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Vecchio Testamento, Genesi 1
3 E Dio disse, sia la luce: e la luce fu.
4 E Dio vide la luce, che era buona: 
5 e Dio divise la luce dalle tenebre.

Michelangelo
Cappella Sistina



L’universo contiene circa 100 miliardi di galassie, ciascuna 
con molti miliardi di stelle, nubi di gas & polvere, e forse 
sciami di pianeti, lune e altri frammenti di relitti cosmici. 

Le sorgenti del paradigma barionico classico

Ammasso di galassie 
Abell 1689 in Virgo;
immagine HST



visti con l’occhio e …

E-ELT



Le stelle liberano fiumi di energia, dalle onde radio ai raggi X, 
che vagano per l’Universo alla velocità della luce c.

Il regno delle prede e dei predatori



Scoperte recenti ci fanno pensare 
che tutto ciò che vediamo 

sia solo 
la punta dell’iceberg cosmico.

And now new philosophy calls all in doubt

V. van Gogh 
Terrace du café le soir - Arles

John Donne



Circa il 95% della materia/energia cosmica sembra essere 
in alcune forme sconosciute, esotiche e ″oscure″

Un nuovo paradigma in scena: il cosmo oscuro



I candidati più gettonati
in termini di impegno a rivelarli, sono:

.

La materia oscura (Dark Matter)
• Noi crediamo che la materia oscura sia il collante 

gravitazionale che tiene insieme galassie e ammassi, e

• e che giochi un ruolo primario nella storia (passata) 
dell’universo.



La DM si manifesta per gli effetti gravitazionali che produce 
sulla materia visibile.

Ma non emette ne assorbe in modo apprezzabile la 
radiazione elettromagnetica in nessuna delle bande 
conosciute.

Per questo si chiama Materia Oscura.

Il bello & brutto: la Dark Matter è dark



J. Bosch

Con chi ve la prendete quando 
un’osservazione o un esperimento ( ) 

non si accorda con la previsione teorica ?

Una lezione appresa.

Premessa metodologica: come nasce un’idea

Science must begin with myths, and with the criticism of myths.
Karl Popper



Data della scoperta
13 marzo 1781

William Herschel Telescopio da 6 pollici e 7 piedi

Scoperta di Urano



Calcolo dei parametri orbitali di Urano

Soluzione del problema a N-corpi in ambito newtoniano:

(Sole + pianeti noti)

Ma la velocità calcolata per Urano
differiva da quella osservata !!!



Scappatoia: uno sconosciuto perturbatore 

Urbain Le Verrier

J.C. Adams

accelera

frena



All’Osservatorio di Berlino gli astronomi 
J. Galle & H. d'Arrest scoprono Nettuno

«la planète dont le lieu que vous
avez [calculé] existe vraiment» 

J.Galle

L’ingrediente “oscuro” è messo in luce

Osservatorio
di Berlino

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/JohannGalle.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/JohannGalle.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/JohannGalle.jpg


Precessione del perielio di Mercurio 

Vista dalla Terra, l’orbita di Mercurio 
precede di 5600″/secolo.

Le equazioni di Newton, tenendo conto di
- tutti gli altri pianeti,
- piccolo schiacciamento rotazionale del Sole, 
- adeguato sistema di riferimento inerziale, 
davano conto di 5557″/secolo. 

Ma non è sempre la regola: un contro-esempio



Il transito di Vulcano nel 1859 può 
essere apparso simile a quello di 
Venere nella fotografia del 1882

VULCANO

Il postino bussa sempre due volte



Historia magistra vitae est
Ciceronis De Oratore, II, 36

S’elli han quell’arte, disse, male appresa …



Jan H.Oort
(1900-1992)

1932: la densità nei dintorni del Sole



L’idea strategica
Le velocità medie e le distanze dal piano del disco galattico 

raggiunte dalle stelle di una popolazione omogenea 
contenuta su una colonna perpendicolare al disco stesso 
consento di calcolare le forze gravitazionali che tengono 

legate queste stelle, e quindi la densità media della materia. 
21 forma

2
V G

R
ρ ×
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Limite di Oort: manca massa visibile

• Non è necessario che questa addizionale componente materiale, 
sebbene oscura, sia anche esotica.

