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The amazing thing is that every atom
in your body came from a star that exploded.

And, the atoms in your left hand probably
came from a different star than your right hand.

It really is the most poetic thing
I know about physics: You are all stardust.
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Introduzione

Negli anni il cielo notturno è stato fonte di ispirazione per i poeti e gli artisti e di
domande per gli scienziati. Nell’antichità lo studio del cielo, composto solo dagli
oggetti molto visibili come la Luna, il Sole, le comete, e di fenomeni ignoti quali le
eclissi, era non solo di fondamentale importanza per la vita quotidiana ma è stato
sempre accompagnato da un senso di timore e fascino legato alla magia del cosmo.
Le scoperte scientifiche ci hanno gradualmente distaccato da questo atteggiamen-
to tipico dell’uomo del passato e le nuove tecnologie hanno esteso sempre più gli
orizzonti dell’osservazione, portando la conoscenza a confini più lontani. Ma ora
come allora i misteri che il Cosmo conserva sono ancora numerosi: oltre il 90%
di ciò di cui è composto l’Universo risulta tutt’oggi sconosciuto.
Così come l’esistenza di Nettuno fu ipotizzata per le anomalie evidenziate nella
traiettoria del pianeta Urano, negli anni ’30 si è iniziato a teorizzare la presenza
di materia oscura per i suoi effetti gravitazionali evidenziati in contesti diversi e
con varie metodologie. Non si sa da cosa la materia oscura sia costituita e sono
state formulate diverse ipotesi a riguardo: potrebbe essere costituita da buchi neri,
nane bianche e brune, oppure da particelle elementari come i neutrini o da qual-
che particella esotica come gli assioni e i neutralini. Una certezza sulla materia
oscura consiste nell’impossibilità di poterla osservare direttamente: tutto ciò che
conosciamo, quindi, è dovuto solo ad evidenze indirette.
In questo lavoro di tesi si affronterà il problema della materia oscura tutt’ora ir-
risolto. Nel primo capitolo saranno discusse le evidenze sperimentali principali
che hanno portato all’introduzione della materia oscura ed al sostegno della sua
esistenza; la trattazione sarà compiuta con l’uso della meccanica newtoniana in
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quanto le velocità dei sistemi astrofisici considerati risultano piccole rispetto alla
velocità della luce. Il secondo capitolo si concentrerà sui metodi di rivelazione del-
la materia oscura, nonostante, come ricorda il nome, sia oscura e non solo nella
banda ottica ma in tutto lo spettro elettromagnetico. Le tecniche tutt’ora utilizzate
sono il lensing gravitazionale e l’analisi dinamica. Nel terzo capitolo saranno, in-
vece, elencati ed analizzati dei candidati al ruolo di materia oscura, evidenziando
le proprietà e caratteristiche di ognuno di essi. Inoltre si discuterà brevemente
una teoria alternativa per la quale non esiste la materia oscura: la MOND, che
consiste in una modifica della gravitazione su scale più grandi del nostro Sistema
Solare.



Capitolo 1

L’esistenza della materia oscura

Le descrizioni teoriche dei fenomeni reali si basano su modelli. La materia oscura,
ossia materia che non emette radiazione, quindi non indagabile direttamente con
strumenti ottici, è necessaria per la spiegazione di molti fenomeni discussi in questo
capitolo. Essa risulta presente non solo in galassie e ammassi di galassie ma sembra
dominare in quantità sulla materia luminosa nell’intero Universo.
I modi per stimare i contenuti di materia di una regione cosmica sono due: dalla
luminosità L si può risalire alla massa M di ogni singolo oggetto attraverso l’analisi
sperimentale del rapporto M/L e dalla velocità dei singoli oggetti si può risalire
alla massa complessiva assumendo che vi sia equilibrio dinamico, sicchè sia valido
il teorema del viriale, di cui si tratterà in seguito, per cui se Ec è l’energia cinetica
ed Ep l’energia potenziale esiste una relazione che li lega secondo cui 2Ec+Ep = 0.

1.1 La massa nel Sistema Solare

Nel sistema solare il moto dei pianeti attorno al Sole è regolato dalle tre leggi di
Keplero:

• I pianeti percorrono orbite ellittiche intorno al Sole che occupa uno dei fuochi;

6



1.1 La massa nel Sistema Solare 7

• La velocità areale, con cui il raggio vettore che unisce il Sole ad un pianeta
descrive l’orbita, è costante;

• Il quadrato del periodo di rivoluzione di ogni pianeta è proporzionale al cubo
del semiasse maggiore dell’ellisse.

Queste tre leggi descrivono cinematicamente il moto dei pianeti mentre la spiega-
zione dinamica risiede nella teoria della gravitazione universale di Newton [1]. La
velocità orbitale di un corpo di massa m, sia esso pianeta o stella, interagente con
la forza di gravità di un altro pianeta di massa M è

~F = −GmMr̂

r2
(1.1)

con r distanza tra m e M. Dalla seconda legge della dinamica e utilizzando l’e-
spressione dell’accelerazione centripeta si ottiene:

mv2

r
=
GmM

r2
⇒ v =

√
GM

r
. (1.2)

L’equazione (1.2) consente, conoscendo M e la distanza r, di determinare la velocità
orbitale di un pianeta e riportando in un grafico quest’ultima in funzione della
distanza dal Sole si ottiene la cosiddetta curva di rotazione. Nella figura (1.1) è
considerato il valore medio della velocità orbitale di ciascun pianeta del Sistema
Solare in funzione della distanza media dal Sole con il valore di M pari alla massa
solare di 2 · 1030 kg: si nota un perfetto accordo fra dati e teoria.
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Figura 1.1: La velocità orbitale media di ogni pianeta in funzione della distanza media dal
Sole con la curva teorica prevista secondo Newton.

Se invece supponessimo che nel Sistema Solare vi sia una quantità elevata di
polvere la situazione cambierebbe; per esempio, se considerassimo che ci sia l’e-
quivalente in polvere di una massa solare distribuita uniformemente sino all’orbita
della Terra, quindi in un volume che è circa un miliardo di volte maggiore del
volume del Sole, e che la densità della polvere (un miliardesimo circa della densità
media del Sole) decresca come 1/r2 dalla Terra in poi: la curva che si ottiene è ben
diversa. Dato che la densità della polvere diminuirebbe proporzionalmente a r2

per distanze maggiori della distanza della Terra, la massa totale della polvere rac-
chiusa all’interno di ogni sfera aumenterebbe in proporzione diretta alla distanza
dal centro.

ρ ∝ 1

r2
⇒M(r) ∝ r. (1.3)

Quindi avremmo per i pianeti situati all’esterno dell’orbita terrestre una velocità
orbitale costante indipendente dalla distanza, come è mostrato nella figura (1.2).
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Figura 1.2: La curva della velocità orbitale media di ogni pianeta in funzione della distanza
media dal Sole e tratteggiata la predizione per il caso ipotetico in cui vi sia della polvere con
massa uguale a quella del Sole sino a RT e decrescita come 1/r2 per distanze maggiori di
RT .

Mentre per l’andamento per distanze minori di RT , dove la densità ρ risulta co-
stante, si ha: M =

∫ r
0
ρdrr2

∫ π
0
senθdθ

∫ 2π

0
dϕ = 4πρr3

3
⇒ v =

√
GM
r
∝ r. Ma,

poiché l’accordo tra i dati teorici ottenuti dalla equazione (1.2) e i dati sperimen-
tali è ottimo, possiamo dire con estrema fiducia che nella regione tra Sole e Terra
non c’è abbastanza polvere da formare una frazione anche piccola di una massa so-
lare; attualmente si stima che essa sia meno di un milionesimo di una massa solare.

1.2 Le galassie

L’accordo trovato nel caso del Sistema Solare non viene evidenziato però per strut-
ture più grandi come le galassie. Le stelle si distribuiscono in strutture chiamate
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galassie, differenti dagli ammassi stellari per la presenza di oggetti di età e compo-
sizione chimica differenti. Nelle galassie, inoltre, sono presenti vaste nubi di gas di
idrogeno neutro monoatomico HI e H2, grani di polvere di dimensione dell’ordine
di 10−5 cm composti principalmente da silicati e quarzo, raggi cosmici e campi
magnetici. Ogni galassia è formata da tre strutture principali: il bulge, il disco e
lo sferoide. La diversità morfologica esistente fra le galassie è riconducibile ad una
maggiore o minore dominanza relativa di questi elementi.

• Bulge : è interno e sferoidale, la cui zona centrale, il nucleo, non ha gas e
polvere ma potrebbe avere un buco nero estremamente massiccio.

• Disco : è circolare, appiattito ed esteso. Esso individua il piano galattico
ed è formato da gas, polvere e stelle giovani in quanto è sede di attività di
formazione stellare. Il disco vede ruotare la sua componente stellare e gassosa
su orbite circolari intorno al centro ed è questa rotazione che determina
l’appiattimento e l’equilibrio dinamico.

• Sferoide: è una struttura di forma sferoidale concentrica con il bulge ma
molto più estesa. Contiene ammassi globulari (da globo per la forma) di
stelle antiche con densità decrescente verso l’esterno e un numero elevato di
stelle singole.

Le stelle sono oggetti luminosi ma la luminosità della galassia non è la semplice
sommatoria dei contributi singoli di ogni stella in quanto vi è la componente di
gas e mezzo interstellare che ne assorbe o diffonde una parte [2].

1.2.1 Mezzo interstellare

Lo spazio tra le stelle chiamato mezzo interstellare contiene gas rarefatto, particelle
di polvere, elettroni in moto relativistico, protoni e altri nuclei atomici. Il gas
atomico è costituito essenzialmente di gas idrogeno primo HI, cioè idrogeno neutro
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monoatomico, freddo [10,100] K. Viene utilizzato per studiare la materia oscura
perché è un gas molto esteso, fino a [50,100] Mpc dal centro. Ruota a velocità
pressoché costante quindi presenta una curva di rotazione piatta. L’HI è quasi
del tutto assente nelle galassie ellittiche mentre in una tipica galassia a spirale
costituisce circa metà della massa barionica. Il gas molecolare è in gran parte H2

ed in parte in forma di CO ad una temperatura di circa 100 K. L’H2 è distribuito in
nubi massicce e fredde e non presenta righe di emissione osservabili. La massa del
gas molecolare è deducibile dal legame con la luminosità del CO, distribuito come
le stelle nelle galassie a spirale mentre nelle galassie piccole assente o presente in
piccole quantità. La polvere interstellare costituisce l’1% del mezzo interstellare.
Essa è composta da grani solidi che contengono circa il 50% degli elementi pesanti
del mezzo interstellare e di cui si può mappare la distribuzione. La presenza del
gas è fondamentale per lo studio delle galassie perchè dall’emissione in X possiamo
avere informazioni importanti sulla distribuzione del gas stesso e caratteristiche
delle galassie. Anche le polveri sono utili infatti la radiazione blu e ultravioletta
viene diffusa maggiormente rispetto a quella rossa (νblu > νrossa) per diffusione
Rayleigh, la cui sezione d’urto è proporzionale alla quarta potenza della freqyenza
ν4 [3], e ciò è importante perché la luce blu, tipica delle stelle O e B, viene assorbita
dalla polvere che si riscalda e riemette negli infrarosso [4]. Le stelle sono classificate
in funzione del tipo spettrale indicato con le lettere O, B, A, F, G, K, M in relazione
alla temperatura e al colore, le stelle O e B sopra citate risultano molto calde,
luminose, massicce e di colore blu e azzurro rispettivamente [5].

