata nel suddetto lavoro.

5.1

Quadro sperimentale e problema della reionizzazione

Come già anticipato nella sezione 3.3.1, gli ultimi dati provenienti da WMAP5 [55] hanno
evidenziato che le anisotropie della radiazione cosmica di fondo sono in accordo sostanzia96
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le con il modello cosmologico standard inflazionario, presentato nel capitolo 1. A grandi
scale, tuttavia, sono state riscontrate alcune anomalie, tra cui, la più significativa consiste nel basso valore dello spettro in corrispondenza del quadrupolo l = 2, fortemente
soppresso rispetto alle previsioni teoriche. E’ stato mostrato in [26], che munendo la
geometria spaziale su larga scala di una struttura che sia a simmetria planare, con un’eccentricità al decoupling dell’ordine di 10−2 , l’intensità dello spettro di potenza della CMB
al livello del quadrupolo può essere drasticamente ridotta, senza influenzare i valori dei
momenti di multipolo più alti. In sostanza, si è proposta una soluzione del problema del
quadrupolo, assumendo che la forma della superficie di last scattering fosse un’ellissoide:
in particolare, l’eccentricità al decoupling (2.2.21) risulta essere pari a:
edec ' 0.64 · 10−2 .

(5.1.1)

Come visto nella sezione 2.2, l’espansione anisotropa descritta da una metrica a simmetria planare può essere generata da alcuni difetti topologici, di fatto strutture che si
pensa possano essere state prodotte durante la rottura della simmetria nel caldo Universo
primordiale (si veda [56]). L’ipotesi più accreditata sembra però essere quella di campi
magnetici primordiali, già osservati su scala cosmologica, la cui intensità, tenendo conto
di (5.1.1), viene stimata attorno al valore:
B0 ' 4.6 · 10−9 Gauss,

(5.1.2)

in accordo [18] con i constraints imposti dalla nucleosintesi primordiale1 e la formazione
di strutture su larga scala2 .
E’ ben noto [58, 63] che l’anisotropia nella geometria primordiale può manifestarsi in
un segnale di polarizzazione della radiazione cosmica di fondo: una rilevazione sperimentale di tale segnale potrebbe quindi fornire un’indicazione di una anisotropia cosmologica.
1

Dal momento che nell’Universo primordiale la conduttività del plasma era molto alta, i campi ma-

gnetici erano confinati nel plasma stesso ed evolvevano adiabaticamente come B ∼ a−2 : i limiti della
nucleosintesi primordiale derivano allora dai valori dei campi riferiti a quell’epoca. In sintesi, il limite
superiore in questo contesto era B0 ≤ 6 · 10−7 Gauss.
2
Un’espansione anisotropa è evidente possa influenzare la formazione delle strutture su larga scala,
magari causando un aumento del tempo di crescita di qualche fattore. In un Universo dominato dalla
materia, sappiamo che e2 ∼ z 3/2 , da cui eeq ∼ edec (zeq /zdec )3/2 ' 3.5 · 10−2 , dove eeq = e(zeq ) e dove
si è usato il valore (5.1.1) per edec e i valori zdec ' 1088, zeq ' 3400 [56]. Si vede dunque che all’epoca
dell’equilibrio radiazione-materia, l’anisotropia nell’espansione cosmica risulta essere comunque piccola,
consentendoci di escludere effetti drammatici nel processo di crescita di strutture.
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Figura 5.1: Schematizzazione dell’evoluzione cosmica dell’Universo, in cui è stata messa
in evidenza l’epoca in cui dovrebbe aver avuto luogo un processo di reionizzazione (NASA,
2007 [57]).
I risultati relativi al primo anno di raccolta dati di WMAP [59] hanno evidenziato un
ottimo accordo tra lo spettro di potenza su piccole scale con i modelli di tipo standard,
basati esclusivamente su uno spettro termico della CMB [27]. Tuttavia, su grandi scale,
il segnale rilevato era sensibilmente più alto rispetto al livello atteso: questo effetto è
stato interpretato come una traccia di reionizzazione “giovane” (si vedano la fig.5.1 e la
fig.5.2). Spieghiamo in breve di cosa si tratta. Le prime strutture cosmiche formatesi
emettevano verso i gas interstellari vicini del mezzo intergalattico: l’energia trasportata
dalla luce era in grado di strappare gli elettroni agli atomi di idrogeno ed elio del gas
circostante, reionizzando la materia che si era originata durante la ricombinazione, sottoforma di atomi neutri. Ancora una volta, dunque, si presentava la situazione in cui
elettroni liberi avevano la possibilità di interagire, tramite scattering Thomson, con la
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radiazione cosmica residua. Ma poichè questa volta la densità dell’Universo era diminuita drasticamente, la radiazione di fondo non ne fu completamente oscurata: la materia
ionizzata si limitò a lasciare una traccia sulla radiazione mentre questa la attraversava,
la polarizzazione appunto. Il segnale di polarizzazione oggi rilevato, quindi, dovrebbe tenere conto dell’effetto complessivo di tutte le interazioni tra radiazione ed elettroni liberi
avvenute dall’epoca della ricombinazione, passando per quella di reionizzazione, fino ad
oggi. Accanto agli effetti di anisotropia ricordati nella sezione 3.2 dunque, vanno tenuti
in conto anche gli effetti locali della reionizzazione. Questi avvengono sostanzialmente
negli ammassi di galassie e vanno sotto il nome di effetto di Sunyaev-Zel’dovich (SZ): ne
esiste una versione cosiddetta cinematica, secondo la quale, se l’ammasso possiede una
velocità peculiare netta rispetto alla nostra linea di osservazione, la diffusione Thomson
dei fotoni della CMB da parte degli elettroni liberi del plasma dell’ammasso produce un
effetto Doppler, causa dello spostamento “verso il blu” o “verso il rosso” dello spettro, a
seconda che l’ammasso si avvicini o si allontani da noi; una seconda versione cosiddetta termica, tiene conto, invece, dell’alta temperatura degli elettroni liberi che distorce
indirettamente lo spettro della CMB. L’importanza dell’effetto Sunyaev-Zel’dovich sullo
spettro di anisotropie della CMB è ancora tuttavia da verificare, nonostante ci si aspetti
sia piccola rispetto a quella delle anisotropie primarie elencate nel capitolo 3.
Le correlazioni tra temperatura e polarizzazione misurate [59] implicano una profondità ottica della CMB alla superficie di last scattering dell’ordine di τ ' 0.17, corrispondente ad un’epoca di reionizzazione istantanea avvenuta a zre ' 17. D’altra parte
le osservazioni di quasar compiute dal Sloan Digital Sky Survey nel 2001 [60], hanno
mostrato un effetto Gunn-Peterson [61] a redshift di poco maggiori rispetto a z ' 6,
indicando come l’Universo fosse sostanzialmente neutro in corrispondenza di z ≥ 10. In
breve, l’effetto Gunn-Peterson è una caratteristica tipica degli spettri di quasar, predetta
da James E. Gunn e Bruce Peterson nel 1965, dovuta alla presenza di idrogeno neutro nel
mezzo interstellare. E’ caratterizzato dalla soppressione di emissione elettromagnetica a
lunghezze d’onda maggiori di quelle della linea Lyman-alpha di transizione: l’espansione
dell’Universo causa il redshift della luce emessa dal quasar, la cui distanza dai telescopi di osservazione è grande a sufficienza per permettere tale fenomeno. Tali lunghezze
d’onda superiori al limite Lyman-alpha vengono “stirate”, fino a che, ad un certo punto,
diventano uguali a quelle necessarie per la transizione. Anche una piccola frazione di
idrogeno neutro è in grado di rendere la profondità ottica del mezzo interstellare grande
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Figura 5.2: Interpretazione del segnale di polarizzazione su grandi scale negli spettri di
potenza relativi alle correlazioni EE e BB, come traccia di una “giovane” reionizzazione
(V. Mukhanov, 2005 [14]).
abbastanza da causare la soppressione dell’emissione. Il fenomeno si manifesta attraverso
linee spettrali meno “piccate”, indice di neutralità dell’Universo in corrispondenza di quel
dato redshift.
Dalla prima osservazione di τ da parte di WMAP, la fisica della reionizzazione è
stata oggetto di intensi studi (si veda ad esempio la review [54]). I nuovi dati di WMAP5
[55] hanno trovato che i primi valori forniti per la profondità ottica erano sovrastimati:
l’eventuale reionizzazione dovrebbe essere quindi successiva, ad un redshift zre = 10±1.4,
in corrispondenza di una profondità ottica τ = 0.084 ± 0.016. Quest’ultimo risultato
sembra meglio accordarsi ai dati sui quasar prima citati, lasciando però ancora qualche
questione irrisolta. Scopo della sezione seguente, e per estensione, dell’intero lavoro di
tesi, è quello di interpretare il segnale di polarizzazione della CMB rilevato da WMAP5,
come polarizzazione indotta da una anisotropia della geometria cosmica, che origina a
sua volta un’eccentricità al decoupling data dalla (5.1.1), in uno scenario cosmico privo
di reionizzazione.
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Nella mappa della polarizzazione della CMB su grandi scale fornita da WMAP5
emerge un segnale E-mode:
l(l + 1) EE
2
Cl=2 = 0.15+0.427
−0.125 µK ,
2π