• Potrebbe consistere di stelle debolissime, come nane bianche o 
anche nane nere.

N.B. Questo risultato è stato messo successivamente 
in discussione in quanto il modello ignora 
l’attrazione gravitazionale del bulge galattico.



1932: scoperta del primo barione neutro, il neutrone, da 
parte di James Chadwick

1929: scoperta dell’espansione dell’universo da parte di 
Edwin Hubble

1926: scoperta della natura delle nebulose a spirale 
(nebulose bianche) da parte di Edwin Hubble

Barioni? Alcune pietre miliari



1937: La “massa mancante” in Coma

Fritz Zwicky
(1898-1974)

Helvetica Physica Acta, Vol. 6, p. 110-127, 1933



L’ammasso di galassie in Coma

Immagine composita da SDSS + Spitzer

http://www.astronet.ru/db/xware/msg/1222246
http://www.astronet.ru/db/xware/msg/1222246
http://www.astronet.ru/db/xware/msg/1222246


Fritz Zwicky e la massa viriale totale
Usando il teorema del viriale,                     , con alcune 
acrobatiche ipotesi per tener conto della geometria del 
sistema e degli effetti di proiezione:

Zwicky prese:

e ottenne:

Stimando la luminosità, Zwicky derivò il rapporto massa-luminosità γ
[γ = 1 per il Sole]. 

2 0T +Ω =

22 vTM Nm R G= ≅

ossia



Un’enormità di missing mass

Il valore moderno (Lucas & Mamon 2003) è M/LB = 351 h70

nel “globular cluster of nebulae”M issing
mass



Le intuizioni di Zwicky non vennero prese sul serio dalla 
comunità scientifica.

Prima di tutto mancavano i candidate DM perché:
1. nessuno aveva ancora osservato l’emissione X dei gas e 

quella IR delle poveri, e
2. Il concetto di materia non barionica

era semplicemente di là da venire.

Ignorato! Perché troppo presto e …



Zwicky usava definire i suoi colleghi
“spherical bastards” perché secondo lui erano 
tali da qualunque direzione venissero visti, e 

… perché aveva un caratteraccio 

nella sua Introduzione al 
Catalogue of compact galaxies del 1971 

li descriveva così 
«negligenti, sicofanti e semplici ladri, 

che aggiustano i loro dati osservativi per 
nasconderne i difetti … 

e pubblicano inutile spazzatura in 
straripanti riviste scientifiche»



Il gradiente di popolarità di Zwicky

Anno No. citazioni
1955-59 2
1960-64 6
1965-69 5
1970-74 2
1975-89 63
1990-99 71



Da allora le osservazioni hanno completamente 
mutato la nostra percezione della composizione 
degli ammassi.

• Le stelle luminose contano per una piccola frazione della 
massa totale dell’ammasso.

• Esiste anche un mezzo intracluster caldo e barionico 
(ICM), visibile nei raggi X. 

• Gli ammassi ricchi hanno tipicamente più massa in gas 
caldo che in stelle; nei maggiori sistemi virializzati (e.g. 
l’ammasso di Coma) la composizione è: 
85%  DM, 14%  ICM, e solo 1%  in stelle.

Una lezione ben appresa



Coma cluster in raggi X



Fritz Zwicky vendicato 

Valore di Zwicky



Il dubbio di Zwicky

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Sir_Isaac_Newton_by_Sir_Godfrey_Kneller,_Bt.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Sir_Isaac_Newton_by_Sir_Godfrey_Kneller,_Bt.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Sir_Isaac_Newton_by_Sir_Godfrey_Kneller,_Bt.jpg


Conseguenza … l’enigma del peso …



… di un sacco di fagioli



ammasso 
contenente 
N galassie N galassie 

standardanno 1937

Fritz Zwicky

… degli ammassi in equilibrio dinamico



Ammasso di galassie Abel 1656

E’ la somma che fa il totale ?