1.2.2 Tipologie di galassie

La quantità e le proprietà del mezzo interstellare variano a seconda del tipo di
galassia in esame quindi esaminerò brevemente le caratteristiche principali dei tipi
di galassie conosciuti.
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• Le Galassie a spirale appaiono fortemente appiattite a forma di disco, ca-
ratterizzate da una configurazione di bracci a spirale in cui la materia si
distribuisce omogeneamente con un rigonfiamento sferoidale centrale, il bul-
ge. Le galassie a spirali presentano due sottocategorie: le spirali barrate
caratterizzate da una barra centrale da cui emergono i bracci a spirale e le
spirali normali, che presentano una configurazione di bracci uscenti diretta-
mente dal bulge. Inoltre le galassie a spirali sono classificate in funzione della
dimensione e luminosità del bulge e della configurazione e distribuzione della
luminosità dei bracci a spirale. Il mezzo interstellare nelle galassie a spirale
è formato soprattutto da HI e H2.

Figura 1.3: La Galassia Vortice NGC 5194 o M51A è una galassia a spirale. Sta interagendo
da milioni di anni con la galassia irregolare NGC 5195 o M51B, visibile in alto a destra,
parzialmente nascosta da uno dei bracci a spirale.Immagine nel visibile e infrarosso. (Hubble
Space Telescope.)

• Le galassie ellittiche presentano una distribuzione ellissoidale (triassiale cioè
con i tre semiassi tutti diversi) della materia luminosa e variano sia per
dimensione che per massa, alcune arrivano addirittura ad estensioni 600.000
anni luce. L’immagine della forma ellittica di queste galassie viene descritta
dal parametro n definito

n = 10
a− b
a

,
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dove a è il semiasse maggiore e b quello minore della galassia ellittica. Ov-
viamente se n = 0 l’immagine risulta sferica, quindi al crescere di n aumenta
l’ellitticità. Sperimentalmente non si osservano galassie con n > 7, ciò indica
che le galassie ellittiche sono ellissoidi poco appiattiti. La maggior parte delle
galassie ellittiche luminose presentano polvere in forma di grani e gas freddo
molto concentrato e contengono prevalentemente plasma caldo, T ≥ 106 K,
che emette negli X e si distribuisce sfericamente.

Figura 1.4: La galassia ellittica Centaurus A o NGC 5128 è una galassia ellittica distante
3-4 Mpc. E’ studiata sia nel radio, infrarosso che in X e γ, risulta molto attiva nel radio
mentre nell’ottico si vede una striscia di polvere che oscura il centro della galassia. (European
Southern Observatory.)

• Le galassie lenticolari presentano una forma di un disco molto appiattito
ma senza bracci a spirali (ma possono avere la barra) e sono galassie con HI
maggiore delle galassie ellittiche e minore delle spirali perciò sono galassie
intermedie tra le due. L’HI invece di formare dischi si concentra in anelli
mentre le polveri si dispongono in deboli strisce che emettono in infrarosso.
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Caratteristica delle galassie ellittiche che le lenticolari ereditano è l’emissione
negli X per la presenza di gas caldi.

Figura 1.5: La galassia Sombrero o M104 è una delle più grandi galassie nell’ammasso della
Vergine, lontana circa 8 Mpc. Presenta gas caldo che emette in X, nell’ottico viene evidenziato
il bulge ellittico, la polvere viene evidenziata nell’emissione in infrarosso. (Hubble Space
Telescope e Spitzer Space Telescope.)

• Le galassie irregolari non appartengono alle precedenti tipologie principal-
mente a causa dell’irregolarità del suo aspetto luminoso. Sono suddivise in
sottoclassi in funzione della maggiore o minore regolarità della distribuzione
di massa.

1.3 La massa nella Via Lattea

La Via Lattea, la nostra galassia, è una galassia a spirale tipica con grandi bracci
e il bulge centrale del diametro di più di 5000 anni luce. A causa della simmetria
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approssimativamente circolare del disco della nostra galassia, il Sole compie una
rivoluzione attorno al centro galattico nello stesso modo in cui la Terra e gli altri
pianeti orbitano attorno al Sole. Quindi le relazioni newtoniane possono essere
adattate direttamente all’orbita del Sole attorno al centro della galassia. Per com-
prendere e descrivere la realtà della nostra galassia bisogna determinare quanto è
grande e quanta materia contiene. Con l’analisi della luminosità L degli oggetti
costituenti la galassia, la massa M di quest’ultima risulterà la somma dei contri-
buti di massa di ogni singola componente visibile (stelle, gas, polvere) ottenuti
utilizzando il rapporto L/M; si ottiene, in questo modo, m ∼ 1011 masse solari,
supponendo che ogni stella sia in media luminosa come il Sole.
Il secondo metodo con cui si può ottenere la massa della galassia consiste nell’os-
servare i moti degli oggetti nello spazio. Misurando la velocità orbitale del Sole
attorno alla galassia si può stimare la massa compresa all’interno della sua orbita,
come si è fatto per il sistema solare con l’equazione (1.2): si ottiene un valore
simile a quello ottenuto dalla luminosità. In generale la velocità del moto di una
stella dipende non dalla massa totale della galassia ma solo da quella contenuta
all’interno dell’orbita percorsa dalla stella, quindi il moto di una stella prossima al
centro ci dice quanta massa è contenuta nel bulge mentre una stella in posizione
molto periferica rivela quanta massa è presente nel disco galattico.
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Figura 1.6: Curva di rotazione attesa e sperimentale.

Misurando le velocità orbitali apparenti in funzione della distanza dal centro ga-
lattico di nubi di gas molecolare diffuso CO, monossido di carbonio, piccoli gruppi
orbitanti di stelle chiamati ammassi globulari (AG), due sistemi satelliti di stelle e
gas chiamati nubi di Magellano (GNM e PNM), e piccole galassie satelliti orbitanti
nel campo gravitazionale della Via Lattea si ottiene la figura (1.7).
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Figura 1.7: Curva di rotazione attesa confrontata con i dati sperimentali di nubi di gas
molecolare diffuso CO, monossido di carbonio, ammassi globulari (AG), nubi di Magellano
(GNM e PNM), e piccole galassie satelliti.

Evidentemente i dati sperimentali dei moti di questi oggetti non sono in accordo
con la curva teorica predetta dalla relazione newtoniana: la velocità orbitale degli
oggetti analizzati risulta circa costante sino alla distanza di 10 volte Sole - centro
galattico, mentre dalla legge di Newton stelle più lontane dal centro galattico ri-
spetto al Sole dovrebbero orbitare più lentamente. Dato che il Sole si trova già in
una zona periferica della galassia, a 10 volte questa distanza la densità delle stelle
risulterà quasi nulla. Ma se, invece, come ipotizzato erroneamente per il sistema
solare, la densità diminuisse come 1/r2 potremmo trovare quell’andamento costan-
te che precedentemente non ci interessava ma che in questo caso concorderebbe
con i dati sperimentali. Ricordando che se la densità diminuisse come 1/r2, la
massa aumenterebbe proporzionalmente alla distanza data dalla equazione (1.3),
in questo caso, la massa racchiusa nella regione compresa centro galattico - Sole e
10 volte centro galattico - Sole sarebbe 10 volte maggiore di quella contenuta nella
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regione dell’orbita solare, che contiene però quasi tutta la materia luminosa della
galassia.
Il dato conclusivo è che nella Via Lattea esiste una quantità di massa almeno 10
volte maggiore di quella associata alla materia visibile e distribuita sino a distan-
ze almeno 10 volte maggiori dell’orbita solare che racchiude quasi tutto il disco
visibile.

Figura 1.8: Rappresentazione artistica della materia oscura con evidenza della piccola
dimensione della galassia luminosa rispetto a ciò che non si osserva.

A questa quantità di massa in eccesso si dà il nome di materia oscura, presente
evidentemente nella nostra galassia. Ma questo è un risultato generale valido per
tutte le galassie, come ha dimostrato l’astronoma Vera Rubin con altri colleghi al
Carnegie Institute of Washington negli anni ’70 [6]. Inoltre questa stessa scienziata
ha evidenziato che il Gruppo Locale (di cui fa parte la nostra galassia, la Piccola e
Grande nube di Magellano e la galassia di Andromeda) si muove a 600 km/s verso
una posizione in cui puntando i telescopi non si osservava nulla: questo punto fu
chiamato il grande attrattore. Quindi le galassie deviano dalla legge di espansione
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generale dell’Universo per seguire traiettorie verso concentrazioni di massa elevate
e oscure [7].

1.4 Esistenza degli aloni di materia oscura nelle

galassie

Le galassie si allontanano seguendo la legge di espansione di Hubble

v = H0 ·D (1.4)

relazione lineare che mette in relazione la distanza D e la velocità v di recessione,
valutata dallo spostamento delle linee spettrali per red-shift della luce emessa dalle
galassie, con la cosiddetta costante di Hubble la cui più recente misura dal satellite
Planck risulta H0 = (67.3 ± 1.2) km

sMpc
[8]. Il red-shift significa spostamento verso

il rosso in quanto la lunghezza d’onda osservata risulta spostasta verso il rosso
(quindi risulterà maggiore rispetto a quella emessa) e si definisce come

z =
λosservata − λemessa

λemessa
(1.5)

naturalmente per il red-shift z risulterà positivo mentre per il blue-shift risulterà
negativo. La luce delle galassie a spirali proviene principalmente da un nucleo
centrale di forma sferica, densamente popolato di stelle, mentre i restanti oggetti,
stelle, gas e polveri, si dispongono su un disco esterno abbastanza piatto. Il nucleo
essendo denso ruota su se stesso mentre nel disco ogni anello ad una certa distanza
dal nucleo galattico segue la propria orbita. Osservando una galassia a spirale in
rotazione disposta ad un certo angolo rispetto alla nostra galassia, vedremo che
una parte del bordo della galassia ruoterà verso di noi quindi avrà uno sposta-
mento verso il rosso minore rispetto alla parte che ruota in direzione contraria che
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presenterà uno spostamento verso il rosso maggiore. Utilizzando questo metodo si
può determinare come la velocità orbitale di oggetti attorno alla galassia vari in
funzione dello spostamento verso il rosso; nel caso delle galassie in figura (1.9) non
si è analizzata direttamente la luce proveniente da singole stelle ma la luce emessa
da nubi di gas che circondano certe stelle molto calde e che si muovono in modo
simile alle stelle nei dischi galattici.