(5.1.3)

dove la varianza cosmica (si veda la sezione 3.3.1) è già inclusa nell’errore. A partire
dalla precedente e data la relazione (si veda la (3.3.5))
r
(∆T )pol
l(l + 1) EE
Cl=2 '
2π
T0
si ottiene dunque l’anisotropia in polarizzazione:
(∆T )pol
−6
= 0.145+0.207
−0.059 · 10 ,
T0

(5.1.4)

dove T0 ' 2.73K. Andremo ora a valutare la polarizzazione della CMB in una geometria
di tipo Bianchi I, sfruttando gli strumenti matematici e concettuali introdotti fin’ora:
tale dato andrà confrontato con la (5.1.4), per poter rigettare o corroborare la proposta di un Universo omogeneo ed anisotropo, rendendo, allo stesso tempo, il concetto di
reionizzazione più o meno necessario ai fini dell’interpretazione fisica del segnale di polarizzazione oggi osservato.

5.2

Calcolo del segnale di polarizzazione in una geometria
Bianchi I

Per valutare la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo indotta dall’eccentricità
dell’Universo seguiremo nell’impostazione il riferimento [62], per poi adottare alcune modifiche a livello procedurale. Assumiamo che la funzione di distribuzione dei fotoni f (~x, t)
rappresenti un corpo nero che emette in maniera isotropa ad un’epoca sufficientemente
“vecchia”. L’evoluzione di f (~x, t) è determinata dall’equazione di Boltzmann
df
= C[f ],
dt
già ricavata nel caso omogeneo ed isotropo nella sezione 3.4, dove il termine collisionale
C[f ] tiene conto degli scattering Thomson tra radiazione e materia. Siamo ora interessati
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agli effetti dell’eccentricità su tale equazione di evoluzione: come visto nella sezione 2.2
la metrica considerata sarà di tipo Bianchi I, nella forma3
(5.2.1)

ds2 = dt2 − a2 (t)(δij + hij )dxi dxj ,

dove hij è la perturbazione dipendente da e, nel limite di piccole eccentricità, tramite la
relazione

s
2

hij = −e (t)δi3 δj3 ,

e(t) =



1−

b(t)
a(t)

2
,

(5.2.2)

relativamente al caso magnetico (si veda la (2.2.13)). Seguiamo la procedura presentata
nella sezione 3.4, ponendo a zero le perturbazioni della metrica di tipo gravitazionale e
tenendo conto del termine hij , assente nel caso isotropo: in luogo della (3.4.6), otteniamo
p̂k
P = −p
a(t)
k



1
i j
1 − hij p̂ p̂ ,
2

da cui

dxk
p̂k
=−
dt
a(t)




1
i j
1 − hij p̂ p̂ ,
2

mentre per quanto riguarda il termine dp/dt valutato nella (3.4.9), si ottiene


dp
1
i j
= −p H + ḣij p̂ p̂ ,
dt
2
calcolato allo stesso modo di sezione 3.4, a partire dall’equazione (3.4.8) fino alla (3.4.9),
tenendo però conto del nuovo elemento di linea (5.2.1). L’equazione di Boltzmann
risultante, priva di termine collisionale è:




df
∂f
p̂k
1
∂f
1
∂f
i j
i j
=
+
1 − hij p̂ p̂
H + ḣij p̂ p̂ ,
−p
dt
∂t
a(t)
2
∂p
2
∂xk

(5.2.3)

dove H = ȧ/a è il parametro di Hubble. Sviluppiamo ora la funzione di distribuzione
attorno al suo valore di ordine zero (semplice Bose-Einstein):
f0 (p, t) =

1
ep/T (t)

−1

,

scrivendo:
f (xk , p, p̂k , t) ' f0 (p, t) + f1 (xk , p, p̂k , t).
Alla luce della (5.2.4), abbiamo:
∂f
∂f0 ∂f1
=
+
∂t
∂t
∂t
3

∂f
∂f1
=
k
∂x
∂xk

∂f
∂f0 ∂f1
=
+
,
∂p
∂p
∂p

Stiamo ancora una volta utilizzando unità naturali: ~ = c = kB = 1.

(5.2.4)
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da cui, sostituendo nella (5.2.3), si ha:






∂f0
∂f0 ∂f1 p̂k
1
∂f1
1
∂f1
1
df
i j
i j
i j
−p
1 − hij p̂ p̂
H + ḣij p̂ p̂ −p
H + ḣij p̂ p̂ ≡ .
+
+
k
∂t
∂t a(t)
2
∂p
2
∂p
2
dt
∂x
All’ordine zero, sempre in assenza di termine collisionale, si ottiene:
∂f0
∂f0
−p
H = 0,
∂t
∂p
da cui si arriva, come già visto più volte, alla relazione T ∼ a−1 . Al prim’ordine, invece,
trascurando gli ordini superiori, l’equazione da

∂f1
pk ∂f1
∂f1
+
− pH
+
k
∂t
a(t) ∂x
∂p

risolvere è:
1 ∂f0
p
ḣij p̂i p̂j
2 ∂p


= C[f ].

Sfruttando l’approssimazione di Rayleigh-Jeans 4 ∂f0 /∂ log p = p(∂f0 /∂p) ' −1, l’equazione precedente diventa:


∂f1
pk ∂f1
∂f1 1
i j
+
− pH
− ḣij p̂ p̂ = C[f ].
∂t
a(t) ∂xk
∂p
2
Ricordiamo che, dalla (5.2.2), hij p̂i p̂j = −e2 (t)(p̂3 )2 : introducendo la variabile
(5.2.5)

µ ≡ p̂3 = cos θp~·n̂ ,
dove n̂ ≡ x̂3 , si ottiene:
ḣij p̂i p̂j = −2e(t)ė(t)µ2 .
L’equazione di Boltzmann risultante è


∂f1
pk ∂f1
∂f1
2
+
− pH
+ e(t)ė(t)µ = C[f ].
∂t
a(t) ∂xk
∂p

(5.2.6)

Per determinare la polarizzazione della CMB, abbiamo bisogno della funzione di distribuzione polarizzata, che, in generale, rappresenteremo mediante un vettore colonna
[44], le cui componenti saranno i parametri di Stokes definiti nella sezione 4.1. In particolare, data la simmetria assiale del problema, il numero di parametri da considerare si
riduce a due, di fatto le intensità della radiazione i cui vettori elettrici giacciono uno nel
piano contenente p~ e x̂3 = n̂ e l’altro nel piano perpendicolare a quest’ultimo (si veda
la sezione 4.3). Al solito la polarizzazione circolare V è assente. Definiamo dunque i
vettori:
f~0 (p, t) = f0 (p, t)
4

1
1

!
f~1 (xk , p, p̂k , t) =

ξ1 (xk , p, p̂k , t)
ξ2 (xk , p, p̂k , t)

Lo spettro di corpo nero a basse frequenze ha un andamento pressochè lineare.

!
,

(5.2.7)
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da cui lo sviluppo:
k

1

k

f (x , p, p̂ , t) ' f0 (p, t)

1

!
+ f~1 (xk , p, p̂k , t).

Scriviamo ora il termine collisionale nella forma [44]:
"
C[f ] = −ne σT

3
f~1 (x, µ, t) −
8

Z

1

2(1 − µ2 )(1 − µ02 ) + µ2 µ02 µ2

dµ0

µ02

−1

1

!