Non è che, oltre alle galassie che 
vediamo, c’è dell’altro che pesa 
ma non riluce?  Materia oscura .... ?

ammasso 
contenente 
N galassie

N galassie 
standard
individuali

Sorpresa: l’intero pesa più delle parti



W. Heisenberg

A. Einstein

Aristotele
Medaglie del premio Nobel

Materia Oscura (Dark Matter = DM)

Aristotele



Mordehai
Milgrom

Robert 
Sanders

Alexei
Starobinsky

Zwicky s’era parato la schiena….

La precauzione di Zwicky è in seguito evoluta in nuove
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J.Kepler
Approccio fenomenologico



Regime di campo forte vs. debole

Bassa densità
missing mass

Alta densità
DM non necessaria

Accelerazione a [m s−2]

din

bar

M
M

Mc Gaugh 2014



f(R): curvature che scimmiotta la gravità

( )

Teoria gravitazionale modificata che generalizza la Relatività Generale.

La gravità ( ) è una famiglia di teorie definite da una diversa funzione
dello scalare di Ricci .

( ) 2 è proprio la General 

f R
R

f R R= − Λ

4 4

4

Relativity (e CDM).

La lagrangiana generalizzata dell'azione di Einstein-Hilbert:
1 1     diventa:    ( )  

2 2
dove 8 ,  e 

 è il determinante del tensore metrico.
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Ancora Zwicky: evoluzione secondaria
Segregazione morfologica
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Galaxy Zoo
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Densità locale di galassie
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Segregazione morfologica oggi



Luce intracluster (ICL)



L’alone luminoso gigante di NGC 4472

Da VEGAS VST



ICL: inutile alla Dark Matter

Mont. Not. R. Astron. Soc. 358, 949-967 (2005)



Il programma di survey di Zwicky

Risultati
• ammassi di galassie
• novae
• supernovae
• galassie compatte



VST

VISTA

LSST

SDSS

Moderni(ssimi) telescopi di survey



Euclid

Moderni(ssimi) telescopi di survey



Moderni(ssimi) telescopi di survey



Zwicky lancia il lensing gravitazionale



Einstein, Science;
1936

Infanzia del gravitational lensing

1912
Parte di
Collected Papers of Albert Einstein, 
Vol. 3, p. 585



In base al principio di equivalenza postulato nella Relatività speciale, 
prima di aver sviluppato il concetto di spazio-tempo curvo Einstein 
poté predire che il campo gravitazionale curva i raggi luminosi.

Ci sono tre diversi regimi: 

• strong lensing, 
• weak lensing,
• microlensing.

La distinzione tra loro dipende da:

1. posizioni di sorgente, lente e osservatore, e  
2. massa e forma della lente, che controllano quanta luce viene 

deflessa e dove.

I regimi del lensing gravitazionale



:
La lente è molto massiccia e la sorgente non è molto distante da questa.

:
La lente non riesce a formare immagini multiple o archi. Tuttavia la 
sorgente può essere ancora modificata: 1) stiracchiata (shear) e 
2) amplificata (convergence). Initile per le sorgenti singole, è un 
potentissimo strumento statistico:

:
L’immagine assoggettata al lensing è tanto piccola o debole da rendere 
invisibili le immagini multiple. Tuttavia la luce in più che la lente invia 
all’osservatore fa sì che l’immagine sia più brillante. (la brillanza 
superficiale non cambia: ciò che produce l’effetto è l’assommarsi di 
molte immagini).

I regimi del lensing gravitazionale



SDSSCGB 8842.3, SDSSCGB 8842.4
Ursa Major

Strong lensing



Weak lensing



Weak lensing: analogia



Weak lensing



Microlensing sui Machos



1937: la tesi di Holmberg

Hubble

Holmberg

Zwicky

Scala di campionamento

M
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Arp 271

La masse calcolate da 
Holmberg cadevano 
in mezzo a quelle di 

Hubble e Zwicky.