Figura 1.9: La figura presenta cinque galassie a spirale inclinate rispetto a noi, con curve di
rotazione (km/s) in funzione della distanza in kpc.

Analizzando lo spettro delle galassie a spirale in figura, si notano due righe più
luminose che rappresentano l’emissione di radiazione dell’ idrogeno e azoto nel gas
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che circonda stelle molto calde ed, inoltre, si nota lo spostamento Doppler nella
frequenza: su un lato le righe spettrali sono spostate verso una frequenza mino-
re e sull’altro lato verso una frequenza maggiore. Le curve di rotazione, velocità
orbitale in funzione della distanza dal centro galattico, presentano un andamento
costante allontanandosi dal nucleo, nel range di 1 - 4 volte le dimensioni della
regione da cui viene emessa la maggior parte della radiazione luminosa, quindi un
comportamento simile a quello trovato per la nostra galassia.
Ciò che Rubin trovò con i dati sulle curve di rotazione non era materia addensata
nel nucleo galattico centrale e le orbite del materiale nel disco simili a quelle dei
pianeti, quindi un andamento di tipo kepleriano cioè con una velocità del ma-
teriale del disco che decresce man mano che ci si allontana dal nucleo centrale.
L’osservazione di stelle e gas attorno alle stelle fa pervenire dati solo sul bordo del
disco luminoso di una galassia, ma è possibile analizzare gli spostamenti spettrali
di radiazione emessa da nubi diffuse di idrogeno atomico al di là del disco visi-
bile. Queste nubi emettono una riga caratteristica alla lunghezza d’onda λ ' 21

cm nella banda radio e dal suo spostamento Doppler si può conoscere la velocità
circolare di questi oggetti, così da permettere la costruzione della corrispondente
curva di rotazione. Le curve di rotazione ottenute basandosi su misure radio sono
in accordo con quelle ottenute per via ottica nella regione compresa nel raggio
ottico Rott ' 10− 20 kpc. Il disco gassoso è più esteso di quello stellare quindi le
curve di rotazione, in questo caso, si estendono mantenendosi costanti sino a 8 -
10 volte le dimensioni della regione luminosa.
Quindi il 75 % - 80% della massa delle galassie è costituita da materia oscura, cioè
essa è maggiore rispetto alla materia visibile di circa 5 - 10 volte, e si distribuisce
per lo più all’esterno della regione da cui è emessa la radiazione luminosa, vi è un
alone esteso attorno alle galassie.
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1.4.1 Conferma dell’esistenza degli aloni

Prima di queste analisi di Rubin, i fisici P.J.E. Peebles e J. Ostriker, utilizzando
i primi calcolatori elettronici per simulare il comportamento di grandi sistemi di
particelle legate dalla forza di gravità, evidenziarono che i dischi di galassie a spi-
rale sarebbero gravitazionalmente instabili e destinati a disgregarsi dando vita ad
oggetti rotanti in forma di sbarre (un terzo delle galassie a spirali sono galassie
barrate) se non fosse per un’incastonatura della galassia stessa in una distribuzione
sferica di materia non visibile di massa comparabile o maggiore che renderebbe la
galassia stabile [9]. Quindi è corretto assumere che la materia oscura si distribui-
sca come aloni in maniera tale che le galassie a spirali, che si osservano, possano
esistere.
E’ possibile quantificare lo scostamento dell’alone oscuro dalla simmetria sferica
infatti un possibile appiattimento può essere determinato misurando lo spessore
del disco gassoso in funzione della distanza galattocentrica. La competizione tra il
gradiente di pressione del gas ed il campo gravitazionale dà il valore dello spessore
del disco gassoso: ad un maggiore appiattimento corrisponde un campo gravita-
zionale più intenso e quindi uno spessore inferiore del disco gassoso. Considerando
che la temperatura del disco gassoso risulta approssimativamente costante, dalla
misura dello spessore del disco gassoso si evince che gli aloni oscuri delle galas-
sie a spirale sono ellissoidi con una ellitticità bassa quindi approssimabile ad una
simmetria sferica [2].

1.4.2 La materia oscura nelle galassie ellittiche

Questi aloni non sono presenti solo nelle galassia a spirale ma anche nelle galassie
ellittiche che si studiano analizzando lo spettro di raggi X emessi da gas ad elevate
temperature. La relazione di Planck del 1900,

Bλ(T ) =
2hc2

λ5
1

e
hc

λkBT − 1
(1.6)
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con B la radianza spettrale [Wm−2st−1] , T temperatura assoluta, kB constante di
Boltzmann, h constante di Planck, e c la velocità della luce, regola la dipendenza
tra la temperatura del gas e la distribuzione dell’energia nei raggi X. Il gas molto
caldo e in equilibrio di pressione si distribuisce in un volume sferico intorno alla
galassia; la densità e temperatura in un qualsiasi punto sono legate alla distri-
buzione della massa e all’attrazione gravitazionale. Tale distribuzione di massa
può essere determinata conoscendo la luminosità dei raggi X e la temperatura del
gas. Per misurare l’intensità luminosa però bisogna utilizzare strumenti al di fuori
dell’atmosfera in quanto quest’ultima arresta i raggi X.
La quantità di materia oscura dipende fortemente dalla galassia considerata, in-
fatti in alcuni casi non c’è traccia di materia oscura almeno fino ad una distanza
galattocentrica di circa 2 volte il raggio ottico Rott, in altri casi si trova che la
regione ottica contiene una quantità di materia oscura sostanzialmente uguale a
quella luminosa. Un esempio di galassia ellittica è la M87(Virgo A) la cui massa
totale è 200 volte maggiore di quella fornita dagli oggetti luminosi entro una di-
stanza di circa 600.000 anni luce. Questi dati sono un’evidenza dell’esistenza della
materia oscura in quantità circa 10 volte maggiore rispetto alla materia luminosa.

1.5 La materia oscura negli ammassi di galassie

Nell’Universo ci sono più di 100 miliardi di galassie di varie tipologie a distanza me-
dia di circa 10 milioni di anni luce l’una dall’altra e possono aggregarsi in ammassi
o superammassi contenenti sino a migliaia di galassie. Per analizzare l’estensione
degli aloni, quindi se essi hanno un termine massimo o riescono a riempire le vaste
regioni tra le galassie, si studiano questi tipi di sistemi. Infatti quando si conside-
rano le curve di rotazione, queste non possono essere misurate troppo oltre le zone
estreme delle galassie per cercare di rivelare l’estensione degli aloni.
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1.5.1 Ammassi di galassie

Le galassie si raggruppano in ammassi, che appaiono meno concentrati delle singole
galassie, per cui è difficile stabilire l’estensione spaziale con precisione. Natural-
mente le associazioni galattiche non possono essere elaborate solo con i dati di os-
servazione diretta infatti un ammasso è un sistema autogravitante e da un’ analisi
visiva le galassie possono sembrare vicine sulla volta celeste ma è solo una posizione
di proiezione. Questo effetto prospettico è ininfluente se si conosce la distanza di
ogni galassia candidata lungo la linea di vista. La ricchezza della concentrazione
osservata di un’associazione galattica misura il numero di galassie contenute in un
cerchio di raggio (raggio di Abell) RA ' 2.1 Mpc ed aventi magnitudine apparente
m ≥ m3 + 2 con m3 la magnitudine apparente della terza galassia più brillante [2].
Con magnitudine apparente si intende la luminosità dell’oggetto ottenuta diretta-
mente dall’osservazione senza le correzioni dovute alla distanza e all’assorbimento
provocato dal mezzo interstellare [5]. La ricchezza risulta una proprietà intrinseca
e fornisce il limite per cui un aggregato può essere chiamato ammasso (ricchez-
za > 30), altrimenti sarà un gruppo. Le galassie isolate non contenute in gruppi
o ammassi sono chiamate galassie di campo. Gli ammassi risultano suddivisi in
categorie in base alle proprietà morfologiche:

• ammassi regolari caratterizzati dalla presenza di almeno un migliaio di galas-
sie e da una simmetria sferica, con un’elevata concentrazione centrale. Esem-
pio di questo tipo importante per l’argomento di tesi trattato è l’ammasso
“Coma” o Chioma di Berenice A1656 distante circa 90 Mpc .

• ammassi irregolari non hanno una forma caratteristica e le concentrazioni
risultano distribuite casualmente nella regione dell’ammasso. Generalmente
gli ammassi regolari hanno un numero di componenti maggiore. Un esempio
di ammasso irregolare è l’ammasso della Vergine A1228, distante circa 16
Mpc.

• ammassi intermedi caratterizzati da proprietà intermedie tra le regolari e le
irregolari.
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Definendo raggio dell’ammasso Ra la distanza dal centro tale che risulti una ri-
duzione all’1% della densità numerica superficiale di galassie, il valor medio di Ra

decresce andando dagli ammassi regolari agli irregolari, così come la luminosità
associata alla regione racchiusa in RA [2].

