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Sommario in italiano

Le galassie sono degli agglomerati di stelle, gas e polvere tenuti insieme dalla gravitá.
La nostra galassia, la Via Lattea, é una galassia a disco con dei bracci a spirale,

ed il Sole, insieme al nostro Sistema Solare, si trova nelle parti esterne di uno di questi
bracci a spirale (vedi Fig. 1).

In una notte limpida il disco della Via Lattea appare come una striscia di luce
nebulosa che attraversa il cielo: questa nebulositá é il risultato della luce emessa da

Figura 1: Rapprensentazione schematica del sistema della Via Lattea. A sinistra é
mostrato il disco di una galassia simile alla Via Lattea, con evidenti bracci a spirale; la
posizione approssimativa del Sole é indicata dalla freccia. A destra vengono mostrate le
diverse componenti della Via Lattea. Il disco della Via Lattea si divide in due: un disco
sottile (ellisse pieno) ed uno piú esteso verticalmente (ellisse vuoto); al centro troviamo
il bulge (cerchio piccolo in linea tratteggiata). Il tutto é attorniato da un alone visible
(cerchio in linea tratteggiata) che contiene stelle, ammassi globulari e alcune galassie
satellite (ellissi piccoli). Si pensa che l’alone di materia oscura sia la componente piú
estesa ed inglobi il resto (cerchio in linea continua).
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milioni di stelle che sono molto distanti, e che risultano quindi troppo poco luminose
per essere distinte ad occhio nudo. Nell’emisfero boreale si puó notare un’ altra macchia
luminosa guardando nella direzione della costellazione di Andromeda. Nel 1924 Edwin
Hubble scoprí che quella macchia, che era stata denominata Nebulosa di Andromeda,
é un’altra galassia a spirale, simile alla nostra. Questa scoperta inizió a cambiare la
tradizionale visione dell’Universo, e adesso sappiamo che la Via Lattea é solo una dei
miliardi di galassie nell’Universo. Non tutte le galassie assomigliano alla nostra: alcune
sono pressoché sferiche; altre hanno una forma irregolare; in generale, la maggiorparte
delle galassie ha dimensioni molto minori della Via Lattea.

Come questa grande varietá di oggetti possa essersi formata é una delle domande
alla quale gli astrofisici cercano di dare una risposta. Oltre questo, gli astronomi cercano
di trovare una soluzione ad un altro grande enigma: sembra che la materia visibile,
cioé quella che possiamo vedere e studiare con i telescopi, costituisca solo una piccola
frazione della materia di cui l’Universo é formato. Infatti una frazione molto maggiore
sembra essere in forma oscura, cioé non é direttamente osservabile con telescopi, e la sua
natura é sconosciuta. E per questo é stata soprannominata “materia oscura”. Il primo
indizio della presenza di materia oscura fu trovato da Zwicky nel 1933. Osservando un
ammasso di galassie∗ in Coma Berenices, Zwicky si rese conto che alcune delle galassie
dell’ammasso si muovono con velocitá molto alte. Applicando la legge di gravitazione di
Newton ci si aspetterebbe che le galassie dell’ammasso si disperdano invece che rimanere
gravitazionalmente legate, se tutta la massa dell’ammasso é quella visibile (stelle e gas).
Quest’osservazione portó alla conclusione che un’altra forma di materia, non visibile,
deve essere presente per tenere l’ammasso gravitazionalmente legato. Altre osservazioni
simili a questa hanno portato gli astronomi a concludere che la materia oscura si trova
dovunque nell’Universo, e che le galassie si trovano al centro di grandi distribuzioni
sferiche di materia oscura, gli aloni. Ad esempio, la Via Lattea sembra contenere circa
dieci volte piú materia oscura che luminosa, mentre alcune delle piccole galassie che
orbitano attorno alla Via Lattea ne contengono percentuali maggiori. Certo, il fatto che
la materia oscura non sia direttamente osservabile non facilita sicuramente la nostra
compresione della sua natura né dei suoi effetti sulla materia luminosa. Molti astronomi
teorici hanno elaborato diverse teorie che cercano di spiegare come le galassie si siano
formate a seconda di quale sia la natura della materia oscura, cioé di quale particelle
sia formata; d’altro canto gli astronomi osservativi usano le osservazioni per verificare
queste teorie e possibilmente per migliorarle.