Holmberg era uno studente di Lundmark
all’Osservatorio di  Lund. Nella sua tesi (1937, 
Annals of the Observatory of Lund) mostrò che le 
galassie appaiono spesso in gruppi e coppie, e, 
usando la statistica, ideò un modo per stimare le 
masse in gioco attraverso le velocità radiali delle due 
component.

Uno studio delle galassie doppie e multiple



Compilazione moderna

200 kpc

E’ notevole che a circa 200 kpc
la funzione M/L(R) si appiattisca!



La rotazione delle galassie a spirale

I primi pionieri  (non ancora chiara la natura delle nebule):
• V. Slipher (1914) osservò righe inclinate negli spettri dei nuclei di 

M31 e della Nebulosa Sobrero, e 
• M. Wolf (1914) in M81. 
• G. Pease (1918) venne così indotto a usare il telescopio da 

60-pollici di Mt. Wilson “to investigate the rotation of the great
nebula in Andromeda” con pose di circa 80 ore.
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Le curve di rotazione

NGC 5426, parte del sistema 
interagente Arp 271



2 MV G
R

=

velocità di 
rotazione

raggio 
dell’orbita

massa del 
Sole V

R

Massa del Sole



Potenziale di uno strato sferico omogeneo

Potenziale 
costante

Potenziale di 
punto materiale



Velocità circolare VC (normalizzata a Rd) per un disco esponenziale
(tratto pieno), confrontato con quello di una sfera esponenziale (linea 

tratteggiata) e di un punto materiale (punteggiata), tutte di ugual massa.

Rotazione attesa per M/L = cost.

Distanza dal centro

Ve
lo

ci
tà



= cost.

Massa delle galassie
Si misura sin  dove 

la rotazione lo consente 
e si calcola il rapporto 

massa/luminosità

ipotesi!



LR
MR

Massa delle galassie
Si misura sin  dove 

la rotazione lo consente 
e si calcola il rapporto 

massa/luminositàa
assumendo poi che sia 

costante su tutta la 
galassia



LR : MR =  LT : MT

Massa delle galassie
Facendo la proporzione 
con la luminosità totale, 

che si misura con 
facilità, si ottiene la 

massa totale.

LT



Radio Telescopio di Westerbork

Entra in scena la riga a 21 cm dell’HI

H. van der Hulst & J. Oort



L’alone esteso di HI delle spirali

L’alone di idrogeno neutro (HI) della galassia spirale vista di taglio NGC 891 
(Oosterloo et al., 2007)



NGC 2403

Piatta!!

NGC 3198

Piatta!!

Dal teorema del viriale: M(r) ∝ r
troppo ripido perché la luce gli tenga dietro

Le curve di rotazione piatte in HI

Curva attesa se 
M/L=cost.



distanza dal centro [kpc]
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Sole è 220 km/s
La differenza è 

dovuta alla 
Materia Oscura

La velocità del 
Sole dovrebbe
essere 160 km/s

Curva di rotazione della Via Lattea

Come dovrebbe essere se 
la luce tracciasse la materia

E’ come se  la luce fosse 
progressivamente sempre 
più in difetto rispetto al 
contenuto di materia



Nguerrieri = nfuochi × n0

Teorema del Generale Caster



La trappola di Sitting Bull

Nguerrieri = nfuochi × n1

con n1 >> n0



Il 25 giugno 1876, a Little Bighorn (Montana), le tribù 
Dakota, Sioux, Cheyenne e Arapaho sbaragliarono il 7º Cavalleria

Chi sbaglia, paga!!



1974: la svolta

Ma la maggior parte degli astronomi non era convinta della necessità 
della Materia Oscura sinché:

specularono sulla stabilità dei dischi;
mostrarono che “the mass of spiral

galaxies increases almost linearly with radius to nearly 1 Mpc”;
trovò l’evidenza dinamica (negli aloni di gas 

caldo appena scoperti) che le galassie dovevano essere circondate da 
“massive coronae”;

(1974-1975) arguì che la massa mancante doveva essere 
dispersa nello spazio, e non solo confinata nelle galassie.