#
f~1 (x, µ0 , t) ,
(5.2.8)

dove σT è la sezione d’urto Thomson totale e ne la densità elettronica. Osserviamo che
∂f1
∂f1 ∂p
=
,
∂p ∂t
∂t

dp
= −pH − pe(t)ė(t)µ2 ,
dt

con

da cui, sostituendo l’espressione (5.2.8), la (5.2.6) diventa:
!
~
1
pk ∂ f~1
∂ f~1
2 2 ∂ f1
2
+
+p H
− e(t)ė(t)µ
=
∂t
a(t) ∂xk
∂t
1
!
#
"
Z 1
2 )(1 − µ02 ) + µ2 µ02 µ2
2(1
−
µ
3
0
0
f~1 (x, µ , t) .
dµ
= −ne σT f~1 (x, µ, t) −
8 −1
µ02
1
(5.2.9)
Per i nostri scopi, siamo interessati al regime di grandi lunghezze d’onda, per cui è
possibile trascurare le derivate spaziali:
2 2

(1 + H p )
"
− ne σT

ξ1
ξ2

ξ˙1
ξ˙2
!

!
− e(t)ė(t)µ
3
−
8

Z

1

dµ0

2

1
1

!
=

2(1 − µ2 )(1 − µ02 ) + µ2 µ02 µ2
µ02

−1

1

!

ξ10
ξ20

!#
, (5.2.10)

dove ξi0 ≡ ξi (x, µ0 , t). Passiamo ora al tempo conforme (1.2.5)
Z
η(t) =
0

t

dt0
,
a(t0 )

e riscriviamo la precedente (5.2.10) trascurando ancora una volta gli ordini superiori al
primo e utilizzando una opportuna normalizzazione per la distribuzione di corpo nero (si
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vedano ad esempio [58, 64]):
!


1
∂ f~1
1
0
2
− e(η)e (η) µ −
=
∂η
3
1
!
"
Z
ξ1
3 1 0
−
dµ
= −ne σT a(η)
8 −1
ξ2

2(1 − µ2 )(1 − µ02 ) + µ2 µ02 µ2
µ02

1

!

ξ10

!#

ξ20

.

(5.2.11)
Seguendo il lavoro [65] della bibliografia finale, la soluzione generale all’equazione (5.2.11)
può essere scritta nella forma:


1
2
~
f1 (x, µ, t) = θa (η) µ −
3

1

!
2

+ θp (η)(1 − µ )

1

1
−1

!
,

(5.2.12)

dove il significato dei simboli θa e θb sarà presto chiarito. Questa scelta è sostanzialmente
dovuta agli effetti della metrica perturbata sulla variazione di frequenza dei fotoni, che è
possibile legare, come già anticipato nella (3.3.7), all’effetto Sachs-Wolfe integrato:
1
1 dν
= ḣij p̂i p̂j ,
ν dη
2

(5.2.13)

che si può ricavare come segue. Per determinare le fluttuazioni della temperatura che oggi
osserviamo, al tempo η0 , in posizione ~x0 , dalla (1.3.14) abbiamo che T0 = Tdec (1+zdec )−1 ,
relazione che perturbiamo al prim’ordine, prendendone il differenziale logaritmico:
 


δ(1 + zdec )
∆T
T (x~0 , η0 ) − T0
δT
−1
−
=
= δ log Tdec (1 + zdec )
=
. (5.2.14)
hT i
T0
T dec
1 + zdec
Il primo contributo corrisponde alle fluttuazioni intrinseche della temperatura già presenti
al momento in cui la radiazione veniva emessa e dovute alle perturbazioni cosmologiche
valutate all’epoca del disaccoppiamento. Tale contributo si può esprimere in termini
della densità di radiazione ρr . Ora, sapendo che dalla (1.3.9) si ha ρr ∼ T 4 , abbiamo
che



δT
T


dec

1
=
4



δρr
ρr


,

(5.2.15)

dec

mentre per quanto riguarda il secondo termine della (5.2.14), questo corrisponde al
diverso redshift subito dalla radiazione proveniente da direzioni differenti e dovuto al
fatto che i fotoni si propagano lungo geodetiche nulle di una metrica perturbata (nel
nostro caso non isotropa). A partire dalla relazione (1.2.9) e tenendo conto della (1.2.7),
si ottiene:
1 + zdec =

(pµ uµ )dec
,
(pν uν )0

(5.2.16)
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la cui variazione lineare fornisce il seguente risultato:


δ(pµ uµ )dec δ(pµ uµ )0
δ(gµν pµ uν ) dec
δ(1 + zdec )
=
.
=
−
1 + zdec
(pν uν )dec
(pµ uµ )0
(gµν pµ uν ) 0

(5.2.17)

Siamo nel gauge conforme, prendendo uµ come quadrivelocità di un osservatore geodetico
statico, dunque possiamo scrivere:
gµν = a2 ηµν
δgµν = a2 hµν

 µ
n̂
a2

δpµ = 2 δn̂µ
a
pµ =

1 µ
û
a
1
δuµ = δ ûµ ,
a

uµ =

(5.2.18a)
(5.2.18b)

con n̂µ = (1, n̂) e uµ = (1, ~0), dove valgono le normalizzazioni gµν pµ pν = 0 per i fotoni e
gµν uµ uν = 1 per gli osservatori geodetici.  è una costante di integrazione associata alla
frequenza propria del fotone. Mettendo insieme abbiamo:
δ(gµν pµ uν )
δ(1 + zdec )
= δ(ηµν n̂µ ûν ) ⇒
= [δ(ηµν n̂µ ûν )]dec
0 .
µ
ν
(gµν p u )
1 + zdec
Chiamiamo δ(ηµν n̂µ ûν ) ≡ δn̂0 e in più imponiamo che hµν = hij , con ∂ i hij = 0.
Scriviamo a questo punto l’equazione della geodetica:


d(δn̂µ )
= −δ Γαβ µ n̂α n̂β =
dt
1
= −η µν (∂α hβ0 )n̂α n̂β + (∂ µ hαβ )n̂α n̂β =
2
d µν
1
= − (η hβν n̂β ) + (∂ µ hαβ )n̂α n̂β ,
dt
2
da cui possiamo scrivere (risulta come detto h00 = 0):
Z
Z
1
1
α β
0
dτ ḣαβ n̂ n̂ = dτ ḣij n̂i n̂j .
δn̂ =
2
2
Finalmente dalla (5.2.20) otteniamo l’asserto:
 Z t0
Z ηdec 
∆T
1
1 ∂hij i j
i j
=−
dτ
ḣij n̂ n̂ =
dt
n̂ n̂ .
hT i
2
2 ∂t
η0
tdec

(5.2.19)

(5.2.20)

(5.2.21)

Consideriamo ora l’espressione della variazione della frequenza lungo una geodetica,
dovuta ad effetto Doppler [58]:




dν
1
2
2
= −ν H + ∆H µ −
+ ∆H(1 − µ ) ,
dη
3

(5.2.22)

dove H identifica il parametro di Hubble, ∆H = Hz − (Hx + Hy )/2 rappresenta l’anisotropia lungo z, mentre ∆H = Hx − Hy indica il segnale di polarizzazione. Alla base di

107

5 Polarizzazione e Universo anisotropo

queste considerazioni, guardando la forma della (5.2.22) e tenendo conto dell’equazione (5.2.13) dimostrata in precedenza, è possibile giustificare concettualmente la scelta
(5.2.12) per la distribuzione f~1 . Contestualmente, possiamo identificare i simboli θa e θp
come i contributi di anisotropia di temperatura e polarizzazione rispettivamente.
Ciò che rimane da fare è scrivere le equazioni di evoluzione per θa e θp a partire dalla
(5.2.11), utilizzando l’espressione (5.2.12) per f~1 :


3 ne σ T
[3 θa (η) + 2 θp (η)] − 10 e(η)e0 (η) + θa0 (η) = 0
3
a (η)
ne σT
[θa (η) + 4 θp (η)] + 10 θp0 (η) = 0,
a3 (η)