1.5.2 La massa mancante

Nel 1933 l’astronomo Fritz Zwicky pubblicò le prime evidenze osservative riguardo
la presenza di una componente “oscura”. Il suo obiettivo era “pesare” l’oggetto più
grande che fosse riuscito ad individuare, un ammasso di galassie distante circa 350
milioni di anni luce da noi: l’ammasso Coma o Chioma di Berenice. Esso contie-
ne oltre 1000 galassie in moto entro l’ammasso a velocità molto elevate e Zwicky,
concentrandosi su 8 di queste galassie, scoprì che i loro moti erano molto più veloci
di quanto fosse prevedibile: evidenziò che le galassie nell’ammasso Coma hanno
velocità superiori a 3 milioni di Km/h. Egli, inoltre, notò che le velocità con cui si
muovono le galassie appartenenti all’ammasso variavano in funzione della galassia
presa in considerazione: le velocità relative di questi oggetti risultavano elevate.
Tali velocità si ottenevano dal fenomeno dell’effetto Doppler: si osservavano gli
spostamenti delle righe spettrali verso il rosso. Stimando la massa totale del si-
stema attraverso i dati sulla radiazione luminosa emessa dalle oltre mille galassie
appartenenti all’ammasso, si evidenziò che le singole galassie si muovevano a ve-
locità superiori alla presumibile velocità di fuga dall’ammasso: l’ammasso Coma
sembrava non essere stabile ma avrebbe dovuto vedere le sue galassie componenti
sparpagliate nello spazio [10]. Questa stabilità non comprensibile poteva essere
risolta se la massa complessiva fosse stata maggiore di quella stimata, ossia se la
massa del materiale luminoso fosse risultata solo una frazione (circa 50 volte mi-
nore) della massa totale dell’ammasso. Infatti con queste condizioni la velocità di
fuga dal sistema sarebbe aumentata e conseguentemente l’ammasso stesso sarebbe
potuto essere dinamicamente stabile. Nella sua pubblicazione Zwicky ipotizzò che
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le sue osservazioni implicassero l’esistenza di una “dunkle materie” (il lavoro fu
scritto in tedesco). Questi lavori furono ignorati per 35 anni, quando nel 1970, in
una serie di osservazioni condotte a scale differenti da Vera Rubin, come prece-
dentemente discusso, fu ottenuto un secondo risultato a favore dell’esistenza della
materia oscura con lo studio della massa mancante nella galassia di Andromeda
M31.
A differenza del sistema solare o della Via Lattea, un ammasso è un sistema or-
bitante non coerente e simmetrico ma risulta un insieme disomogeneo di galassie,
ciascuna delle quali risente del campo gravitazionale delle altre non in maniera
uniforme. In questo tipo di sistema la velocità quadratica media delle galassie
e la media dell’inverso della distanza sono quantità legate alla massa totale dal
cosiddetto Teorema del Viriale, strettamente collegato sia alla seconda legge della
dinamica sia alla conservazione dell’energia, che stabilisce che un sistema autogra-
vitante in equilibrio dinamico avrà energia totale relazionata all’energia cinetica
dei componenti ed all’energia potenziale immagazzinata in conseguenza della re-
ciproca attrazione gravitazionale. I risultati di questi studi portano ad affermare
che esiste una massa circa 10 - 20 volte maggiore rispetto alla massa luminosa
associata alle galassie e ai gas in questi sistemi. Benché la materia oscura sia in
quantità molto maggiore rispetto a quella luminosa, la crescita lineare della massa
oscura totale attorno alle galassie non sembra continuare con lo stesso andamento
passando a scale maggiori, cioè negli ammassi di galassie di diametro 3 - 30 milioni
di anni luce. Inoltre gli ammassi contengono gas caldo di massa totale maggiore
rispetto alle galassie, almeno di un fattore due, e distribuito in modo tale che i
sistemi siano in equilibrio idrostatico, cioè la pressione del gas controbilancia le
forze gravitazionali. Vi è una importante differenza tra la distribuzione di materia
oscura nelle galassie e negli ammassi di galassie, infatti, mentre la materia oscura
nelle galassie sembra aumentare con la distanza, negli ammassi la distribuzione
di materia di materia oscura decresce con la distanza. Osservazioni ottenute con
lo strong lensing, di cui discuterò nel capitolo successivo, indicano che la mate-
ria oscura è fortemente concentrata nelle regioni centrali con una massa di circa
1013 − 1014M⊙ in uno spazio di 0.2 - 0.3 Mpc della regione centrale. Questo
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Figura 1.10: NGC 2300, sovrapposizione di immagine in ottico di NGC 2300 e in X (rosa)

comportamento pone problemi ad ipotesi alternative come la MOND, discussa nel
capitolo 3. Vari satelliti, come Einstein, Ginga, Asca e ROSAT, hanno fornito
i limiti alla massa di questi sistemi e quindi i limiti della materia oscura stessa
rispetto alla materia luminosa: la materia oscura risulta essere 10 - 30 volte mag-
giore di quella luminosa.
Sino ad ora abbiamo parlato del gas all’interno delle galassie e degli ammassi senza
affermare che la presenza di questo gas è già una dimostrazione dell’esistenza della
materia oscura. Come mostra l’immagine (1.10) del gruppo di galassie NGC 2300,
in colore rosa è rappresentata una nube di gas ben definita che emette nella banda
dei raggi X, distribuzione analizzata dal satellite ROSAT (Roentgen Satellite), ma
la sola massa delle galassie visibili non è in grado di manternerlo così confinato
quindi vi deve essere una massa tale da tenerlo gravitazionalmente legato [11].
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1.5.3 Teorema del viriale

Il teorema del Viriale è uno strumento importante per lo studio di sistemi co-
smici autogravitanti, come le galassie e gli ammassi; esso consente di ricavare la
distribuzione delle velocità medie orbitali degli oggetti componenti di tali sistemi.

Consideriamo un sistema di N corpi puntiformi individuati dai raggi vettori
~r1, .., ~rj, .., ~rN e ~Fj, la forza agente sul j-esimo corpo esprimibile con la seconda
legge della dinamica

~Fj = m~̇rj. (1.7)

Moltiplicando scalarmente per ~rj sommando su tutto il sistema e sapendo che

~̇rj~rj =
d2

dt2
~rj~rj = (

d

dt
~̇rjrj)~rj =

d

dt
~̇rj~rj − ~̇ 2

jr (1.8)

N∑
j=1

~Fj~rj = m
d

dt

N∑
j=1

~̇rj~rj −m
N∑
j=1

~̇r2j . (1.9)

Mediando sul tempo, si ottiene sempre la somma su tutto il sistema quindi consi-
derando j tra 1 e N:

m
N∑
j=1

~̇r2j = −
N∑
j=1

~Fj~rj. (1.10)

Il termine con la derivata non contribuisce mediato nel tempo e la quantità a secon-
do membro è chiamato viriale del sistema [12]. Per particelle o galassie soggette
alla forza gravitazionale la media dell’energia cinetica risulta metà dell’energia
potenziale media in quanto il potenziale gravitazionale generato da una massa
puntiforme dipende dall’inverso della distanza da essa:

< Ek >= −< Ep >

2
. (1.11)

Per semplicità se si assume che tutte le galassie nel sistema abbiano masse uguali,
il teorema del viriale si può scrivere nel modo seguente

< v2 >= GM <
1

r
> . (1.12)
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Quando si considerano sistemi binari o gruppi contenenti poche galassie, questa
equazione è valida solo in senso statistico, cioè quando viene mediata su un insieme
formato da un grande numero. Se invece si considerano ammassi che contengono
molte galassie, l’equazione è valida sia se è mediata su un insieme di ammassi sia
quando si considera singolarmente ogni singolo ammasso, purchè, però, le galassie
dell’ammasso considerato abbiano orbitato l’una attorno all’altra per un tempo
abbastanza lungo da far si che le loro velocità abbiano raggiunto l’equilibrio stati-
stico. Indicando con ρ0 la densità media di massa, a cui contribuiscono le galassie
e gli aloni di materia oscura ad esse associate, e ξ(r) la funzione di correlazione,
introdotta da Peebles nel 1993, su una scala r di distanza, la quantità ξ(r)ρ0 è la
densità in eccesso, per cui un addensamento di dimensioni r ha una massa

M ' 4

3
πξ(r)ρ0r

3. (1.13)

Se assumiamo che l’ammasso sia legato, applicando il teorema del viriale,

< v2 >' GM

r
' 4

3
Gπξ(r)ρ0r

2. (1.14)

Questa equazione si chiama teorema del viriale cosmico. Secondo questa equazione,
la densità di massa ρ0 può essere calcolata dalla funzione di correlazione ξ(r) e dal
valore quadratico medio misurato delle velocità caratteristiche nell’addessamento
[13].

L’astronomo Zwicky arrivò ad affermare nel 1933 che il 90% della massa del-
l’ammasso Coma fosse costituito da materia non visibile o oscura ma la risposta
che ottenne da parte degli altri scienziati fu scetticismo sino agli anni ’70, quando,
come già detto, l’astronoma Vera Rubin diede la giusta importanza al problema.
Anche se cronologicamente le evidenze sono state trovate prima su larga scala
quindi sugli ammassi e poi successivamente sulle galassie, le osservazioni che ho
descritto sono partite, invece, dall’analisi del sistema solare, elevandosi poi allo
studio di galassie ed infine agli ammassi; la risposta è stata unica: la materia oscu-
ra è presente ed ha una massa molto maggiore di quella luminosa.
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1.6 Prima ipotesi della massa mancante: MACHO

Per risolvere il problema come prima ipotesi si considerò una quantità di massa
nascosta in “aloni” galattici sotto forma di oggetti di massa sub-solare. Nel sistema
solare vi è un unico oggetto in grado di emettere luce propria, il Sole, e 8 pianeti,
con numerosi satelliti, che appaiono oscuri. Tra la fine degli anni ’80 e inizio ’90 gli
astronomi iniziarono ad ipotizzare che nelle galassie esistessero grandi quantità di
materia non visibile, come Giove nel nostro sistema solare. Il termine utilizzato per
questi tipi di oggetti è MACHO, Massive Astrophysical Compact Halo Object [14],
e raggruppa pianeti, nane bianche (stelle inizialmente simili al Sole che, esaurito il
combustibile nucleare, sono diventate dense e compatte), stelle di neutroni (stella
compatta risultato del collasso gravitazionale di una stella massiva) e buchi neri
(una massa così densa da deformare lo spaziotempo e con una forza di attrazione
gravitazionale così forte da non permettere neanche alla radiazione luminosa di
sfuggire), nane brune. Quest’ultime si formano in un processo simile a quello che
genera le stelle più massicce ma, in questo caso, la nube di gas in via di collasso
non ha una massa sufficiente a dare vita ad una stella vera e propria. La massa di
una nana bruna è inferiore a 1