Come si formano le galassie?
É comune consenso che l’Universo nella sua fase iniziale si trovasse a densitá e tem-
perature molto elevate. A questa fase seguí un’espansione molto rapida, chiamata
“inflazione”. Nonostante l’Universo fosse molto omogeneo, alcune regioni avevano una
densitá iniziale leggermente superiore alla media, e altre leggermente inferiori. Quando
l’Universo cominció ad espandersi, le regioni piú dense crebbero piú lentamente, e di-
ventarono ancora piú dense. Quando la densitá di queste regioni fu abbastanza elevata,
queste non si espansero ulteriormente, ed il gas e la materia oscura in esse contenute
∗ Un ammasso é un agglomerato di circa un migliaio galassie tenute insieme dalla gravitá.
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Figura 2: Spettro di una stella
(linea continua) nella galassia sfe-
roidale nana Fornax. Le annota-
zioni indicano tre righe spettrali
di CaII ed una di MgI.

iniziarono a collassare. Da questo gas si formarono delle stelle e questo creó la varietá
di galassie nell’Universo.

Al momento non é ancora chiaro come e quando esattemente materia oscura e
gas iniziarono a collassare. La maggiorparte degli astronomi pensano che le strutture
che vediamo oggi (galassie, ammassi di galassie etc) si siano formate da frammenti
piú piccoli. Si pensa che gli aloni di materia oscura piú piccoli si siano formati per
primi, e questo porta a pensare che le stelle piú antiche dell’Universo si siano formate
nelle galassie piú piccole. A questa fase segue un periodo tumultuoso, in cui alcuni
di questi aloni vengono distrutti e vanno cosí a formare aloni di dimensioni e massa
maggiore, come ad esempio la Via Lattea. In teoria molti dei piccoli aloni dovrebbero
sopravvivere e trovarsi in orbita attorno agli aloni di dimensioni maggiori (questi sono
detti “satelliti”, cosí come la Luna che orbita attorno alla Terra é un suo satellite).
Attorno alla Via Lattea si possono osservare circa 20 satelliti, e molti altri orbitano
attorno ad Andromeda. In teoria questi potrebbero essere gli aloni sopravvissuti alla
distruzione e potrebbero avere caratteristiche molto simili agli aloni che hanno formato
la Via Lattea ed Andromeda. Gli astronomi stanno studiando questi satelliti in grande
dettaglio per cercare di capire a fondo la loro caratteristiche ed in che relazione stanno
alle galassie piú grandi.

Osservando le stelle ad una ad una

Visto che la Via Lattea sembra essere una tipica galassia a spirale, possiamo cercare di
capire come le galassie in generale si siano formate ed evolute attraverso lo studio della
Via Lattea e dei suoi satelliti. Questo é estremamente vantaggioso dato che é possibile
studiare le componenti della Via Lattea in grande dettaglio. Infatti in oggetti cosí vicini
si possono osservare migliaia di stelle ad una ad una, e per ognuna di queste derivarne
ad esempio l’etá, la distanza, la velocitá con cui si muove e la composizione chimica
del gas da cui si é formata. La tecnologia attuale non ci permette di svolgere delle
osservazioni cosí dettagliate al di fuori del Gruppo Locale di galassie. Inoltre, molti
dei satelliti della nostra Galassia, oltre ad essere potenzialmente simili alle galassie che
l’hanno formata, fanno anche parte del tipo piú comune di galassie nell’Universo, le
galassie nane.
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Composizione chimica e cinematica delle stelle
La spettroscopia é uno delle tecniche piú importanti che gli astronomi usano per stu-
diare l’Universo. Di seguito esporró brevemente la spettroscopia di singole stelle, che
ho usato per lo studio delle galassie del Gruppo Locale.

La radiazione emessa dalle stelle viene prodotta al loro interno ed rilasciata nello
spazio dalla loro atmosfera. Questa radiazione porta con sé informazioni dettagliate
circa le proprietá della stella che l’ha emessa, in particolar modo se siamo in grado
di analizzare come questa radiazione si distribuisce a seconda della lunghezza d’onda,
cioé se possiamo derivare uno spettro stellare e se possiamo osservare delle righe in
assorbimento. Lo spettrografo é lo strumento che ci consente di ottenere gli spettri.

In generale gli spettri sono formati da un continuo e da delle righe spettrali che si
trovano a delle specifiche lunghezza d’onda (vedi Fig. 2), che ci permettono di misurare
la velocitá della stella e la sua composizione chimica. Le righe spettrali in assorbimento
sono causate da elementi chimici presenti nell’atmosfera stellare che assorbono parte
della radiazione. Misurando a che lunghezza d’onda si trovano le righe spettrali é
possibile capire quali elementi chimici ne abbiamo causato la presenza; misurando la
larghezza delle righe é possibile derivare in che frazione quel certo elemento chimico é
presente nella stella. Gli elementi chimici, la maggiorparte dei quali vengono prodotti
all’interno delle stelle durante la loro vita, vengono espulsi nel mezzo circostante quando
alcune stelle terminano la loro esistenza con un’esplosione (supernovae); questo va ad
arricchire di nuovi elementi chimici il gas da cui altre stelle si formeranno. Questo
significa che la composizione chimica di una stella riflette quella del gas da cui si é
formato, quindi derivare la composizione chimica delle stelle in una galassia ci fornisce
indizi su quante di queste esplosioni siano avvenute, dove nella galassia, in pratica di
come la formazione stellare sia evoluta nel tempo.