(5.2.23a)
(5.2.23b)

dove le grandezze primate sono derivate rispetto al tempo conforme. Si noti come la dipendenza da µ sia stata fattorizzata. Assumiamo ora che i valori di θa e θp siano costanti,
ipotesi ragionevole in uno scenario privo di reionizzazione: il valore dell’anisotropia in
polarizzazione, in assenza di collisioni successive al disaccoppiamento, rimane fissato al
decoupling; mentre quella in temperatura, data la (5.2.21), al tempo presente assume
il valore −e2dec /2. Le (5.2.23), eliminando la dipendenza temporale dalle anisotropie,
diventano quindi:
3 ne σT
[3 θa + 2 θp ] − 10 e(η)e0 (η) = 0
a3 (η)
ne σT
[θa + 4 θp ] = 0,
a3 (η)

(5.2.24a)
(5.2.24b)

le cui soluzioni sono:
θa =

4 a3 (η)e(η)e0 (η)
3 ne σT

θp = −

a3 (η)e(η)e0 (η)
.
3 ne σT

A questo punto siamo in grado di fornire una espressione per θa e θp a seconda della sorgente di anisotropia che stiamo considerando, tenendo conto degli andamenti in funzione
dei fattori di scala delle densità di energia corrispondenti ai casi di campo magnetico,
domain wall e stringa cosmica. Richiamiamo le relazioni (2.2.15), (2.2.17) e (2.2.16),
l’equazione di evoluzione (2.2.14) e ricordiamo inoltre di essere nella fase dominata dalla
materia (si veda la (1.3.8)), da cui:

5 Polarizzazione e Universo anisotropo

108

• Campo magnetico.
θa = −

θp =

1

h
(e2 − e2dec )H02 (2 + 3H0 ηdec ) + 64Gπ(2 + H0 ηdec )ρB,0 +
3H02 ne,0 σT ηdec 0
i
−64 · 22/3 Gπ(2 + 3H0 ηdec )1/3 ρB,0
(5.2.25a)

1

h
(e2 − e2dec )H02 (2 + 3H0 ηdec ) + 64Gπ(2 + H0 ηdec )ρB,0 +
12H02 ne,0 σT ηdec 0
i
−64 · 22/3 Gπ(2 + 3H0 ηdec )1/3 ρB,0 ;
(5.2.25b)

• Stringa cosmica.
θa = −

1
15H02 ne,0 σT ηdec

h
5(e20 − e2dec )H02 (2 + 3H0 ηdec )+

+64 · 21/3 Gπ(2 + H0 ηdec )2/3 ρs,0 + 96 · 21/3 GH0 πηdec (2 + 3H0 ηdec )2/3 ρs,0 +
i
−64Gπ(2 + 5H0 ηdec )ρs,0
(5.2.26a)

θp =

1
60H02 ne,0 σT ηdec

h
5(e20 − e2dec )H02 (2 + 3H0 ηdec )+

+64 · 21/3 Gπ(2 + H0 ηdec )2/3 ρs,0 + 96 · 21/3 GH0 πηdec (2 + 3H0 ηdec )2/3 ρs,0 +
i
−64Gπ(2 + 5H0 ηdec )ρs,0 ;
(5.2.26b)
• Domain wall.
θa =

"

1
21H02 ne,0 σT ηdec

− 7e20 H02 (2 + 3H0 ηdec ) + 7e2dec H02 (2 + 3H0 ηdec )+


+8Gπ − 8 + 4 · 22/3 (2 + 3H0 ηdec )1/3 + H0 ηdec − 28 + 12 · 22/3 (2 + 3H0 ηdec )1/3 +
#

2/3
1/3
+9 · 2 H0 ηdec (2 + 3H0 ηdec )
ρw,0
(5.2.27a)

θp =

1
84H02 ne,0 σT ηdec

"
7e20 H02 (2 + 3H0 ηdec ) − 7e2dec H02 (2 + 3H0 ηdec )+


−8Gπ − 8 + 4 · 22/3 (2 + 3H0 ηdec )1/3 + H0 ηdec − 28 + 12 · 22/3 (2 + 3H0 ηdec )1/3 +
#


+9 · 22/3 H0 ηdec (2 + 3H0 ηdec )1/3 ρw,0 ,
(5.2.27b)
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dove, al solito, tutte le grandezze con il pedice zero indicano i corrispondenti valori al
tempo attuale.
Sostituendo i valori numerici delle costanti, elencate nell’appendice A, e tenendo
conto dell’andamento dell’eccentricità in funzione di a(η) nei tre casi (si vedano (2.2.18),
(2.2.20) e (2.2.19)), finalmente si ottiene5 :
θa =

(∆T )anis
' 0.27 · 10−5 ,
T0

(5.2.28)

in ottimo accordo con il valore e2dec /2 previsto, mentre per quanto riguarda il segnale di
polarizzazione si ha:
θp =

(∆T )pol
' 0.65 · 10−6 .
T0

(5.2.29)

L’espressione precedente fornisce il valore medio di polarizzazione della CMB su grande
scala indotta dall’anisotropia della geometria spaziale dell’Universo nel caso di campo
magnetico primordiale. Si può ripetere la stima per le altre due sorgenti di anisotropia
semplicemente sostituendo gli stessi valori numerici6 nelle (5.2.26) e (5.2.27). E’ anche
evidente che per lunghezze d’onda confrontabili o addirittura minori rispetto allo spessore
della superficie di last scattering, il segnale di polarizzazione crollerebbe rapidamente.

5

Si è assunto un campo magnetico primordiale dell’ordine di B0 ' 4.6·10−9 Gauss (si veda la (5.1.2)),

da cui ρB,0 = B02 /8π, mentre per la densità di elettroni ne,0 si è utilizzato il numero di Eddington di
elettroni in un Universo pressochè neutro pari a 1078 diviso per il volume dell’Universo. Per quanto
riguarda l’eccentricità si è usato il valore (2.2.21), mentre si è assunta l’eccentricità al tempo attuale
e0 = 0. Nel calcolo finale sono stati reinseriti tutti i termini di velocità della luce, ciascuno con la potenza
adeguata, per garantire la corretta analisi dimensionale.
6
Si veda inoltre la nota n.5 alla presente sezione.

Conclusioni
Dopo aver analizzato le motivazioni secondo le quali sarebbe utile un superamento del
principio cosmologico, in favore di un Universo con una anisotropia nella geometria spaziale non trascurabile, si sono guardati i successi e le problematiche del modello cosmologico standard, assai affidabile per riprodurre i dati relativi alla CMB su piccole scale,
ma insufficiente per spiegare la forte soppressione dello spettro della radiazione fossile in
corrispondenza del momento di quadrupolo (grandi scale).
Si è dunque pensato ad una geometria a simmetria planare, caratterizzata da un diverso fattore di scala lungo una delle tre direzioni spaziali. Una metrica siffata, detta
Bianchi I, si è dimostrata adeguata [26] nella soluzione della suddetta “anomalia di quadrupolo”: le sorgenti di tale anisotropia nella geometria primordiale possono essere di tipo
cosmologico (difetti della geometria originati dalla rottura della simmetria avvenuta durante le prime fasi evolutive del caldo Universo, quali ad esempio domain walls o stringhe
cosmiche) o legate ad un campo magnetico cosmico, dell’ordine di 10−9 Gauss, diretto
lungo la direzione dell’anisotropia stessa e comunque già osservato sperimentalmente.
Nel seguito si è entrato nel merito delle anisotropie in temperatura della CMB, elencandone i diversi contributi: le correlazioni temperatura-polarizzazione tra gli spettri
diventano rilevanti su grandi scale, proprio la parte di spettro analizzata.
Nella parte finale del presente lavoro di tesi si è calcolato il segnale di polarizzazione
della radiazione cosmica di fondo indotto dall’anisotropia della geometria primordiale
dell’Universo, in uno scenario privo di reionizzazione, per i tre casi considerati (campo
magnetico, stringa cosmica e domain wall ). Abbiamo visto che l’ipotesi di una piccola
anisotropia su grandi scale si può tradurre in un drastico abbassamento dello spettro
di potenza termico della CMB a livello del quadrupolo, senza interessare gli ordini di
multipolo più alti: in questo contesto emerge un segnale di polarizzazione della CMB
su grandi scale. Il satellite WMAP, nelle sue misure relative al quinto anno di raccolta
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dati, ha rilevato una polarizzazione di tipo E-mode su grandi scale [28]: il valore trovato relativo al caso di campo magnetico sembra circa due volte più piccolo rispetto a
quello da noi calcolato, rimanendo nell’ordine del µK 2 . E’ possibile che i limiti sperimentali di WMAP possano aver sovrastimato i foregrounds relativi alle emissioni degli
oggetti extra-galattici, di fatto disturbando la misura. Una stima di questi disturbi è
fondamentale nell’ottica di misure di polarizzazioni assai esigue, come quelle della CMB.
Dal momento che il satellite PLANCK ha una copertura in frequenza più ampia per la
sottrazione dei foregrounds, ci si può aspettare che i nuovi dati, attesi entro l’anno, diano
un impulso decisivo nel corroborare o rigettare l’ipotesi di un Universo anisotropo privo
di reionizzazione.
Ulteriori spunti per quanto riguarda i possibili sviluppi futuri, riguardano innanzitutto il calcolo dello stesso segnale di polarizzazione in casi di anisotropia primordiale
prodotta dalla cosiddetta “dark energy anisotropa” [69], il cui contributo andrebbe comunque associato all’azione del campo magnetico primordiale sui fotoni della CMB. La
conferma della presenza di anisotropia potrebbe inoltre essere riutilizzata come test per
la stima dell’eccentricità dell’Universo, facendo maggiore luce sulla storia evolutiva di
tale parametro. Interessanti potrebbero essere, come già anticipato nella sezione 4.7,
eventuali rilevazioni, da parte di PLANCK, di segnali di tipo B-mode: costituirebbero
una prova indiretta dell’esistenza di onde gravitazionali, oggetti che a quel punto necessiterebbero di intensi studi futuri. Appare scontato che l’evidenza di una anisotropia
nella geometria spaziale dell’Universo aprirebbe nuovi scenari all’interno della cosmologia standard: andrebbero a quel punto studiate le modifiche da apportare alla fase di
amplificazione inflazionaria delle fluttuazioni quantistiche primordiali, senza dimenticare
i processi di nucleosintesi, in modo da poter soddisfare i nuovi constraints che i risultati
sperimentali a quel punto imporrebbero.