10
di quella solare e la sua attrazione gravitazionale

non è abbastanza intensa per innescare le reazioni termonucleari. Le nane brune
non brillano come le altre stelle ma emettono un bagliore molte debole associato
ad una piccola quantità di calore.
Ma la quantità di questi oggetti, diffusi in un alone sferico, non è sufficiente per
spiegare le curve di rotazione osservate infatti risulta totalmente 2 - 4 volte la ma-
teria di tutte le stelle visibili della nostra galassia [15]. Le stime totali mostrarono
che i MACHO non sono una risposta adeguata al problema della massa mancante:
possono contribuire al massimo al 20% della massa oscura. Per rivelare i MACHO
si utilizza la tecnica del microlensing gravitazionale; il lensing gravitazionale è uno
degli strumenti per evidenziare la presenza di massa oscura ed è argomento del
prossimo capitolo [2].
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1.7 Necessità della materia oscura a livello cosmo-

logico

La geometria dello spazio dipende dalla quantità di materia e di energia in esso
contenuta quindi conoscendo la distribuzione della materia e il suo moto è possibile
conoscere la struttura dell’Universo. La teoria della relatività generale distingue
in universo in espansione piatto, chiuso e aperto. Ciò che distingue la geometria è
la curvatura: nulla per l’Universo piatto, positiva per quello chiuso e negativa per
l’aperto.
Nel caso di universo chiuso la materia è sufficiente per arrestare l’espansione e far
incurvare lo spazio in maniera tale da avere un’estensione spaziale finita, invece
negli altri due casi risulta spazialmente infinito e l’espansione non si arresterà,
anche se nel caso di Universo piatto rallenterà. Se l’energia totale è positiva ogni
galassia si sottrarrà all’attrazione gravitazionale di ogni altra galassia e l’Universo
continuerà ad espandersi, altrimenti il moto finirà con l’arrestarsi e invertirsi in
un collasso verso l’interno. Per determinare la geometria dell’Universo bisogna
quindi conoscere l’energia cinetica media, quindi l’energia del movimento, misu-
rando la costante di Hubble , la quale determina con che velocità si muovono le
galassie ad una data distanza mentre l’energia potenziale gravitazionale media è
legata all’attrazione gravitazionale che tende a rallentare l’espansione, dipenden-
te dalla massa totale dell’Universo. Per una data costante di Hubble, i termini
di energia cinetica e potenziale possono bilanciarsi dando un’energia totale nulla
ed un Universo piatto; il valore della densità di massa che rende questo possibile
viene chiamata densità critica. Una densità maggiore di quella critica porta ad
un Universo chiuso, minore ad Universo aperto. Definendo la costante Ω come il
rapporto tra la densità effettiva della massa nell’Universo e la densità critica che
darebbe origine ad un Universo piatto si hanno tre possibilità:

• Ω < 1, Universo aperto, a bassa densità;

• Ω > 1, Universo chiuso di alta densità;

• Ω = 1, Universo piatto o euclideo con densità critica.
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Mentre l’analisi astrofisica è in grado di localizzare la materia oscura e di stimarne
la quantità negli oggetti astronomici, lo studio dell’Universo su scala cosmica per-
mette di valutare il contributo dei candidati della materia oscura al parametro di
densità cosmica Ω quindi aiuta a fornire indicazioni sulla natura fisica della materia
oscura. Dallo studio dell’evoluzione stellare nelle galassie e dalla distribuzione di
luminosità nei vari tipi di galassie si stima il contributo della materia luminosa all’
Ω : Ω∗ ∼ 0.005. Mentre la materia oscura contenuta nelle galassie e negli ammassi
fornisce ΩG ∼ 0.2 − 0.3 [2]. Sul livello cosmologico sappiamo che le stelle con le
reazioni nucleari all’interno sintetizzano la quasi totalità degli elementi chimici;
gli elementi leggeri (2H, He e Li) sono pertanto di origine primordiale risalenti ai
primi minuti di vita dell’universo. Le abbondanze predette dal modello cosmolo-
gico del Big Bang di questi elementi sono in accordo con quelle osservate solo se il
contributo dei barioni ΩB al parametro di densità cosmica è ∼ 0.04− 0.05. Dallo
studio della radiazione cosmica di fondo CMB, radiazione elettromagnetica residua
prodotta dal Big Bang che permea l’universo, che offre informazioni sull’Universo
circa 300.000 anni dopo l’esplosione si ottiene ΩB ∼ 0.045 e maggiormente impor-
tante Ω ∼ 1 . Ciò rivela che l’Universo risulta piatto ed i contributi analizzati sino
ad ora portano solo a circa il 30% di Ω. Per arrivare quindi ad un Ω ∼ 1 manca
la componente maggiore: l’energia oscura, avente una pressione negativa in grado
di spiegare i dati relativi ad un’accelerazione dell’espansione dell’Universo [4]. In
conclusione, l’attuale modello cosmologico (ΛCDM) basato sull’energia oscura e
sulla materia oscura (CDM cold dark matter) prevede per la composizione della
massa dell’Universo le seguenti percentuali, come risulta dai dati dell’esperimento
Planck [16]:

• 68.3% energia oscura;

• 26.8% materia oscura fredda;

• 4.9% materia barionica.
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Figura 1.11: Il diagramma a torta mostra la composizione dell’Universo: 68.3% energia
oscura, 26.8% materia oscura, 4.9% materia ordinaria.

L’aggettivo fredda riferita alla materia oscura non dà indicazioni sulla sua tempe-
ratura bensì descrive la velocità delle particelle componenti; quest’ultime si pro-
pagano lentamente rispetto alla velocità della luce (3 · 108 m/s), e risultavano in
moto a velocità non relativistiche quando iniziarono a formarsi le strutture dell’U-
niverso. La velocità relativamente bassa consentì loro di raggrupparsi e formare
aggregati. In un Universo in cui la materia è in gran parte composta da CDM il
meccanismo fondamentale per la formazione di strutture è la formazione di piccoli
aggregati di materia che poi si fondono l’uno con l’altro, in un processo gerarchico
che crea strutture sempre più grandi (schema bottom-up). I fisici hanno preso in
considerazione alternative in cui la materia oscura risulti calda; in questo caso le
particelle avrebbero velocità relativistiche e solo in un’epoca avanzata della storia
cosmica rallenterebbero fino a formare aggregati. Questa distinzione sarà ripresa
nel capitolo 3.



Capitolo 2

La rivelazione della materia oscura

La materia oscura, nonostante, come ricorda il nome, sia oscura e non solo nella
banda ottica ma in tutto lo spettro elettromagnetico può essere rivelata in maniera
indiretta attraverso i suoi effetti gravitazionali. Le tecniche utilizzate al momento
della prime scoperte sono tutt’oggi valide: l’analisi dinamica e il lensing gravita-
zionale, i cui effetti sono dovuti alla curvatura dello spazio-tempo. I fondamenti
geometrici dell’effetto di lente gravitazionale sono molto simili a quelli riscontrati
in ottica geometrica nel caso delle lenti di vetro.

2.1 Lensing gravitazionale

In prossimità di grandi masse, la teoria della relatività generale di Einstein predice
che lo spazio-tempo si incurva e, come conseguenza, la radiazione luminosa, che
localmente si propaga lungo traiettorie rettilinee, apparirà deflessa nel momento
in cui si propaga nelle vicinanze di oggetti massivi. Ipotizzando una distribuzione
di massa posta tra una sorgente luminosa e l’osservatore, come in figura (2.1), i
raggi luminosi emessi dalla sorgente lontana potrebbero essere deviati nella propa-
gazione rettilinea per essere rifocalizzati nella posizione dell’osservatore, per effetto
della presenza del campo gravitazionale della massa interposta: la distribuzione

34
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di massa agisce come lente gravitazionale. La luce viene deviata dalla variazione
dell’intensità del campo gravitazionale indipendentemente dalla lunghezza d’onda:
tutti i colori che la compongono vengono deviati esattamente dello stesso angolo.
L’ampiezza di quest’ultimo dipende dall’entità della distorsione dello spazio-tempo
e dalla traiettoria della luce incidente: quanto più è vicina al centro della irrego-
larità spazio-temporale tanto maggiore è la deviazione. Questo fenomeno è stato
evidenziato nel 1919 durante un’eclissi di Sole: si registrò una variazione angolare
di una stella rispetto alla posizione originaria [17]. Quindi la presenza di una massa
è in grado di deflettere la radiazione proveniente da una determinata sorgente ed è
in grado di ingrandire gli oggetti lontani oppure di produrre immagini multiple così
da osservare due o più posizioni distinte per l’oggetto luminoso; questo fenomeno
risulta ampiamente osservato.
Pertanto l’idea base consiste nel calcolare la massa della distribuzione che funge
da lente utilizzando l’analisi della distorsione dei raggi luminosi provenienti dalla
sorgente.

Figura 2.1: Semplificazione del fenomeno di lensing gravitazionale:doppia immagine di una
galassia quale potrebbe essere vista da un satellite (Chandra X-ray observatory NASA).

Alla base di tutti i fenomeni di lensing, per quanto complesse possano essere
la configurazione del sistema e la distribuzione di massa, vi è il processo illustrato
in figura (2.2):



2.1 Lensing gravitazionale 36

Figura 2.2: Semplificazione del fenomeno di lensing gravitazionale.

L’angolo di deflessione di un raggio di luce che passa ad una distanza r da un corpo
di massa M è dato da:

α =
4GM

c2r
, (2.1)

con G la costante di gravitazione e c la velocità della luce. L’angolo di deviazione
aumenta al crescere della massa dell’oggetto, quindi della lente, e quanto più la
traiettoria iniziale della luce passa vicino alla lente tanto più risulta evidente il suo
cambiamento di direzione. La presenza di galassie rende possibile grazie all’effetto
lente di separare con angoli apprezzabili le sorgenti di fondo [4]. La lunghezza
d’onda è un parametro che non entra nella formula infatti l’effetto di lensing è
acromatico. Quindi si sfrutta questo effetto sia per osservare sorgenti troppo deboli
intrinsecamente sia come stima di distanze assolute nell’ambito della scala cosmica
delle distanze; infatti il fenomeno, dipendendo solo dalla distribuzione di massa
dell’oggetto nel ruolo di lente e non dalla composizione e luminosità, rende possibile
una ricostruzione a larga scala dell’Universo. Il lensing è osservabile per qualsiasi
distribuzione di massa sia ordinaria che non: nel caso di materia ordinaria grazie
ai processi elettromagnetici di assorbimento ed emissione si riesce a stabilire la
sua natura mentre per la materia oscura si può, grazie al lensing, definirne solo la
distribuzione.

Dal 1979, data in cui D.Walsh per primo osservò una quasar, (Quasi Stellar
Radio Source, nucleo attivo molto luminoso e distante) candidata a rappresentare
il fenomeno delle immagini multiple, le osservazioni sono state numerose. Con l’u-
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so del telescopio spaziale Hubble si cercano quasar che appaiano vicine tra loro e si
determinano se gli spostamenti verso il rosso sono quasi identici, infatti la densità
delle quasar non è così elevata da avere nello spazio tridimensionale due quasar
vicine, ed in aggiunta con spettro simile, quindi potrebbero essere immagini dello
stesso oggetto. Successivamente si cerca l’oggetto che ha operato da lente quindi
una galassia o un ammasso di galassie; conoscendo la distribuzione della massa
della lente si possono costruire modelli dei tipi di immagini che in funzione della
lente si possono osservare. Con questa metodologia si è avuta un’altra verifica
dell’esistenza della materia oscura infatti, per ottenere le immagini di quasar os-
servate, la lente deve avere una determinata quantità totale e distribuzione della
materia e risulta che le galassie che svolgono il ruolo di lente contengono una massa
oltre dieci volte superiore alla massa visibile. Nelle osservazioni si è notato anche
che la quantità di materia oscura non è unica ma variabile da sistema a sistema
infatti alcuni sistemi galattici sembrano non richiederne una quantità significativa;
in aggiunta si è evidenziato che dove è necessaria la presenza di materia oscura
per spiegare le osservazioni questa non si distribuisce come la materia luminosa
ma più esternamente. Il lensing gravitazionale si divide in 3 sottocasi di estremo
interesse, esaminati di seguito.

