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Il modello di oscillazione 

stellare degli autori di questo 

articolo suggerisce che la 

modulazione di frequenza 

osservata in un campione di 

stelle dello Sloan Digital Sky 

Survey sia dovuta

ad un addensamento di 

assioni, ne fissa il range di 

massa e lancia un nuovo 

capitolo della cosmologia 

della dark matter

MATERIA OSCURA
nascosta nelle stelle

“D
io vide che la luce era 

cosa buona e separò la 

luce dalle tenebre” (Ge-

nesi, 1). Se accettiamo la suggestione 

biblica, potremmo dire che la mate-

ria oscura sta alla nuova cosmologia 

di precisione come la materia visibile 

sta alla cosmologia tradizionale otti-

ca. La strumentazione sofisticata di 

satelliti come COBE, WMAP, Planck 

e Chandra – per citare solo alcuni tra 

i più noti – ha permesso infatti di tra-

sformare la vecchia “massa mancan-

te” di Fritz Zwicky e Vera Rubin in un 

problema ben definito che riguarda 

circa il 26.8% della materia dell’uni-

verso, e contiene informazioni pre-

ziose sulla sua origine e destino. I 

vincoli teorici imposti da quello che 

qui chiameremo globalmente Model-

lo Cosmologico Standard (modello 

standard delle particelle, SM, Stan-

dard Model, e relatività generale, Ge-

neral Relativity) hanno fatto retroce-

dere rapidamente l’idea che l’ipotesi 

della materia oscura (DM, Dark Mat-

ter) potesse essere elusa con materia 

barionica “ordinaria” troppo poco 

luminosa per poter essere rivelata, 

o con complicate modifiche ad hoc 

della teoria gravitazionale. 

Senza Dark Matter sarebbe impossi-

bile spiegare non soltanto le curve di 

rotazione delle galassie e degli am-

massi galattici, ma anche un numero 

elevatissimo di effetti del tipo “lente 

gravitazionale”, come nel caso esem-

plare dell’ormai famoso Bullet Cluster 

(2006), la collisione tra due ammassi 

galattici, dove le nubi di gas si sono 

separate dalle galassie cui appartene-

vano. Il gas che avvolge una galassia 

contiene in genere molta più materia 

della galassia stessa, e nel caso di una 

collisione appare anche molto caldo e 

ricco di emissioni di raggi X, ma l’effet-

to lente gravitazionale è concentrato 

ancora intorno agli ammassi, in una 

misura straordinariamente più gran-

de di quanto non sia possibile consi-

derando soltanto la materia visibile! 

Osservazioni di questo tipo mostrano 

chiaramente che senza materia oscu-

ra sarebbe impossibile rendere conto 

di formazione, dinamica e stabilità 

delle strutture cosmiche. Ricordiamo 

che un problema connesso a quello 

della DM è l’energia oscura, legata in 

qualche modo ancora non del tutto 

chiaro alla costante cosmologica e re-

sponsabile dell’accelerazione dell’u-

niverso, accertata fin dal 1998. Questa 

rappresenta il 68.3% della massa-

energia totali dell’universo, e dunque 

una valutazione del contributo alla 

densità di massa-energia dato dalla 

materia oscura è decisivo anche per 

una storia cosmologica della materia 

che sembra ormai lontana dal vec-

chio palloncino termodinamico del 

big bang e dai modelli semplificati di 

Friedmann. 