Appendice A

Costanti
La maggior parte dei valori qui riportati sono elencati nel Particle Data Group. Tutte le
grandezze con il pedice zero indicano i valori al tempo attuale. Una versione annualmente
aggiornata dei principali dati osservativi è disponibile sul sito: http://pdg.lbl.gov/.

A.1

Costanti fisiche

• Costante di struttura fine:
• Costante di Rydberg:

α = 1/137.0359976 ± 5 × 10−7 ;

0 = me c2 α2 /2 = 13.60569172 ± 5.3 × 10−7 eV ;

• Sezione d’urto Thomson:

σT = 8πα2 ~2 /3m2e c2 = 0.665245854 × 10−24 cm2 ;

• Vita media neutronica:

τn = 885.7 ± 0.8s;

• Velocità della luce:

c = 2.99792458 × 1010 cm · s−1 ;

• Costante di Fermi:

GF = 1.16639 × 10−5 GeV −2 (~c)3 ;

• Costante di Newton:

G = 6.673 × 10−8 cm3 g −1 s−2 ;

• Costante di Planck ridotta:
• Costante di Boltzmann:
• Massa dell’elettrone:
• Massa del protone:

~ = 6.58211889 × 10−16 eV · s;
kB = 8.617342 × 10−5 eV · K −1 ;

me = 0.510998902M eV /c2 ;
mp = 1.67262158 × 10−24 g;
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• Differenza di massa protone-neutrone: Q = 1.2933M eV /c2 ;
• Carica elementare dell’elettrone: e = 1.60217733 × 10−19 C.

A.2

Costanti cosmologiche

• Conversione Megaparsec (M pc) - centimetri (cm): 1M pc ' 3.08 × 1024 cm;
4 /60~3 c2 = 5.67051 × 10−8 W · m−2 · K −4 ;
• Costante di Stefan: σ = π 2 kB

• Massa di Planck : mP l =

p
~c/8πG = 1.221 × 1019 GeV /c2 ;

• Lunghezza di Planck : λP l =

p
8π~G/c3 = 1.616 × 10−3 cm;

• Massa solare: M = 1.989 × 1033 g = 1.116 × 1057 GeV /c2 ;
4 T 4 /15(~c)3 = 2.47 × 10−5 h−2 (T /T )4 ρ ;
• Densità di energia CMB: ργ = π 2 kB
0
cr

• Parametro di Hubble al tempo attuale:
H0 = H(t0 ) = h × 102 km · s−1 · M pc−1 = 3.2h × 10−18 s−1 ' 8.7h × 10−61 mP l ;
• Parametro h = 0.72 ± 0.03;
• Raggio di Hubble: RH0 = c/H0 ∼ 3 × 103 M pc ∼ 1028 cm;
• Massa di Hubble: MH0 = 4πρ0 c/3H03 ∼ 1056 g;
• Tempo di Hubble: tH0 = 1/H0 ' 4.35 × 1017 s;
• Densità critica al tempo attuale:
ρcr,0 = ρcr (t0 ) = 3H02 /8π ' 1.88h2 × 10−29 g · cm−3 ' 2.25h2 × 10−120 m4P l ;
• Densità di materia al tempo attuale: ρm,0 = ρm (t0 ) ' (0.133 ± 0.006)h−2 ρcr (t0 );
• Densità di radiazione al tempo attuale: ρr,0 = ρr (t0 ) ' 2.47 × 10−5 h−2 ρcr (t0 );
• Curvatura spaziale: 0 ≤ k/H02 ≤ 0.012;
• Temperatura CMB al tempo attuale: T0 = Tγ (t0 ) ' 2.725 ± 0.001K;
• Temperatura CMB all’epoca d’equilibrio:
Teq = Tγ (teq ) = T0 ρm (t0 )/ρr (t0 ) ' 0.54 × 104 T0 ' 1.47 × 104 K ' 1.3eV ;

A Costanti
• Parametro di Hubble all’epoca d’equilibrio: Heq = H(Teq ) ' 1.8 × 10−55 mP l ;
• Età dell’Universo: t0 = 13.69 ± 0.13Gyr;
• Densità di materia totale al tempo attuale:
Ωm (t0 ) = ρm (t0 )/ρcr (t0 ) ' 0.26 ± 0.02;
• Densità di materia barionica al tempo attuale:
Ωb (t0 ) = ρb (t0 )/ρcr (t0 ) ' 0.044 ± 0.004;
• Temperatura CMB all’epoca del decoupling: Tdec = T0 (1 + zdec ) ' 2973K;
• Fattore di scala all’epoca d’equilibrio: aeq = 4.15 × 10−5 (Ωm h2 )−1 .
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Funzioni speciali
Forniamo un breve sunto relativo alle funzioni speciali utilizzate diffusamente nella presente tesi, focalizzando l’attenzione solo sulle proprietà utili nei calcoli proposti. Per una
trattazione più completa e dettagliata si veda il testo [66] dell’appendice finale.

B.1

Polinomi di Legendre

I polinomi di Legendre Pl (µ) sono polinomi di ordine l della variabile µ. Per −1 ≤ µ ≤ 1,
Pl (µ) ha l zeri nel suddetto intervallo. I primi polinomi sono:
P0 (µ) = 1,

P1 (µ) = µ,

P2 (µ) =

3µ2 − 1
.
2

(B.1.1)

Si può vedere sin da questa prima definizione, che Pl è una funzione pari di µ per l
pari, mentre risulta essere una funzione dispari per l dispari. Inoltre soddisfano ad una
relazione di ortogonalità del tipo:
Z 1
dµPl (µ)Pl0 (µ) = δll0
−1

2
,
2l + 1

(B.1.2)

dove δll0 è la delta di Dirac relativa ai momenti l e l0 .
Per generare polinomi di ordine superiore a partire da quelli di ordine più basso, si
può usare la seguente relazione:
(l + 1)Pl+1 (µ) = (2l + 1)µPl (µ) − lPl−1 (µ),

(B.1.3)

relazione utile a scrivere le equazioni di Boltzmann del capitolo 1 in termini dei momenti.
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B.2

Armoniche sferiche

Le armoniche sferiche sono autofunzioni della parte angolare del Laplaciano in coordinate
sferiche:


1 ∂
sin θ ∂θ




∂
1 ∂2
sin θ
+
Ylm (θ, φ) = −l(l + 1)Ylm (θ, φ).
∂θ
sin2 θ ∂φ2

(B.2.1)

Nel capitolo 3, abbiamo decomposto l’anisotropia della CMB in armoniche sferiche, operazione analoga ad una decomposizione in serie di Fourier in uno spazio piatto. Le prime
armoniche sferiche sono:
1
Y0,0 (θ, φ) = √
4π
r
3
Y1,0 (θ, φ) = i
cos θ
4π
r
3
Y1,±1 (θ, φ) = ∓i
sin θe±iφ
8π
r
5
Y2,0 (θ, φ) =
(1 + 3 cos2 θ)
16π
r
15
cos θ sin θe±iφ
Y2,±1 (θ, φ) = ±i
8π
r
15
Y2,±2 (θ, φ) = −
sin2 θe±2iφ .
32π
Queste funzioni sono ortogonali, con normalizzazione:
Z
∗
dΩYlm
(Ω)Yl0 m0 (Ω) = δll0 δmm0 .