2.1.1 Strong lensing

Nel strong lensing il fronte d’onda proveniente dalla sorgente subisce una defor-
mazione evidente per effetto del campo gravitazionale della lente. Tale fenomeno
è dovuto alla presenza del campo gravitazionale della lente che rallenta la luce,
passando quest’ultima dal vuoto ad una regione con indice di rifrazione n : v = c

n
.

Il fronte d’onda viene curvato in quanto la radiazione passando vicino alla massa
viene rallentata maggiormente rispetto alla parte più lontana dalla distribuzione
di massa.
Le lenti, naturalmente, saranno diverse in funzione del tipo di distribuzione della
massa e gli effetti che si ottengono cambieranno in base all’allineamento tra sor-
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Figura 2.3: LRG 3-757 Hubble Space Telescope: la galassia al centro funge da lente per una
galassia blu di fondo e l’allineamento tra i due oggetti con l’osservatore causa la visione della
galassia come un anello di Newton.

gente lente e osservatore. Esempi di questo tipo di lensing sono i cosiddetti anelli
di Einstein: Einstein evidenziò che con una massa interposta esattamente sulla
congiungente oggetto lontano-osservatore si osserva un anello continuo di raggio
proporzionale alla massa dell’oggetto che agisce da lente gravitazionale. Si osserva
un immagine ad anello con amplificazione della luminosità totale della sorgente se
c’è un oggetto che funge da lente ed un allineamento perfetto tra la sorgente lu-
minosa puntiforme, l’osservatore e la lente. L’ampiezza angolare che l’osservatore
percepisce è

θE =

√
4GM

c2

√
DSL

DL · (DSL +DL)
, (2.2)

dove l’angolo θE dipende dalla massa M della lente e dalle distanze tra la lente e
l’osservatore DL, tra la lente e la sorgente DLS [4].
Anche se la distribuzione della massa della lente è più complessa, cioè una galassia
o un ammasso, la conoscenza delle immagini, quindi angoli e distanze, permette di
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ricostruire la distribuzione della massa della lente M(r). Una discrepanza rispetto
alla quantità di materia luminosa presente nella stessa regione è il segnale dell’e-
sistenza di materia oscura.
Inoltre il fisico A.Tyson ha cercato casi dell’effetto lente gravitazionale di una ga-
lassia non su oggetti come le quasar ma su altre galassie più lontane: ha stimato
che, se gli aloni oscuri attorno alle galassie si estendono sino a 30 kpc, le immagini
di galassie lontane dovrebbero risultare deformate a causa del passaggio dei raggi
luminosi nelle vicinanze di queste distribuzioni. Nel caso di galassie al di là di un
ammasso, le loro immagini risultano deformate in forma di archi o ellissi. Nell’e-
sempio dell’ammasso di galassie Abell nella figura (2.4) gli archi sono l’immagine
distorta di una popolazione di galassie lontane da 5 a 10 volte rispetto all’ammasso
che svolge il ruolo di lente. In questo sistema si osservano anche varie immagini
multiple: sono sette i sistemi multipli identificati.

Figura 2.4: Ammasso di galassie Abell 2218: fenomeno di strong lensing. (Hubble Space
Telescope, NASA)

Un esempio molto importante dell’uso proficuo di questa tecnica è rappresen-
tanto dalla Bullet Cluster 1E 0657-56, prodotta dallo scontro di due ammassi.
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Figura 2.5: Ammasso Bullet: sovrapposizione ottica e X (rosa), in verde le linee di livello
della distribuzione di massa, blu possibile distribuzione della materia oscura

La distribuzione del gas caldo (in rosa) tracciata utilizzando l’emissione in raggi X
con il Chandra X-ray Observatory è sovrapposta all’immagine ottica. La forma
ben definita che si nota sulla destra è il gas di uno dei due ammassi che è passa-
to attraversando l’altro ammasso durante il processo di collisione. Attraverso lo
studio del lensing che l’ammasso produce sulle galassie del fondo si sono tracciate
le linee di livello in verde che rappresentano la distribuzione di massa necessaria
affinchè le deformazioni osservate con il lensing siano possibili. Quindi le aree in
blu evidenziano la presenza della materia oscura in quanto la materia barionica,
componente stellare e gas, è evidentemente limitata rispetto alle linee in verde. La
materia sconosciuta in blu è nettamente maggiore rispetto alla materia ordinaria
in rosa.
All’Università di Hawaii con l’utilizzo dello strong lensing si è stimata la distri-
buzione della massa in vari ammassi di galassie, giungendo ancora una volta allo
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stesso risultato: la massa contenuta negli ammassi sembra essere da 10 a 30 volte
maggiore di quella appartenente alla materia luminosa totale.

2.1.2 Weak lensing

La materia che interviene come lente è caratterizzata da bassa densità e perciò pro-
voca piccole amplificazioni e deformazioni delle sorgenti in esame. Le deformazioni
sono così piccole che per avere un segnale bisogna studiare le informazioni prove-
nienti da molte galassie di fondo quindi attraverso uno studio statistico; l’insieme
di queste deformazioni delle sorgenti anche se piccole (∼ 0.1% − 1%), causate
dalla distribuzione di massa dell’Universo quindi a larga scala, viene chiamato
shear cosmico. Dato che ogni singolo fotone subisce, anche impercettibilmente, la
deflessione per la presenza di una distribuzione di massa, il weak lensing agisce
isotropicamente nell’Universo e ciò viene evidenziato con una variazione nella for-
ma o nella luminosità degli oggetti.
Lo studio della disomogeneità della materia oscura diffusa nell’Universo avviene
per mezzo di questo tipo di lensing: la disomogeneità causa piccole deformazioni
delle immagini delle galassie. Le galassie sono allineate a caso perciò se vengo-
no evidenziate regioni con galassie schiacciate maggiormente rispetto alla media
ed orientate in maniera statisticamente significativa verso una qualche direzione
significa che il fenomeno di allineamento è apparente e generato dall’effetto gra-
vitazionale di una distribuzione di massa, quindi di una lente. Le informazioni
che si ottengono, emergenti dal confronto fra la massa complessiva e quella della
materia luminosa, riguardano le dimensioni delle distribuzioni di materia oscura
e sulla struttura a larga scala dell’Universo. Il weak lensing ha evidenziato, nel
caso di un campione di galassie ellittiche, la presenza di materia oscura in forma
di alone sino ad una distanza di 400 kpc [2].
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2.1.3 Microlensing

Si denomina microlensing l’effetto di lensing che non produce deformazione ma
una variazione nel tempo dell’intensità di luce ricevuta dalla sorgente.

Figura 2.6: Un pianeta che ruota attorno alla lente produrrà una deviazione addizionale nel
lensing.Space Telescope Science Institute.

Spesso a causa delle piccole distanze in gioco, la separazione angolare dell’effetto
lensing è molto piccolo: viene rivelata una specie di sovrapposizione. Dallo studio
di microlensing si evidenzia la massa dei MACHO: un oggetto compatto che passa
attraverso la nostra linea visuale in direzione di una stella o di una galassia produce
un ingrandimento momentaneo della sorgente. Si forma un anello di Einstein con
un raggio troppo piccolo per poter essere osservato però si nota un aumento di
luminosità sino ad un fattore 100 dell’oggetto di fondo. Si procede monitorando un
elevato numero di stelle, nel caso dei MACHO 10 milioni di stelle nella grande nube
di Magellano e piccola nube di Magellano (due nostre galassie satelliti). L’intensità
luminosa di queste stelle di background varia dando origine ad un tipico trend
durante alcuni giorni, settimane o mesi, a seconda della massa o della velocità
trasversa dell’oggetto, se un oggetto non luminoso passa la linea di vista della stella.
Quindi l’immagine delle stelle sullo sfondo saranno distorte quando un MACHO
attraversa il campo visivo tra la Terra e la stella. Se si considera il MACHO
come una lente di ingrandimento, spostandosi nello spazio, quando si sovrappone
esattamente ad una stella questa viene ingrandita e appare più brillante. Dato che
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la capacità di un ingrandimento di una lente è maggiore al centro, la stella, quando
comincia a transitare dietro il MACHO viene ingrandita leggermente, ma la sua
luminosità aumenta man mano che la lente si sovrappone sempre più e raggiunge
il valore più elevato quando l’astro è nel punto di massimo avvicinamento al centro
della lente. Quest’ultima poi prosegue il suo transito e la stella appare sempre più
fioca fino a tornare alla luminosità iniziale. Dalle osservazioni di questi fenomeni
di micro-focalizzazione i MACHO appaiono avere una massa compresa tra 1

10
e 1

2

della massa solare (2 ·1030 kg). Quindi questi oggetti sono in grado di spiegare solo
una piccola parte della materia oscura, trascurabile rispetto alla grandi quantità
evidenziate.

2.2 Analisi dinamica

L’esistenza della materia oscura e la sua distribuzione vengono evidenziate dal
comportamento di un insieme di oggetti luminosi aventi il ruolo di traccianti del
campo gravitazionale. Esempi di questi traccianti sono le stelle nei dischi delle
galassie a spirale. Esse si muovono di moto circolare e la loro velocità in funzione
della distanza galattocentrica descrive la curva di rotazione. Lo studio di queste
funzioni hanno portato ad affermare l’esistenza della materia oscura nelle galassie
in quantità maggiore rispetto alla materia luminosa. Nel caso di galassie ellittiche,
le stelle hanno un moto disordinato perciò come tracciante si preferisce usare un
gas ionizzato in equilibrio idrostatico, cioè quando la pressione termica dovuta
all’energia rilasciata bilancia la forza gravitazionale, che emette raggi X e si estende
oltre la regione ottica. L’analisi dinamica corrisponde allo studio delle curve di
rotazioni trattato nel primo capitolo.