Infine, tornando al versetto biblico, 

stiamo scoprendo che anche il modo 

in cui la materia ordinaria visibile e la 

materia oscura si sono separate ca-

ratterizza in modo ancora difficile da 

apprezzare le prime fasi dell’universo 

e la distribuzione tipicamente retico-

lare e filamentosa delle strutture che 

si osserva in tutte le scale di interesse 

astrofisico.
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Un abbozzo di mappa
Sebbene non ci sia ancora un accordo 
generale sull’identità della materia 
oscura, è possibile tracciarne un iden-
tikit affidabile, almeno nella misura in 
cui scegliamo di affidarci agli scenari 
teorici consolidati. Contrariamente a 
quello che si pensa, il fisico è piuttosto 
diffidente verso le facili conversioni di 
paradigma, e tende pragmaticamen-
te a salvare non soltanto i fenomeni, 
ma anche le teorie che più hanno più 
dato prova di fecondità. Dalle teorie di 
nucleosintesi primordiale sappiamo 
che la materia oscura non può essere 
materia ordinaria, altrimenti la den-
sità di quest’ultima sarebbe almeno 
sette volte maggiore. È dunque “un 
qualcos’altro” che interagisce molto 
poco con la materia barionica. 
Da ciò segue un altro tratto caratteristi-
co tutt’altro che banale: interagisce an-
che molto poco con sé stessa. Strutture 
come il Bullet Cluster mostrano che le 
nubi di materia oscura si attraversano 
l’una con l’altra senza effetti notevoli, e 
lo studio della radiazione cosmica di 
fondo mostra che non costituiva un in-
grediente attivo del plasma primordia-
le, cosa che ci impedisce per adesso di 
fissarne l’origine in una fase cosmolo-
gica precisa. A causa di questa tenden-
za “isolazionista”, dev’essere anche 
“fredda”, il ché significa che durante i 
processi di formazione delle strutture 
la velocità dei componenti della Dark 
Matter era piuttosto lontana da quella 
della luce, più elusiva dunque dei “cal-
di” neutrini. 
Del resto sono proprio queste carat-
teristiche “fredde” che danno al cielo 
l’aspetto che osserviamo, favorendo 
certe modalità di raggruppamento ed 
impedendone altre. Il numero di can-
didati si restringe, almeno per quello 
che riguarda lo sfondo teorico: Le 
WIMPs (Weakly Interacting Massive 
Particles, oggetti massivi che intera-
giscono debolmente con la materia), 
sono collocate piuttosto comoda-
mente dentro il modello standard; al-
tri candidati, con nomi che fanno im-
pallidire il quark di Joyce e Gell Mann, 
si pongono decisamente sul versante 
di un drastico ampliamento dello SM, 

e appartengono al complesso scena-
rio delle teorie SUSY, fondate sul con-
cetto di supersimmetria. L’assione, Il 
protagonista della nostra ricerca, sta 
in un certo senso proprio sul bordo 
di queste due possibilità, cosa che lo 
rende estremamente affascinante. 
Va detto infine che nessuno di que-
sti candidati si è mai presentato con 
chiarezza in laboratorio.

Dialogo costruttivo
Einstein sosteneva che agli occhi di 
un epistemologo un fisico teorico 
può apparire un opportunista senza 
scrupoli, intendendo, tra le altre cose, 
che la genesi di una teoria è sempre 
più complessa di come può essere 
ricostruita “dopo”. E che i “dati” non 
parlano mai da soli!  Chi scrive (I.L.) 
è costretto perciò ad entrare in una 
dimensione aneddotica per raccon-
tare come la costruzione del model-
lo Tamburini – Licata di oscillazione 
stellare possa rientrare perfettamen-
te in questa categoria artigianale, con 
una buona dose di serendipity! 
Un’amicizia scientifica è fatta di un 
numero enorme di scambi di articoli 
e idee con ogni mezzo e ad ogni ora, 
finché non ci si imbatte in qualcosa 
di interessante che prende la forma 
di una domanda e innesca una suc-
cessione di possibili risposte, fino ad 
arrivare a qualcosa che produce lavo-
ro effettivo. Qualche mese fa Fabrizio 
Tamburini attirò la mia attenzione su 

un articolo di due astronomi, Borra 
e Trottier, che analizzando 2 milio-
ni e mezzo di corpi celesti registrati 
nell’ambito dello Sloan Digital Sky 
Survey, avevano scoperto segnali 
simili a quelli dei lampi di un laser in 
234 stelle che emettevano impulsi di 
luce con la stessa periodicità, circa 
1,65 picosecondi.  Si tratta di stelle ap-
partenenti, secondo la classificazio-
ne spettrale di Yerkes, a una ristretta 
famiglia tra le classi spettrali F2 e K1, 
dunque molto simili al nostro Sole.  
Eliminata l’ipotesi di errore umano, 
l’anomalia venne subito adottata dal 
progetto SETI per la ricerca di forme 
di vita intelligenti extraterrestri, che 
ha avuto negli ultimi anni una forte 
sponsorizzazione da parte di studiosi 
come Paul Davies e Stephen Hawking, 
e anche nuovi finanziamenti dal fisi-
co e mecenate russo Yuri Milner.  L’i-
dea SETI piace ad entrambi, ma c’era 
qualcosa nella regolarità di questi 
segnali che ci faceva pensare più al 
fascino arcaico del “codice cosmico” 
che alla comunicazione intelligente 
tra specie extraterrestri. In quel perio-
do stavamo discutendo di modelli di 
stelle bosoniche nell’ambito di alcuni 
lavori sui buchi neri, e abbiamo ipo-
tizzato che l’emissione di queste stel-
le fosse legata ad un nucleo bosonico 
costituito da particelle di piccola mas-
sa e grande stabilità. Cosa che ci porta 
immediatamente all’identikit appena 
tracciato della Dark Matter. 