(B.2.2a)
(B.2.2b)
(B.2.2c)
(B.2.2d)
(B.2.2e)
(B.2.2f)

(B.2.3)

Un’ultima utile relazione può essere quella che esprime i polinomi di Legendre in
termini di una somma di prodotti di armoniche sferiche:
Pl (x̂ ·

x̂0 )

l
4π X
∗
=
Ylm (x̂)Ylm
(x̂0 ).
2l + 1

(B.2.4)

m=−l

B.3

Funzioni di Bessel sferiche

Le funzioni di Bessel sferiche sono utili nello studio della CMB, in quanto permettono di proiettare le anisotropie presenti all’epoca del disaccoppiamento sul cielo attuale,
soprattutto a grandi scale. Soddisfano l’equazione differenziale:


d2
2 djl
l(l + 1)
+
+ 1−
jl = 0.
dx2 x dx
x2

(B.3.1)

117

B Funzioni speciali
I primi due ordini sono:
j0 (x) =

sin x
,
x

j1 (x) =

sin x − x cos x
.
x2

(B.3.2)

L’integrale che lega i polinomi di Legendre alle funzioni di Bessel sferiche è:
Z
1 1
jl (z)
dµPl (µ)eizµ =
.
(B.3.3)
2 −1
(−i)l
L’inversa della precedente fornisce una utile relazione per gli sviluppi in serie di Fourier :
e

i~k·~
x

=

∞
X

il (2l + 1)jl (kx)Pl (~k · ~x).

(B.3.4)

l=0

Un’altra utile relazione è la seguente:
l+1
djl
= jl−1 −
jl .
dx
x

(B.3.5)

Per quanto riguarda l’effetto Sachs-Wolfe (sezione 3.2), risulta anche:
Z

∞

dxxn−2 jl2 (x) = 2n−4 π

0

Γ(l + n2 − 12 )Γ(3 − n)
,
Γ(l + 25 − n2 )Γ2 (2 − n2 )

(B.3.6)

dove la funzione Γ è la gamma di Eulero definita da:
Γ(n + 1) = n!,

(B.3.7)

Γ(x + 1) = xΓ(x),

(B.3.8)

e più in generale

anche nel caso in cui x non sia intero. Alcuni valori noti della funzione Γ sono i seguenti:
 
√
1
Γ
= π
(B.3.9a)
2
  √
π
3
Γ
=
,
(B.3.9b)
2
2
che si possono sintetizzare nella formula generale:
!

n
n
−
1
n−1 √
2
=
! π.
Γ
n−1
2
2
2

(B.3.10)

Appendice C

Richiami di Relatività Generale
Gli attuali modelli cosmologici sono basati sulla teoria gravitazionale di Einstein, vale
a dire la Relatività Generale. In questa appendice richiameremo i concetti base di tale teoria e daremo un cenno degli strumenti formali necessari, seguendo il tradizionale
approccio geometrico che conduce alle equazioni di Einstein per la dinamica del campo
gravitazionale classico. Chiaramente questa appendice non ha alcuna pretesa di rigore e
completezza: si vogliono solo presentare le equazioni utili per formulare i modelli cosmologici del presente lavoro di tesi. Per approfondire i vari aspetti della teoria di Einstein,
utili riferimenti sono i testi [35, 67] della bibliografia finale.

C.1

Elementi di geometria Riemanniana

Sia M4 una varietà differenziabile dotata di una struttura geometrica Riemanniana,
caratterizzata da una metrica g che controlla l’intervallo spazio-temporale invariante:
ds2 = gµν dxµ dxν ,

(C.1.1)

e da una connessione Γ simmetrica, che fornisce una derivata covariante nulla per la
metrica (come vedremo più avanti). La varietà è parametrizzata da sistemi di coordinate {xµ }, dette “carte”, collegate tra loro da trasformazioni dette diffeomorfismi o
trasformazioni generali di coordinate, ossia trasformazioni del tipo:
xµ → x0µ = f µ (x),

(C.1.2)

rappresentate da funzioni f µ che risultano biunivoche, continue, differenziabili, invertibili
e con inverso differenziabile, che formano un gruppo di trasformazioni continue.
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Il principio di relatività generalizzato (o principio di general covarianza), secondo il
quale le leggi fisiche devono mantenere la stessa forma in tutti i sistemi di coordinate,
viene soddisfatto se i modelli costruiti su M4 sono formulati in termini di oggetti geometrici che appartengono alla rappresentazione tensoriale del gruppo di diffeomorfismi.
In base alle proprietà di trasformazione sotto trasformazioni generali di coordinate, un
oggetto T µν... viene classificato come tensore controvariante di rango r (il parametro r
conta il numero degli indici) se sotto la (C.1.2), soddisfa a:
∂x0µ ∂x0ν
. . . T αβ... (x),
(C.1.3)
∂xα ∂xβ
dove (∂x0µ /∂xα ) è la matrice Jacobiana del diffeomorfismo. Un tensore di rango r = 0 è
T µν... (x) → T 0µν... (x0 ) =

uno scalare, uno con rango r = 1 è un vettore e così via. Esiste inoltre la rappresentazione
covariante, di tipo duale Tµν... , definita dalla trasformazione:
∂xα ∂xβ
. . . Tαβ... (x),
(C.1.4)
∂x0µ ∂x0ν
dove (∂xα /∂x0µ ) è la matrice Jacobiana inversa. I prodotti scalari che generano oggetti
0
Tµν... (x) → Tµν...
(x0 ) =

invarianti sotto trasformazioni generali di coordinate, si effettuano contraendo coppie di
indici covarianti e controvarianti. Dalle due definizioni precedenti, è possibile definire
tensori misti, che si comportano come tensori di rango n rispetto alla rappresentazione
controvariante e di rango m rispetto a quella covariante.
Le rappresentazioni tensoriali descrivono una sottoclasse di oggetti geometrici più
generali V µν... , detti densità tensoriali, caratterizzati dal rango r e dal peso w. Nella
legge di trasformazione di questi oggetti, oltre ai termini già visti nei casi precedenti,
presenta in aggiunta il determinante Jacobiano |∂x0 /∂x| ≡ det (∂x0µ /∂xα ) elevato alla
potenza w. Un puro tensore corrisponde dunque ad una densità tensoriale di peso w = 0.
Un semplice esempio di oggetto di questo tipo è l’elemento di quadri-volume infinitesimo
d4 x, che sotto l’azione di una trasformazione generale di coordinate si trasforma come
una densità scalare di peso w = 1: d4 x → d4 x0 = d4 x |∂x0 /∂x|, che si riduce alla legge di
trasformazione scalare se |∂x0 /∂x| = 1 (diffeomorfismi del gruppo di Lorentz ristretto).