Capitolo 3

Candidati, esperimenti e alternative

Abbiamo già visto che la materia oscura barionica è composta soprattutto da
gas e dagli oggetti che abbiamo chiamato MACHO; mentre la materia oscura
non barionica si suddivide nelle categorie calda e fredda: calda se la particella è
relativistica quando si disaccoppia, fredda se non lo è. Alcuni possibili candidati
della materia oscura fredda sono le WIMP e gli assioni, mentre un esempio di
materia oscura calda consiste nei neutrini. La tipologia che aderisce meglio ai
dati osservativi è quella di materia oscura fredda perchè lo schema seguito dalle
strutture è quello di bottom-up, cioè prima si formano le strutture più piccole,
come le galassie, e successivamente quelle più grandi come gli ammassi mentre nel
caso di schema top-down si sarebbero prima formate le grandi strutture e dopo si
sarebbero frammentate in quelle più piccole [4].
Le osservazioni della materia oscura dipendono da diversi fattori perchè i candidati
sono vari e hanno quindi modi di rivelazioni diversi in funzione della diversità
in massa, sezione d’urto, distribuzione. La materia oscura per le osservazioni
effettuate dovrebbe essere costituita da particelle con caratteristiche di stabilità,
neutralità, in quanto non è visibile e non si osserva interazione elettromagnetica,
ed in grado di interagire debolmente e gravitazionalmente.

44
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3.1 Neutrini

I neutrini sono i principali candidati per la materia oscura calda perchè relativistici
al momento del disaccopppiamento. Ai primordi dell’Universo, in virtù dell’esi-
stenza di condizioni di equilibrio termico, i neutrini devono essere stati altrettando
abbondanti dei fotoni. Il contributo dei neutrini fossili, nati quindi dal Big Bang,
ci si aspetta sia di circa 300 neutrini per cm3, da cui si può calcolare la frazione
dei neutrini nell’Universo, circa pari a Ων h 0.002. Il vantaggio del neutrino è che
certamente esiste ma la densità di neutrini non giustifica tutta la materia oscura
prevista e hanno massa troppo piccola < 2.05 eV [18]. Quindi sono decaduti dal
ruolo di candidati accettabili, come mostra anche la figura (3.1) [19].

Figura 3.1: La distribuzione reale delle galassie viste dalla Terra nel rilevamento del CfA,
Center for Astrophysics, a confronto con le simulazioni della formazione di strutture in un
Universo con dominanza di neutrini (materia oscura calda) e materia oscura fredda. Il cerchio
esterno corrisponde alla latitudine galattica +40°, mentre le regioni vuote corrispondono alla
declinazione sotto 0°. (American Astronomical Society. NASA Astrophysics Data System.)
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3.2 Monopoli magnetici

Nello studio dell’elettromagnetismo si evidenzia una considerevole asimmetria in-
fatti mentre le cariche elettriche hanno il ruolo di sorgenti dei campi elettrici mentre
le correnti fungono come sorgenti dei campi magnetici, infatti non sono stati mai
osservati poli magnetici isolati. Nel 1931 il fisico P. Dirac dimostrò che, associan-
do l’elettromagnetismo alla meccanica quantistica, un monopolo magnetico era in
grado di spiegare la quantizzazione della carica, cioè l’evidenza sperimentale che
le cariche elettriche in natura risultano pari a multipli interi della carica dell’elet-
trone ∼ −1, 6 · 10−19 C. I quark hanno cariche frazionarie (2

3
per up, charm e top,

−1
3
per down, strange e bottom o beauty) ma esistono solo in combinazione che

danno carica intera. Naturalmente l’esistenza del monopolo magnetico se verifi-
cata sperimentalmente porterebbe la simmetria nelle equazioni di Maxwell. Con
le Grand Unified Theory, GUT, venne evidenziato che qualsiasi teoria, come la
GUT, che unifichi le tre forze fondamentali che a basse energie si riducono al Mo-
dello Standard danno come risultato i monopoli magnetici di massa almeno 1016

volte quella del protone [15]. Ai primordi dell’Universo, al momento della rottura
della teoria unificata nella teoria elettro-debole e nella forte, si sarebbe prodotti
molti monopoli, tali da chiudere l’Universo oggi se esistessero in egual numero. La
teoria dell’inflazione, ossia l’espansione accelerata nella fase primordiale, dopo il
Big Bang che ha dato origine all’Universo [5], avrebbe portato tutti i monopoli
al di fuori dell’Universo visibile. Ma l’inflazione potrebbe essere avvenuta anche
prima della transizione che produsse i monopoli. L’esistenza di monopoli magne-
tici hanno basi teoriche forti quindi rimangono buoni candidati di materia oscura,
bisogna solo rivelarli. Ci sono argomentazioni astrofisiche a sostegno della tesi che
l’abbondanza cosmica dei monopoli sia inferiore a quella richiesta per essere un
buon candidato per la materia oscura; esempio è il limite di Parker dal nome del-
l’astrofisico E.Parker, il quale mostrò che i monopoli nell’ interazione con il campo
magnetico galattico assorbirebbero energia da questo riducendolo a zero su scale
di tempo troppo brevi per permettere la rigenerazione al valore attuale. Quindi c’è
un limite per il flusso dei monopoli magnetici sulla Terra pari a 10−14monopoli

cm2s
, così

da non ottenere l’annullamento del campo magnetico galattico [15]. Il problema
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della rivelazione è che l’energia rilasciata nei rivelatori sarebbe piccolissima perciò
per scoprire segnali così deboli in un fondo di rumore è necessario una buona am-
plificazione del segnale e una riduzione efficace dei segnali estranei: la direzione
intrapresa è la criogenica, sia per WIMP, assioni e monopoli i rivelatori lavorano
a temperature prossime 5 K. Se si vuole avere la possibilità di rivelare monopoli
di massa inferiore ai 1017 GeV occorre ingrandire le dimensioni dei rivelatori in
quanto i rivelatori criogenici attuali, data l’area limitata, dovrebbero restare in
funzione per molto più di un secolo per avere un qualche risultato. Se invece si
utilizza un rivelatore di uso generale bisogna cercare di eliminare tutto il rumore
prodotto dai raggi cosmici che risultano in grado di occultare qualsiasi possibile
segnale derivante dai monopoli. Perciò i grandi rivelatori per la ricerca di monopoli
e particelle di origine extraterrestre, come neutrini proveniente da supernove, sono
situati a profondità elevate così che gli strati di roccia siano in grado di fermare
tutte le particelle tranne quelle di energie più elevate (un monopolo magnetico di
1020GeV ha una energia cinetica superiore a 20 TeV); un esempio è l’esperimento
Monopole Astrophysics and Cosmic Ray Observatory, MACRO, nel laboratorio del
Gran Sasso (1989 - 99), con un’area di rivelazione di 1200 m2, il quale ha fissato il
limite superiore per il flusso di monopoli magnetici ad un valore di 1.4 10−16monopoli

cm2ssr

[20].

3.3 Assioni

Gli assioni sono particelle introdotte teoricamente e risulterebbero di massa picco-
la [10−3, 10−2]eV , non relativistici quindi appartenente alla materia oscura fredda
e prodotti in un universo primordiale in grado di interagire debolmente. La pos-
sibilità dell’esistenza di queste particelle è dovuta ai fisici R.Peccei e H.Quinn
nel 1978, i quali, per risolvere il problema della violazione di CP forte (operatore
coniugazione di carica-parità), proposero una simmetria aggiuntiva nel modello
standard che come conseguenza portava all’esistenza di una nuova particella neu-
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tra che chiamarono assione. La QCD, Quantum Chromo Dinamics, è una teoria di
campo delle interazioni forti e prevede l’esistenza di particelle non osservate, perciò
il fisico t’Hooft introdusse un termine aggiuntivo nelle equazioni che governavano
la teoria ma ciò aveva come conseguenza la violazione di CP nelle interazioni forti.
Data la conservazione in tutte le interazioni della CPT, dove T è l’operatore di
inversione temporale, una violazione della CP risultava equivalente a cercare una
violazione di T. Alcuni esperimenti hanno portato ad affermare che la parte del-
l’interazione forte che viola l’invarianza di T, predetta teoricamente da t’Hoff, è
molto più piccola della parte dell’interazione forte che conserva la T ma comun-
que non nulla: il rapporto fra i termini rispettivi nelle equazioni che governano la
teoria deve essere inferiore a 10−8, ossia una parte su 108 [15]. Questa simmetria
introdotta dai due fisici veniva rotta nel momento in cui era rotta quella di CP
nelle interazioni deboli ed, in aggiunta, era violata anche dal termine aggiunto da
’t Hooft che violava la T nella QCD; così la dinamica che determinava la rottura
di simmetria dell’interazione debole rendeva accettabilmente piccolo il termine che
violava la CP nella QCD. Venne, infine, dimostrato che a questa nuova rottura di
simmetria doveva essere associata una nuova particella leggera. Alle temperature
presenti nelle regioni centrali delle stelle, si poteva osservare la formazioni, insie-
me ai neutrini, degli assioni: varie analisi sulla scala di rottura della simmetria
Peccei-Quinn posero come limite superiore alla massa dell’assione ∼ 10−3eV. La
rivelazione degli assioni si basa su ricerca indiretta, infatti interagendo con un forte
campo magnetico dovrebbero convertirsi in fotoni e viceversa (effetto Primakoff );
inoltre, dato che gli assioni prodotti nell’Universo primordiale avevano tutti la
stessa energia uguale alla massa dell’assione (con piccole variazioni successive alla
formazione), tutti i fotoni in cui gli assioni potrebbero convertirsi devono avere,
per la conservazione dell’energia, quella stessa energia quindi più facili da rivelare
a confronto con i fotoni a varia energia del fondo [15]. Gli assioni possono essere
prodotti dalle galassie (nella fase iniziale di formazione), dal Sole (dai fotoni nel
plasma), in laboratorio (facendo attraversare un fascio di fotoni in una regione in
cui sia presente un campo magnetico). Il limite sulla massa e la non rivelazione
porta ad affermare che una particella così poco massiva non soddisfa pienamente
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i requisiti per essere costituente della materia oscura. In aggiunta la teoria non
stabilisce chiari limiti sulle masse e questo rende più complicata la ricerca. Un
limite superiore per la massa è stato stabilito dall’esperimento CAST, Cern Axion
Solar Telescope, ma < 0.02 eV [21].

