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Le certezze dell’ Ottocento

• Spazio e Tempo Universale e assoluto

• Materia ed Energia distinti componenti dell’ Universo

• Materia composta di atomi indivisibili corrispondenti agli elementi 
chimici

• Due sole forze note: gravita’ ed elettromagnetismo

• Universo eterno e infinito

• Eta’ del sistema solare  stimata a 30 milioni di anni

• La luce si trasmette a 300.000 Km/sec grazie alle vibrazioni dell’ etere 
luminifero



Poche fastidiose incongruenze

• Non si riesce a trovare traccia dell’ etere luminifero

• La luce a volte ha comportamenti anomali (effetto fotoelettrico)

• Il calcolo dello spettro di emissione dei corpi da risultato infinito

• L’ orbita di Mercurio e’ anomala: aleggia il fantasma di Vulcano



Problemi aperti



Non sapevano nulla di:

• Composizione dell’ atomo e particelle elementari

• Equivalenza massa/energia

• Deformazione dello spazio tempo per effetto di velocita’ e 
massa/energia

• Le altre due forze oggi conosciute: la forza debole che causa la 
radioattivita’ e la forza nucleare forte che da’ le reazioni nucleari

• Il dualismo onda-particella 

• Il principio di indeterminazione

• Big Bang e Universo finito nel tempo e forse nello spazio



100 anni dopo 

• Nonostante tutto cio’ che e’ stato scoperto, anzi grazie a quello

• Oggi sappiamo di non sapere un’ infinita’ di cose

• Toccheremo con mano la limitatezza delle nostre conoscenze.

• 20 anni di progressi straordinari confermano teorie divergenti e 
parzialmente incompatibili

• Pochi progressi verso il superamento delle attuali contraddizioni



L’ Universo oggi

• Modello di riferimento: ΛCDM (Lambda Cold Dark Matter)

• Comportamento descritto con le equazioni di Friedman Lemaitre 
derivate da quelle della Relativita’ Generale



Equazioni del Big Bang
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Significato

• La prima equazione dice che l’ espansione dell’ Universo e’ frenata 
dalla densita’ di materia ed energia ed e’ accelerata da una costante 
Lambda di cui vedremo il significato.

• Originariamente Einstein introdusse Lambda proprio per equilibrare l’ 
effetto della gravita’ e ottenere un Universo stabile

• La seconda equazione dice che lo spazio e’ piatto o curvo a seconda 
della densita’ e che espandendosi si allontana sempre piu’ dalla 
situazione di piattezza.



BIG BANG e Modello ΛCDM 



L’ Universo oggi

• Composizione basata su teoria delle particelle elementari

• Successo della nucleosintesi di Gamow

• Fino agli anni 80 ci si fermava qui, ma le osservazioni degli anni 90 
hanno riscontrato discrepanze assai importanti, tali da richiedere una 
profonda integrazione del modello e da scatenare una caccia a 
modelli alternativi



Contraddizioni nel modello

• Il modello in modo brillante, apparentemente da’ conto del Big Bang 
e della successiva evoluzione

• Per essere applicato pero’ richiedeva delle ipotesi restrittive: 
omogeneita’ ed isotropia dell’ Universo, nonche’ assimilabilita’ ad un 
fluido perfetto: caratteristiche per nulla sussistenti se non a scale 
superiori alle centinaia di Megaparsec.

• Ma lo sviluppo del modello portava all’ impossibilita’ delle prime due 
ipotesi. L’ espansione inizialmente a velocita’ infinita impedisce la 
conservazione dell’ omogeneita’



L’ inflazione

• Il matematico Alan Guth, osservo’ che se’ l’ espansione fosse stata 
inizialmente esponenziale a quindi con velocita’ e accelerazioni 
inizianti a zero, si sarebbero risolti ben tre problemi 
contemporaneamente:
• L’ omogeneita’ era assicurata dalla possibilita’ di mescolanza iniziale

• L’ espansione successiva avrebbe reso lo spazio piatto e portato la densita’ 
alla densita’ critica che lo caratterizza

• Il problema veniva spostato all’ inflazione: come funziona, cosa la 
causa e cosa la interrompe: domande per ora senza risposta



L’ INFLAZIONE



Gli anni 90 portano nuovi problemi

• Gli studi degli anni 80 avevano rilevato che alcuni parametri potevano 
essere trascurati: Λ poteva essere assimilata all’ energia del vuoto e 
quindi ragionevolmente posta a zero. Cosi’ la pressione p per un 
fluido perfetto. Che poi lo spazio fosse piatto e K=0 sembro’ naturale.

• Nei testi  degli anni 80 e 90 si trovano queste versioni ultra 
semplificate dell’ espansione dell’ Universo

• Ma le sorprese erano in agguato: la dura realta’ delle osservazioni 
attacco’ il modello su tre fronti



La scoperta della radiazione cosmica di fondo



Conferma della piattezza dello spazio



La scoperta della radiazione cosmica di fondo

• Con questa scoperta abbiamo aperto una finestra sull’ Universo nella 
sua infanzia

• L’ analisi della radiazione ha dimostrato in modo inoppugnabile che lo 
spazio e’ piatto, cioe’ euclideo.

• Le conseguenze sul modello, sono state di aver confermato la 
necessita’ di una fase di inflazione, ma anche di richiedere che la 
densita’ sia pari a quella critica.

• Un censimento accurato di tutta la materia ed energia di cui siamo a 
conoscenza ci porta solo ad un 5-6% del necessario.

• Dove si trova e cosa e’ il resto?