C.2

Metrica, connessione e derivata covariante

Per assicurare l’invarianza di

(C.1.1) è necessario che i coefficienti gµν della forma

quadratica si trasformino come un tensore covariante di rango due, detto tensore metrico:
0
gµν
(x0 ) =

∂xα ∂xβ
gαβ (x).
∂x0µ ∂x0ν

(C.2.1)
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Consegue che il determinante della metrica g = detgµν , si trasforma come una densità
scalare di peso w = −2. La sua radice quadrata si trasforma dunque come una densità
√
di peso w = −1 e la combinazione d4 x g si trasforma come un vero scalare (il segno
meno sotto radice è richiesto dal fatto che g < 0 nella nostra convenzione di segnatura
pseudo-euclidea).
Il differenziale ordinario di un oggetto tensoriale non si trasforma a sua volta come
un tensore sotto l’azione di un generico diffeomorfismo. Per un vettore Aµ la regola di
trasformazione, ad esempio, fornisce Aµ = (∂xµ /∂x0ν ) A0ν , da cui differenziando:
dAµ =

∂ 2 xµ
∂xµ
0ν
dA
+
A0ν dx0α .
∂x0ν
∂x0α ∂x0ν

(C.2.2)

Se la trasformazione xµ (x0 ) è lineare, la matrice Jacobiana ha coefficienti costanti, per
cui il secondo termine dell’equazione precedente è nullo e il differenziale dAµ si trasforma
come Aµ . Se invece non è lineare, le derivate della matrice Jacobiana sono diverse da
zero e forniscono un contributo che rompe la general-covarianza.
Per avere una espressione sempre covariante introduciamo un nuovo oggetto geometrico Γ, detto connessione affine, che agisce da campo conservativo (o campo di gauge).
Parametrizziamo linearmente tale operazione:
δAµ = Γαβ µ dxα Aβ ,

(C.2.3)

e definiamo un differenziale covariante, includendo gli effetti della connessione:
DAµ = dAµ + δAµ = dAµ + Γαβ µ dxα Aβ .

(C.2.4)

Per ricavare le proprietà di trasformazione della connessione, si impone che DAµ si trasformi come un vettore controvariante soddisfacendo la (C.1.3). Utilizzando dunque la
(C.2.4) e la (C.2.2), esprimendo poi dxα come (∂xα /∂x0ν ), troviamo la legge di trasformazione per la connessione affine (si veda [35]): emerge esplicitamente che Γ non è
un oggetto di tipo tensoriale rispetto ad un generico diffeomorfismo. Lo è la sua parte
ρ

antisimmetrica Qαβ ρ ≡ Γ[αβ] , detta torsione.
Partendo dalla definizione di differenziale covariante si può giungere al concetto
di derivata covariante, che indicheremo con ∇α Aµ , attraverso il limite del rapporto
incrementale tra il differenziale DAµ della (C.2.4) e lo spostamento infinitesimo dxα :
∇α Aµ = ∂α Aµ + Γαβ µ Aβ .

(C.2.5)
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Prendendo poi la derivata del prodotto scalare Aµ Aµ ed imponendo che per uno scalare
l’operatore ∇α si riduca a ∂α , otteniamo la corrispondente espressione per la derivata
covariante di Aµ :
∇α Aµ = ∂α Aµ − Γαµβ Aβ ,

(C.2.6)

espressioni facilmente generalizzabili per tensori di rango più elevato: per i tensori misti
si userà ovviamente per ogni indice la regola appropriata.
Affinchè la struttura geometrica dello spazio-tempo risulti completamente fissata,
si assume che la connessione, definita dalle sue proprietà di trasformazione, soddisfi
ad ulteriori condizioni suggerite dal modello fisico che si vuole rappresentare. Per uno
schema geometrico di tipo Riemanniano, che, di fatto, è quello più vicino ai nostri scopi,
si richiede che la connessione sia simmetrica:
µ

Γ[αβ] = 0,

(C.2.7)

e, come già anticipato, compatibile con la metrica, ossia che la metrica abbia derivata
covariante nulla:
∇α gµν = ∂α gµν − Γαµβ gβν − Γαν β gµβ ≡ 0.

(C.2.8)

Imponendo queste condizioni si può dimostrare che la connessione affine non è più una
variabile geometrica indipendente, poichè risulta completamente determinata in funzione
della metrica stessa. Per verificarlo si può scrivere due volte la (C.2.8) permutando circolarmente gli indici e cambiando di segno: sommando quindi le due espressioni, tenendo
conto della (C.2.7), si ottiene:
1
Γµν ρ = g ρα (∂µ gνα + ∂ν gµα − ∂α gµν ) ,
2

(C.2.9)

che definisce la connessione di Christoffel, tipologia di connessione usata nel presente
lavoro di tesi, nel contesto di un modello di spazio-tempo di tipo Riemanniano.
E’ importante infine sottolineare che la connessione di Christoffel risulta perfettamente compatibile con il principio che sta alla base della descrizione geometrica del campo
gravitazionale: il principio di equivalenza. Si può dimostrare che è sempre possibile introdurre un sistema di coordinate “privilegiato” {x0 } in cui la connessione è localmente nulla:
Γ0 (x0 ) = 0. La metrica quindi si riduce localmente a quella di Minkowski g 0 (x0 ) = η, in
un arbitrario punto x0 fissato. Tale sistema si dirà localmente inerziale.
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Geodetiche, tensore di curvatura ed equazioni di Einstein

Consideriamo una curva nello spazio-tempo M4 descritta dall’equazione parametrica
xµ = ξ µ (τ ), dove τ è un parametro scalare arbitrario. La tangente alla curva è uµ = ξ µ /dτ
e il differenziale covariante della tangente è dato da:
Duµ = duµ + Γαβ µ dξ α uβ .

(C.3.1)

La curva sarà detta autoparallela o geodetica affine se la tangente soddisfa alla condizione
Duµ = 0, cioè se la derivata covariante della tangente lungo la curva è nulla:
Duµ
duµ
≡
+ Γαβ µ uα uβ = 0.
dτ
dτ

(C.3.2)

La tangente, in questo caso, si dice che viene trasportata “parallelamente a sè stessa” lungo la curva e inoltre, se la connessione è di Christoffel, la curva (C.3.2) viene chiamata
geodetica. Se in aggiunta la tangente è di tipo tempo (uµ uµ > 0), si può mostrare che tale
curva descrive la traiettoria spazio-temporale di un corpo di prova libero, massivo e puntiforme, immerso nella geometria che determina la connessione Γ = Γ(g). Applicando il
principio di minima azione si arriva all’equazione del moto scritta in forma esplicitamente
geodetica:
ẍρ + Γαν ρ ẋα ẋν = 0.

(C.3.3)

Riassumendo, possiamo dire che un corpo di prova libero e puntiforme si muove lungo
traiettorie geodetiche della varietà Riemanniana, ossia si muove in modo che la velocità
uµ sia trasportata parallelamente a sè stessa (Duµ = 0). Il tutto può essere riferito al
quadrivettore impulso pµ senza modifiche sostanziali. La condizione geodetica riferita a
pµ è tuttavia più generale, in quanto può essere estesa al caso di geodetiche di tipo luce
(pµ pµ = 0) con Dpµ = 0. Tali curve descrivono il moto di particelle di prova di massa
nulla o la propagazione di segnali che viaggiano nel vuoto alla velocità della luce. In
questi casi è più indicato usare il quadrivettore d’onda k µ con la condizione:
Dk µ ≡ dk µ + Γαβ µ dxα k β = 0.

(C.3.4)

Le traiettorie geodetiche generalizzano al caso Riemanniano le traiettorie rettilinee uniformi dello spazio-tempo di Minkowski e ad esse si riducono, localmente, nel sistema
localmente inerziale in cui Γ = 0. Questa proprietà del moto geodetico è in accordo con
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il principio di equivalenza, che rende lecita la possibiltà di eliminare localmente gli effetti
dell’interazione gravitazionale in un punto qualunque dello spazio-tempo.
Non è mai possibile eliminare, invece, le accelerazioni relative indotte dalla gravità
tra osservatori situati in punti diversi dello spazio-tempo (anche se separati da distanze
infinitesime). Tali accelerazioni caratterizzano univocamente le metriche che descrivono
gli effetti fisici di un reale campo gravitazionale, distinguendole dalle metriche associate a sistemi accelerati nello spazio-tempo di Minkowski. A tale proposito consideriamo
due corpi di prova infinitamente vicini che si muovono lungo traiettorie geodetiche xµ (τ )
e xµ (τ ) + η µ (τ ), distinte dal cosiddetto vettore di separazione geodetica, che è un infinitesimo del prim’ordine. Combinando le due traiettorie possiamo ottenere l’equazione
di deviazione geodetica, che fornisce l’accelerazione relativa tra le due curve in funzione
dell’evoluzione temporale del vettore di separazione η µ . La strategia è quella di partire
dalle due equazioni geodetiche, riscrivendo la seconda sviluppando in serie Γ nel limite
η µ → 0, trascurando i termini di ordine η 2 e superiori. A questo punto si riscrive l’equazione risultante in forma esplicitamente covariante introducendo la derivata covariante
di η µ lungo la geodetica xµ (τ ), considerandone anche la derivata covariante seconda.
L’equazione di deviazione geodetica risultante è:
D2 ηµ
= −η ν Rναβ µ ẋβ ẋα ,
dτ 2