3.4 WIMP

Le Weakly Interacting Massive Particles, WIMP, sono particelle dotate di massa
debolmente interagenti e sono un prodotto della supersimmetria [15]. Dato il tipo
di interazione il comportamento è assimilabile a neutrini di massa elevata, pos-
sono perciò attraversare la Terra quasi come se non esistesse; ciò le rende molto
difficili da rivelare ed impossibile da vedere in quanto nè emettono nè riflettono
luce. Avendo massa variabile da 10 ad alcune migliaia di volte superiori a quella
del protone, la misura della probabilità di collidere con un’altra particella, come
un protone o un’altra WIMP, è difficile da definire. Il problema della rivelazione
di queste particelle risiede nelle caratteristiche che il segnale avrebbe: si hanno
energie rilasciate molto piccole, depositate molto di rado e con necessità di volumi
macrospocicamente grandi. Vi sono molti esperimenti che cercano sia la rivela-
zione diretta che indiretta delle WIMP, XENON, DAMA nei laboratori del Gran
Sasso, LUX (Large Underground Xenon experiment) in South Dakota USA, Co-
GeNT (Coherent Germanium Neutrino Technology) in Minnesota USA, CDMS
(textitCryogenic Dark Matter Search) in Minnesota USA. Le WIMP si possono
rivelare in modo diretto o indiretto; nei metodi diretti si rivelano attraverso rea-
zioni di scattering su nuclei mentre nei metodi indiretti ci si basa sull’ipotesi che
le WIMP possono rimanere intrappolate gravitazionalmente nel Sole o anche nella
Terra e rivelate attraverso reazioni successive. Nessuno di questi esperimenti ha
mostrato alcuna evidenza dell’esistenza di queste particelle.
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3.4.1 SUSY

La supersimmetria è una estensione del modello standard che predice l’esistenza
per ogni particella di un partner supersimmetrico. Essa lega con una corrisponden-
za biunivoca le due classi di particelle elementari, fermioni e bosoni, che seguono
rispettivamente la statistica di Fermi-Dirac e quella di Bose-Einstein: al fermione
avente spin semi-intero è associato un partner con spin intero, quindi con la stessa
sequenza di numeri quantici eccetto per lo spin [22]. Un candidato possibile di
WIMP è una particella supersimmetrica, il neutralino, avente spin 1

2
e carica nul-

la, costituito da combinazioni dei partner supersimmetrici del fotone, il fotino, del
bosone vettoriale intermedio Z0 , lo zino e del bosone di Higgs, higgsino [2]. Esso
dovrebbe avere massa tra 10− 103 GeV ed interagire gravitazionalmente e debol-
mente. Si prevede che non possa decadere in altre particelle supersimmetriche ma
l’annichilazione neutralino-antineutralino abbia come prodotto un segnale γ op-
pure pp̄ e e−e+; la ricerca di tipo indiretto avviene cercando di rivelare i prodotti
dell’annichilazione e non la particella stessa. Il neutralino annichilendosi nel Sole
e nella Terra, inoltre, dovrebbe indurre la formazione di neutrini, perciò gli esperi-
menti sono tipicamente rivelatori sotteranei e sottomarini di neutrini. Conoscendo
il fondo attribuibile ai neutrini atmosferici, dal confronto con quello rivelato si po-
teva ottenere il flusso di neutrini dovuto all’annichilazione; la mancanza di questa
differenza pone dei limiti ai neutrini che si possono formare dall’annichilazione.
Un esperimento che si dedica alla rivelazione dei neutrini energetici è AMANDA
Antarctic Muon And Neutrino Detector Array : i neutrini passano attraverso la
Terra dall’emisfero nord e con i nuclei di ossigeno e idrogeno del ghiaccio antartico
producono un flusso di muoni e sciami adronici rivelabili.

3.5 Breve esposizione dei risultati sperimentali

I raggi cosmici, RC, sono particelle provenienti dal cosmo che giungono sulla ter-
ra sia interagendo con l’atmosfera, producendo il cosiddetto fascio secondario sia
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senza modifiche per interazione, fascio primario. I raggi cosmici sono costituiti pre-
valentemente da protoni (∼ 90%), nuclei leggeri e altre particelle. Nei secondari,
invece, a causa dell’interazione con l’atmosfera e il mezzo interstellare, si possono
rivelare anche particelle adroniche e γ. Gli esperimenti che citerò si concentrano
sull’analisi della frazione dei positroni e+, rapporto del flusso di e+ e del flusso di
e+ + e−, il cui spettro, allontanandosi da quello aspettato che risulta decrescente,
potrebbe avere come spiegazione la collisione di particelle di materia oscura. Na-
turalmente la materia oscura è solo una delle possibili spiegazioni per l’eccesso di
positroni trovato.
L’esperimento PAMELA, a Payload for Anti-matter Matter Exploration and Light-
nuclei Astrophysics, si propone di investigare i raggi cosmici nelle diverse compo-
nenti per la verifica di modelli di propagazione di essi e per la ricerca di materia
oscura.
L’esperimento FERMI osserva sorgenti emettitrici di raggi γ e l’apparato Large
Area Telescope, LAT, converte i raggi γ in coppie e+e− successivamente rivelabili.
L’esperimento AMS, the Alpha Magnetic Spectrometer experiment, studia l’Uni-
verso e la sua origine attraverso la ricerca dell’antimateria e della materia oscura
attraverso misure del flusso e della composizione dei raggi cosmici. Questo espe-
rimento ha misurato la frazione di positroni nel range di energia [0.5 , 350]GeV
[23].
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Figura 3.2: Frazione dei positroni, risultati di vari esperimenti che mostrano la crescita ad
elevate energie. Le barre di errore rappresentano gli errori statistici mentre la banda ombreg-
giata rappresenta la somma di quelli statistici e quelli sistematici. Si nota che i dati di FERMI
sono leggermente al di sopra rispetto a quelli di PAMELA e ciò può essere dovuto alla minore
capacità di FERMI di eliminare il fondo di protoni che vanno quindi ad influenzare la misura.

Tutti gli esperimenti mostrano che i dati sperimentali si discostano dalla teoria
infatti si osserva che da 0.5 a 10 GeV la frazione dei positroni decresce all’aumentare
dell’energia, come ci si aspetta teoricamente, mentre tra 10 GeV e ∼ 250 GeV si
evidenzia una crescita.

3.6 MOND

I dati presentati finora non sono discutibili: le curve di rotazione nelle galassie, la
velocità delle galassie negli ammassi, gli studi sulle lenti gravitazionali mostrano
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con assoluta certezza che ciò che osserviamo non è quello che ci aspettiamo di
osservare. Ma la loro interpretazione come prova dell’esistenza di grandi quantità
di materia invisibile si basa su un assunzione cruciale: la nostra conoscenza della
gravità sia corretta. Quindi l’alternativa alla materia oscura consiste nel spostare
il problema dalla massa in quantità insoddisfacente alle leggi fisiche che regolano
i moti, considerando la legge di gravitazione universale incompleta o insufficiente
[4]. Infatti, come si è visto, la forza di gravità della materia luminosa e dei MA-
CHO non è sufficiente a spiegare la stabilità delle galassie e degli ammassi quindi
la soluzione potrebbe essere non una quantità elevata di materia aggiuntiva oscura
ma una inadeguatezza della forza di gravità a grandi distanze e quindi una nuova
relazione che si discosti dall’andamento newtoniano e che giustifichi le curve di
rotazione con la sola presenza della materia visibile [24]. In generale queste teorie
propongono che la forza di gravità, da una certa distanza in poi, non dipenda
dall’inverso del quadrato della distanza.
Una tra queste teorie alternative è la MOND, Modified Newtonian Dynamics, pro-
posta nel 1981 dal fisico Mordehai Milgrom. Essa afferma che la forza di gravità
non decresca come 1/r2 risultando molto debole a grandi distanze ma meno ra-
pidamente di quanto previsto da Newton con un ulturiore impulso in modo che
l’intensità della gravità si riduca. Tecnicamente la MOND non utilizza la distanza
bensì l’accelerazione come parametro che determina il cambiamento di andamento,
infatti aumenta l’intensità della forza nei regimi di bassa accelerazione quindi se
l’accelerazione dovuta alla forza risulta minore di una valore critico a0 si ha:

se a > a0 a =
GM

r2

se a < a0 a =

√
a0GM

r
.

Nel caso di stelle orbitanti intorno al centro di una galassia non si ha differenza tra
la legge attuale di Newton e quella predetta dalla MOND mentre a grandi distanze
dal centro galattico l’effetto della MOND è di ottenere la stessa velocità per le stel-
le alla periferia della galassia rispetto a quelle più interne in maniera tale da avere
l’appiattimento delle curve di rotazione riscontrato nelle osservazioni sperimentali.
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Questo nuovo andamento teorico approssima bene i dati sperimentali di diverse
curve di rotazione di galassie con una a0 sin 10−8cm/s2 [4].
Tuttavia non è in grado di riprodurre i dati relativi agli ammassi di galassie e in
aggiunta un’evidenza molto importante dell’esistenza della materia oscura e che la
teoria MOND non riesce a spiegare è il problema discusso nel capitolo 2 relativo
alla dinamica della Bullet Cluster 1E 0657-56.
MOND non è una teoria perchè non esplicita i fondamenti fisici alla base di questi
cambiamenti nella legge di gravità ma si limita a descrivere come dovrebbero es-
sere le nuove leggi per adattarsi ai dati osservativi. Atri fisici, come John Moffat,
invece, pensano ad una modifica della relatività generale di Einstein, la MOG Mo-
dified Gravity, chiamata anche STVG, Scalar-Tensor-Vector-Gravity. Al momento
l’ipotesi della materia oscura è preferita rispetto a questi modelli alternativi ma
solo nuovi dati potranno risolvere il dilemma.



Conclusioni

Una delle fondamentali scoperte della cosmologia consiste nel risultato che la par-
te prevalente della materia cosmica non è barionica, quindi non è costituita solo
di atomi, protoni, neutroni ma di particelle di natura ampiamente incognita. La
necessità dell’esistenza di materia oscura si fonda sugli effetti gravitazionali non
compatibili con la sola distribuzione di materia luminosa sia a livello di galassie e
ammassi sia su scala cosmologica.
La materia oscura è esattamente ciò che il suo nome indica: oscura. Essa può es-
sere troppo poco luminosa per essere osservata oppure essere costituita da oggetti
che non sono in grado di emettere, assorbire o riflettere la luce; nei diversi casi esa-
minati, come la Bullet e l’ammasso di Abell, non vi è evidenza in alcuna lunghezza
d’onda di processi di emissione o assorbimento perciò molto probabilmente essa è
composta da materia non barionica e interagente con la materia ordinaria attraver-
so interazione debole e gravità. La materia barionica costituisce solo il 4.9% della
densità di energia totale dell’Universo e solo una piccola parte di questa risulta
visibile mentre il 26.8% è costituito da materia oscura non barionica di cui sino ad
ora abbiamo solo possibili candidati ma nessuna certezza. Il restante 68.3% del-
l’energia dell’Universo è una energia oscura di origine e natura ignota. La ricerca
della materia e energia oscura è una grande impresa e al momento della scoperta
rivoluzionerà la nostra comprensione del Cosmo su tutte le scale. La conoscenza
dell’Universo è ben lontana dall’essere completa ma la curiosità e l’intelletto porta-
no sempre a nuove deduzioni e osservazioni; non sappiamo la natura della materia
oscura nè quanto la sua scoperta ci allontanerebbe dalla nostra attuale concezione
dell’Universo, quindi non ci resta che continuare ad alzare gli occhi al cielo.
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