La parte oscura dell’ Universo

• La sola anomalia della densita’ non autorizzerebbe gli scienziati a 
ipotizzare elementi cosmici non osservabili

• Il 96% oscuro genera effetti diversificati non trascurabili



Anomalie gravitazionali

• Fino dagli anni 30’ si aveva l’ impressione che le galassie ruotassero 
troppo velocemente

• I nuovi strumenti rivelavano che la materia in generale, su grande 
scala, sembrava non rispondere piu’ alle leggi di Newton. Era come se 
alle grandi scale la gravita’ aumentasse. 

• Anche gli ammassi di galassie ruotano troppo velocemente

• O le leggi della gravita’ non valgono su grandi distanze o c’e’ una 
grande quantita’ di materia inosservabile: La Materia Oscura

• Tutte le misurazioni sulle varie anomalie portano a una carenza di 
massa osservabile pari a 5/10 volte la materia ordinaria



Profilo velocita’ di rotazione



Materia oscura



La scoperta di Riess e Perlmutter

• Nel 1998 i loro due separatamente scoprirono che, contrariamente a 
quanto previsto dal modello, L’ universo si sta espandendo in modo 
accelerato, cioe’ e’ sottoposto a una forza di repulsione che prevale 
sulla gravitazione. 

• Era necessario ricuperare Λ come campo repulsivo, ma cosa era e da 
dove veniva?

• Densita’ di radiazione decresce con la quarta potenza

• Dentita’ di materia decresce col cubo

• Densita’ di Λ non decresce. Col tempo diviene dominante



Affievolimento delle supernove lontane



Espansione accelerata



Evoluzione densita’ cosmiche



Inventario dell’ oscurita’

• Una costante cosmologica che prenda il sopravvento dopo circa 5 
miliardi di anni implica una densita’ attuale pari al 70% della densita’ 
critica

• Una materia oscura pari a 5 volte la materia ordinaria implica una 
densita’ del 25%.

• Eccoci quindi a quadrare i conti con concetti analoghi a quelli dell’ 
etere luminifero.

• L’ analisi poi del CMB porta a dati ancor piu’ precisi ma 
sostanzialmente concordanti



Composizione secondo ΛCDM



Inadeguatezza delle attuali teorie

• Nessuna delle particelle del modello standard puo’ essere parte della 
materia oscura

• Λ secondo la RG potrebbe rappresentare l’ energia del vuoto, ma il 
modello standard in questo caso ne stima un valore in eccesso di oltre 
10120.

• Chiaramente i modelli attuali non sono adatti

• Le soluzioni proposte abbondano e la fantasia galoppa, ma nulla e’ 
sufficientemente convincente e tantomeno convalidato da robuste 
osservazioni



Alcune ipotesi per la materia oscura

• MACHO (Massive Compact Halo Object) vecchia ipotesi su presenza di 
oggetti massicci non radianti alla periferia delle galassie (troppo 
pochi)

• WIMP (Weakly Interactive Massive Particle) 
• Neutralino (SUSY) , superpartner stabile dei bosoni W e B
• Neutrino sterile : reagente solo alla gravita’

• Assioni: ipotetica particella ipotizzata da Peccei per spiegare la 
mancata rottura di simmetria CP nelle interazioni forti. Sono bosoni 
neutri leggerissimi

• Molte altre particelle
• Peccato nessuna mai osservata



Machos



Teorie esistenti sulla materia oscura



Ipotesi per l’energia oscura

• Proprieta’ dello spazio relativistico costante e universale come G 

• Obiezioni:
• resta insoluto il problema di cosa sia in sostanza
• Se e’ l’ energia del vuoto va ripensata tutta la teoria delle particelle
• Ha un valore quasi nullo ma non nullo: perche’?
• Meccanismo simile allo sbilancio materia-antimateria?

• Teoria della quintessenza: Campo variabile nel tempo e nello spazio, 
quinta forza che si aggiunge alle 4 fondamentali.

• Obiezioni: 
• Formulazioni arbitrarie ad hoc per combaciare con le osservazioni
• Nessuna predizione confermabile



Ipotesi negazioniste

• Correzione della RG:  
• MOND (Modified Newton Dynamics): modifica della gravita’ a grandi distanze
• Gravita’ proveniente da altre dimensioni

• Effetto distorsivo della RG: ci troviamo al centro di un grande vuoto 
spaziale. Per RG l’ effetto e’ uguale a quello di una apparente 
accelerazione dell’ espansione.

• Obiezione:
• Dovremmo essere perfettamente al centro di un vuoto sferico (troppe 

coincidenze)
• Come conciliare l’ assenza di energia oscura con lo spazio piatto?



Gravita’ modificata



Mond



Bolla di vuoto



Conclusione

• Grandi scoperte negli ultimi anni

• Bosone di Higgs conferma la teoria delle particelle

• Onde Gravitazionali confermano RG

• MA: ….nessun passo avanti nei tentativi di unificarle in una teoria che 
comprenda tutte e 4 le forze e anche materia ed energia oscura

• Se nei prossimo 10/15 non si troveranno tracce della materia oscura 
si apre lo «scenario da incubo»: la necessita’ di rifondare la fisica



Conclusione

• Siamo alle soglie di un cataclisma scientifico come quelli causati da
• Galileo e Newton con l’ affossamento del sistema tolemaico

• Einstein e Planck con l’ eliminazione dell’ etere luminifero e la rifondazione 
del concetto di spazio-tempo?

• Forse nel cervello di qualche giovane genio in qualche parte del globo 
gia’ stanno maturando i semi di una nuova fisica