(C.3.5)

Rµναβ ≡ ∂µ Γναβ − ∂ν Γµαβ + Γµρβ Γναρ − Γνρβ Γµαρ ,

(C.3.6)

dove

è il tensore di curvatura di Riemann, che descrive la curvatura intrinseca della varietà
spazio-temporale data, controllando quantitativamente le deviazioni della gemetria piatta di Minkowski. Si può infatti dimostrare che l’annullarsi del tensore di Riemann è
condizione necessaria e sufficiente affinchè esista una “carta” nella quale la metrica gµν si
riduca ovunque alla forma di Minkowski ηµν . D’altra parte sono proprio le accelerazioni
messe in evidenza dalla (C.3.5) che segnalano senza ambiguità geometriche la presenza di
un reale campo gravitazionale, generato da opportune sorgenti materiali. E’ la curvatura,
quindi, la proprietà dello spazio-tempo che rappresenta gli effetti fisici della gravità.
Dalla definizione (C.3.6) si ha che:
Rµναβ = Rαβµν = R[µν][αβ] ,

(C.3.7)
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questa proprietà riduce il numero di componenti indipendenti da 44 = 256 a 6 × 6 = 36.
Inoltre il tensore di Riemann soddisfa alla I identità di Bianchi:
β

R[µνα] = 0

(C.3.8)

che impone ulteriori 16 condizioni e riduce a 20 il numero finale delle componenti indipendenti. E’ soddisfatta un’altra identità, detta II identità di Bianchi:
∇[λ Rµν]α β = 0,

(C.3.9)

che non cambia il numero di componenti indipendenti. Si può dimostrare che il tensore
di Riemann controlla il commutatore delle derivate covarianti: il commutatore è nullo
se e solo se lo spazio-tempo coincide dappertutto con quello di Minkowski, nel quale le
derivate covarianti si riducono alle derivate parziali ordinarie, che appunto commutano.
Contraendo gli indici del tensore di Riemann nel modo seguente si definisce il cosiddetto tensore di Ricci:
Rνα ≡ Rµναµ = Rαν ,

(C.3.10)

che è un tensore simmetrico di rango due. La sua traccia definisce la curvatura scalare:
R ≡ Rν ν = g να Rνα ,

(C.3.11)

che, combinata con il tensore di Ricci, costruisce il tensore
1
Gµν ≡ Rµν − gµν R = Gνµ ,
2

(C.3.12)

detto tensore di Einstein. Tale tensore soddisfa la cosiddetta identità di Bianchi contratta:
∇ν Gµν = 0,

(C.3.13)

che è una conseguenza diretta della (C.3.9).
Sfruttando il formalismo geometrico introdotto, si procede scegliendo di descrivere
la dinamica del campo gravitazionale mediante un’azione invariante per diffeomorfismi
e che contenga il tensore di curvatura, detta azione di Einstein-Hilbert. In aggiunta va
considerata l’azione per il campo materiale che fa da sorgente al campo gravitazionale
ottenuta applicando il principio di minimo accoppiamento 1 alla corrispondente azione
1

Si tratta di un procedimento comune nelle teorie moderne della gravitazione: prevede di fatto la

sostituzione della metrica ηµν con un tensore metrico generico gµν e in più delle derivate parziali ordinarie
√
con le derivate covarianti, saturando i pesi delle densità tensoriali con opportune potenze di −g (si
veda la sezione precedente a riguardo).
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scritta in assenza di gravità nello spazio-tempo di Minkowski. Aggiungendo infine un’ultimo termine di azione, detto azione di York-Gibbons-Hawking, in grado di cancellare
i termini di bordo sopravvissuti, si ottiene un modello dinamico completo, che, variato
rispetto alla metrica, al tensore di Ricci e al contributo materiale, imponendo la stazionarietà della variazione totale, ci fornisce le equazioni di campo cercate (per i dettagli
sul calcolo completo si veda ad esempio [35]). Tali equazioni sono dette equazioni di
Einstein:

1
Gµν ≡ Rµν − gµν R = 8πG (Tµν + Λgµν ) ,
2

(C.3.14)

Gµν è il tensore di Einstein (C.3.12), Tµν è il cosiddetto tensore energia-impulso, argomento della sezione successiva e G è la costante gravitazionale di Newton. Un discorso
a parte merita la costante Λ, chiamata, per ragioni storiche, “costante cosmologica”, in
quanto originariamente introdotta per descrivere il campo gravitazionale su scala cosmologica. Tale contributo continua ad essere presente anche in assenza di sorgenti materiali
e sembra giocare il ruolo del tensore Tµν per uno spazio-tempo “vuoto”: sembra possibile interpretare il termine cosmologico come una densità d’energia media del vuoto che
agisce da sorgente per il campo gravitazionale. Prendendo la traccia di (C.3.14) si ha:
Gµµ = −R = 8πG(T + 4Λ),

(C.3.15)

da cui, eliminando la curvatura scalare, possiamo riscrivere le equazioni di Einstein nella
forma:


Rµν = 8πG Tµν


1
− gµν T − Λgµν ,
2

(C.3.16)

equivalenti al precedente set di equazioni.

C.4

Tensore dinamico energia-impulso

Il tensore dinamico energia-impulso Tµν funge da sorgente gravitazionale nelle equazioni
di Einstein ed assume la forma2 :
Tµν

√
2 δ( gLM )
=√
,
−g δg µν

(C.4.1)

dove LM è la Lagrangiana relativa al campo materiale e δ/δg µν descrive una variazione
rispetto alla metrica. Tale tensore descrive le quantità che si conservano in seguito alle
2

Seguendo il procedimento per ricavare le (C.3.14) accennato nella sezione precedente.
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proprietà di simmetria dell’azione materiale rispetto alle traslazioni locali infinitesime
e rappresenta dunque la naturale generalizzazione del tensore canonico energia-impuslo
definito nello spazio-tempo piatto, associato all’invarianza sotto traslazioni globali infinitesime. Per la determinazione delle correnti conservate associate all’invarianza per
traslazioni locali, si veda per completezza l’usuale procedura del teorema di Noether (ad
esempio [68]).
L’esempio di tensore energia-impulso che gioca un ruolo fondamentale nella descrizione delle sorgenti gravitazionali su scala cosmologica è quello relativo ad un fluido perfetto.
In un sistema di riferimento solidale con un elemento di fluido di tale tipo (privo di viscosità o attriti interni), la distribuzione di densità appare isotropa e le componenti del
tensore si possono scrivere come:
T0 0 = ρ

Ti j = −pδij

Ti 0 = T0 i = 0,

(C.4.2)

dove il coefficiente ρ rappresenta la densità di energia, mentre p la pressione del fluido:
entrambi sono parametri scalari. In un sistema di riferimento in cui l’elemento di fluido
è caratterizzato da una generica quadri-velocità uµ , il tensore Tµ ν , si scrive in generale:
Tµ ν = (ρ + p)uµ uν − pδµν ,

con gµν uµ uν = 1.

(C.4.3)

Un fluido è detto barotropico se l’equazione di stato p = p(ρ) assume la forma:
p
= γ = costante.
ρ

(C.4.4)

Un gas di particelle relativistiche, con equazione di stato p = 0 è ad esempio un fluido
barotropico con γ = 0. Un gas di particelle ultra-relativistiche con tensore energiaimpulso a traccia nulla e con equazione di stato p = ρ/3, è un fluido barotropico con
γ = 1/3. Anche il tensore energia-impulso Tµν = Λgµν rappresenta un fluido perfetto
barotropico con densità d’energia ρ = Λ = costante, ed equazione di stato: p = −Λ = −ρ,
ossia con coefficiente γ = −1.
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