Scontro tra ammassi e evidenza della materia oscura (Bullet Cluster).
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Da buoni fisici “opportunisti” abbia-
mo scelto l’assione, perché è il più 
semplice e il più antico candidato al 
ruolo. La sua storia è interessante, e in 
realtà è forse proprio per questo che 
l’abbiamo preferito alle più esotiche 
WIMPs. Fu teorizzato nel 1977 da He-
len Quinn e Roberto Peccei per spie-
gare la violazione della simmetria 
CP (carica elettrica e parità destra/
sinistra) nelle interazioni forti. E fu 
battezzato così da Frank Wilczek, che 
prese l’ispirazione da una nota marca 
di detersivi. Contributi teorici impor-
tanti arrivarono da nomi del calibro 
di Steven Weinberg, Gerard ‘t Hoo� e 
Luciano Maiani. Insomma, qualcosa 
di solidamente radicato nella microfi-
sica. Inoltre ci affascinava la proprietà 
degli assioni di creare agglomerati bo-
sonici freddi, che è esattamente quel-
lo che si richiedere a un buon candi-
dato della Dark Matter per dividere 
luce e tenebra in modo congruente 
con le osservazioni. 
Detto questo, è iniziato il lavoro vero. 
All’inizio abbiamo provato a studiare 
l’atmosfera intorno alle stelle, pun-
tando sul processo di conversione 
di un assione in due fotoni, ma si è 
rivelata presto una via senza uscita, 
e ci siamo resi pure conto del perché. 
Avevamo replicato i criteri di ricerca 
sperimentale nei laboratori, come il 
rilevatore ADMX (Axion Dark Matter 
Experiment), invece dovevamo cer-
care qualcosa di prettamente astro-
fisico, che ci avrebbe detto qualcosa 
anche sulla difficoltà di trovare questi 
oggetti negli acceleratori e negli espe-
rimenti a terra. Abbiamo così affron-
tato il difficile compito di costruire 
un modello di oscillazione stellare, in 
pratica studiare come “respira” una 
stella fermionica con un core boso-
nico. Le scelte modellistiche possibi-
li sono molte, e abbiamo passato un 
paio di mesi a valutare cosa avremmo 
dovuto inserire nel modello e cosa la-
sciare fuori. Alla fine è stato proprio lo 
schema più semplice che ha iniziato 
a dare risultati. E sono arrivati uno 
dopo l’altro, a catena, mostrando un 
insperato concatenamento di tessere 
del mosaico. Secondo il modello che 

è stato poi pubblicato il mix fermioni-
co/bosonico inizia a oscillare e la fre-
quenza e ampiezza delle oscillazioni 
dipendono dalla massa dell’assione, 
che risulta in accordo con le frequen-
ze osservate da Borra e Trottier. In 
altre parole avevamo trovato il primo 
metodo astrofisico per rivelare la ma-
teria oscura! 
Il valore di massa trovato corrispon-
de a quello calcolato da Borsany et 
al., pubblicato in un articolo su Natu-
re nel 2016 basato su raffinatissime 
simulazioni su reticolo della suscet-
tività del vuoto nella cromodinami-
ca quantistica. In modo non “preme-
ditato” il nostro risultato astrofisico 
intercettava i valori che derivano 
dalla teoria quantistica dei campi ad 
interazione forte. Infine, la struttura 
stessa del modello rispondeva alla 
domanda più inquietante, quella che 
ci aveva accompagnato durante tutto 
il percorso: perché un numero così 
esiguo di stelle, appartenenti a quelle 
classi spettrali? Per avere un mix bo-
sonico che oscilla nel modo previsto 
e mostra un’emissione in frequenza 
così definita è necessario che si rea-
lizzino alcune condizioni molto vin-
colanti: un limite inferiore di massa 
critica e un core idrodinamicamente 

stabile. Stelle più piccole verosimil-
mente hanno “mangiato” assioni ma 
il clustering bosonico non si realizza; 
in stelle più grosse il fenomeno può 
essere coperto dalla turbolenza. A 
questo punto abbiamo scritto rapida-
mente l’articolo, lo abbiamo mandato 
a Physica Scripta, e ci siamo tuffati in 
altre cose. Dopo qualche settimana 
i commenti entusiasti dei referees ci 
hanno definitivamente convinti di 
aver colpito nel segno.