NGC 1300 NGC 1300

1973: almeno il 30% delle spirali sono barrate

Ostriker & Peebles si chiesero: perché non tutte?



La soluzione esiste 
ma non è unica(BT pag. 603).

Poi, le barrate sono molto di più 
di quanto non si pensasse allora.

http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1973ApJ...186..467O&db_key=AST&page_ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1973ApJ...186..467O&db_key=AST&page_ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1973ApJ...186..467O&db_key=AST&page_ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1973ApJ...186..467O&db_key=AST&page_ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES


Aloni glattici massicci



Abstract
It is found that the ratio of the virial mass to the observed mass for galaxy systems 
ranging from pairs up to clusters on the average increases monotonically 
with the system dimensions. 
It is possible to exclude galaxies as the principal source of 'hidden' mass which is 
needed for the stationarity of galaxy systems. 
It is reasoned that if the hidden mass does exist it should be localized in the 
intergalactic space. 

L. M. Ozernoi, Where is the 'hidden' mass localized?
Akademiia Nauk SSSR, Fizicheskii Institut, Moscow, USSR
Astronomicheskii Zhurnal, 51, 1108, 1974.
In Russo

Dark Matter intergalattica



Subitaneo cambio di paradigma

1. Nucleosintesi primordiale, supportata dalle osservazioni, 
stabilisce che la densità barionica è dell’ordine di 0.04ρc, 
dove la densità critica è: ρc=3H2/8πG

2. Le fluttuazioni barioniche primordiali viste nel CMBR 
sono largamente insufficienti a pilotare
la formazione delle galassie.

T. Kuhn



… vieni con la soluzione 
del problema o sei tu stesso 

parte del problema … ?

DM come salvagente per i cosmologi



Lo shear cosmico è la distorsione delle forme delle 
galassie di sfondo dovuta alla deflessione della luce da 
parte del potenziale associato con la struttura a grande 
campo.

• Per sorgenti a zs ~ 1 e strutture a 0.1 < z < 1, è un 
effetto a livello percentuale che può essere rivelato 
solo statisticamente.

• Teoricamente pulito.

• Trattabile dal punto di vista osservativo.

Dark Matter snidata dal lensing gravitationale



VST KiDS

VST@Paranal



Massa dell’alone di DM vs. massa stellare

Frazione di satelliti in funzione 
della massa stellare.

• Stime di weak lensing della massa media di 
alone come funzione della massa stellare per 
galassie centrali (Mandelbaum et al. 2006).

∆ Stessa quantità ricavata dalla cinematica 
delle galassie satelliti 
(More et al. 2009).

Massa stellare 
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M. Beckmann, The Night

Interazione con la Materia Oscura



“Bullet cluster” 1E 0657-56: imagine composita

Evidenza di DM: la pistola fumante



Evidenza di DM: dissipazione vs. indifferenza



D = 2,7 miliardi d’anni luce

R = 360-mila anni luce 

L’ammasso di galassie Abell 2667



Galassia Cometa
V > 3,5 milioni di km/h

Megaincidente galattico



Quanto è oscura la Dark Matter?



Barioni traccianti la DM: no self-interaction



Abell 3827, come vista da HST

Ma …



Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) 



Tracce di self-interaction ?



Tracce di self-interaction ?



Oscillazioni acustiche dei barioni

• Fotoni
• Barioni
• Dark Matter



Dark Energy
73%

Materia ordinaria
4% Dark Matter

23%

Neutrini
0.1-2%

La torta cosmica con DM e DE



Conclusioni … con domande

• Esiste la Dark Matter ?
• Ricordate Vulcano.

• Quanta ce n’è ?
• Meno di quanto si pensava, 

per via della DE.

• Che roba è ?
• Per ora lo sa solo Dio.

• E’ self-interacting ?
• Forse ….



C.D. Friedrich

Il passato della cosmologia



Il presente



Il futuro ?
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