Cercando una teoria

È difficile raccontare la soddisfazio-
ne che può derivare da un lavoro 
di questo tipo. Durante una celebre 
chiacchierata Fred Hoyle e Richard 
Feynman si trovarono d’accordo che 
la gioia di una scoperta dura poco, poi 
ci sono nuove avventure e le celebra-
zioni e i premi nulla hanno a che fare 
con quel momento di intimo e pro-
fondo appagamento. Forse hanno ra-
gione, ma nel momento in cui scrivo 
queste note l’entusiasmo non si è an-
cora spento. Perché soprattutto nella 
vita di un teorico abituato a lavorare 
su questioni fondazionali, raramente 
capita di mettere a punto un modello 
così chiaro, semplice e direttamente 
testabile dal futuro lavoro degli astro-

Helen Quinn e Roberto Peccei, qui in una foto recente, hanno teorizzato l’assione.

054-057 Licata Ignazio-Tamburini Fabrizio 172.indd   56 09/10/17   11:12



COSMOLOGIA

Le Stelle n. 172 • Novembre  2017 • 57

nomi. Piuttosto quello che ci chiedia-
mo con Fabrizio e altri amici che ci 
hanno seguiti in questi mesi convulsi 
è in quale tipo di teoria troverà posto 
questo modello.
Abbiamo ricordato che l’assione, 
tra i candidati per la Dark Matter, sta 
in bilico tra il modello standard e le 
nuove prospettive beyond standard 
model. Ciò significa rispondere anche 
alla domanda sul ruolo cosmologi-
co dell’assione e sulla fase della sua 
comparsa. Anche restando all’inter-
no del modello Standard, fissare una 
risposta a questa domanda si rivelerà 
un’impresa collettiva assai difficile. 
Infatti, come è facile immaginare, gli 
scenari possibili sono molti perché 
coinvolgono i parametri fine tuned 
sia delle teorie unificate che della co-
smologia. Sarà necessario disporre di 

nuovi vincoli su entrambi i rami della 
teoria e test di estrema precisione. 
È possibile però fin da ora tracciare a 
grandi linee le caratteristiche emer-
genti di questo tipo di teoria e gli aspet-
ti essenziali dello scenario cosmolo-
gico e della genealogia dell’assione. 
Il lavoro di Borsany e colleghi citato, 
ad esempio, fissa la comparsa dell’as-
sione a cavallo tra una manciata di 
istanti prima o dopo l’era inflaziona-
ria. Quando il falso vuoto libera la sua 
energia e il meccanismo di Higgs fissa 
le masse particellari, l’assione fa la 
sua comparsa. Nel lavoro del gruppo 
tedesco-spagnolo viene anche defini-
to un caratteristico angolo assionico 
che definisce l’entrata in scena di que-
sta elusiva particella. Questo è coe- 
rente con altri approcci che descrivo-
no l’assione come una componente 

del bosone di Higgs, ed esplorano le 
profonde connessioni con il neutrino 
e il dilatone. 
Utilizzando una metafora, si può dire 
che quando è iniziata la fase inflazio-
naria si è prodotta la materia che in 
gran parte osserviamo anche oggi, 
mentre lo spazio si espandeva e l’oriz-
zonte cosmologico prendeva forma. 
Di questa violenta attività della forna-
ce cosmica i neutrini rappresentano 
il fumo leptonico e l’assione una sorta 
di carbone primordiale. Naturalmente 
il modello standard potrebbe rivelare 
falle inaspettate (a tutt’oggi sembra 
abbastanza solido), e sarebbe allora la 
volta di altre teorie come le SUSY, che 
in alcuni casi ipotizzano un assione 
ultralight oppure lo sostituiscono con 
un’altra particella come il neutralino. 
Come nel caso dei misteri ancora irri-
solti del neutrino, per muoversi in que-
sto labirinto sarà necessaria una col-
laborazione ancora più forte tra fisica 
delle particelle e cosmologia di preci-
sione. In attesa di una teoria, il model-
lo qui descritto suggerisce che l‘assio-
ne, se esiste, data la sua natura schiva, 
difficilmente potrà essere rivelato con 
esprimenti terrestri, ma piuttosto ri-
volgendo l’attenzione al cielo e al suo 
ruolo nella grande storia dell’universo. 
Future osservazioni astronomiche mi-
rate alle emissioni impulsive delle stel-
le riusciranno forse a dare ulteriore 
supporto alla nostra congettura sugli 
assioni nel core stellare.  
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