Un’altra informazione molto importante che si deriva dagli spettri stellari é con che
velocitá la stella si muove rispetto a noi usando l’effetto Doppler. Nella vita quotidiana
si trovano parecchi esempi di effetto Doppler. Un esempio é il cambiamento del suono
della sirena di un’ambulanza a seconda che questa si stia avvicinando o allontanando:
il suono diventa piú acuto nel primo caso, piú basso nel secondo caso. Nel caso di una
stella, se questa si sta avvicinando le sue righe spettrali verranno osservate a lunghezza
d’onda piú blu che se la stella fosse ferma; se invece la stella si sta allontanando le righe
si muovono verso il rosso. La velocitá delle stelle puó essere poi usata per esplorare il
contenuto in materia oscura di una galassia, in maniera analoga al lavoro di Zwicky
sugli ammassi di galassie.

In questa tesi
Per la maggioparte di questa tesi ho studiato due satelliti della via Lattea, Fornax
e Sculptor. Questi oggetti sono delle piccole galassie, per la maggiorparte contenenti
stelle molto antiche (di etá superiore ai dieci miliardi di anni), di forma pressoché
sferoidale (vengono infatti chiamate galassie nane sferoidali), e che contengono solo
stelle e probabilmente grandi quantitá di materia oscura. Questo lavoro fa parte di un
progetto piú vasto, portato avanti dal DART (acronimo per Dwarf Abundances and
Radial velocity Team), un gruppo di circa 15 persone provenienti da circa 10 istituti in
nazioni diverse. Questo gruppo studia 4 galassie sferoidali nane, due delle quali sono
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appunto Fornax e Sculptor, con lo scopo di derivarne le proprietá ed usarle per capire
sia l’origine ed evoluzione di queste piccole galassie, sia in che relazione stanno alle Via
Lattea.

Figura 3: Sinistra: i quattro telescopi VLT a Paranal, Chile. Destra: snapshot
da FPOSS, l’interfaccia usata per preparare le osservazioni con FLAMES. I cerchi
grandi indicano l’estensione del campo di vista dello strumento; i cerchi piccoli indicano
la posizione delle stelle; le linee che puntano ad alcuni dei cerchi sono le fibre dello
spettrografo collocate sulle stelle da osservare.

Per questo studio il DART ha usato la strumentazione offerta dall’European Sou-
thern Observatory (ESO), tra cui i telescopi VLT da 8 metri di diametro che si trovano
a Paranal, in Cile (Fig. 3, a sinistra). Uno di questi telescopi é equipaggiato con FLA-
MES, uno spettrografo con circa 125 fibre, usato per la maggiorparte di questa tesi.
Circa 100 delle fibre possono essere usate simultaneamente per osservare ognuna una
stella diversa (Fig. 3, a destra), e per derivare quindi la loro velocitá e metallicitá∗.

Le galassie nane: semplici soltanto in apparenza

I risultati dell’analisi dei dati spettroscopici VLT/FLAMES per 562 stelle in Fornax
e 470 in Sculptor presentati in questa tesi (Cap. 3 e 4) mostrano che queste galassie
sferoidali nane, all’apparenza molto semplici, sono in realtá degli oggetti parecchio
complessi. A differenza di quello che si pensava in passato, in queste galassie le stelle
non sembrano essersi formate dappertutto nello stesso periodo di tempo: le stelle piú
vecchie sembrano essersi formate dappertutto nella galassie, mentre le stelle piú giovani
sembrano essersi formate predominantemente nelle parti interne. Dato che le stelle si
formano dal gas, questo suggerisce che il gas sia stato ad un certo punto rimosso dalle
parti esterne. Esplosioni di supernova possono in teoria espellere gas e/o metalli da
queste piccole galassie; é anche probabile che l’interazione con la Via Lattea possa aver
causato la rimozione del mezzo interstellare dalle parti esterne.
∗ In astronomia tutti gli elementi piú pesanti dell’elio vengono chiamati metalli. In questo lavoro

comunque per metallicitá intendiamo e misuriamo l’abbondanza di ferro, [Fe/H].
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Fornax presenta anche delle caratteristiche piú complesse: una parte delle stelle in
questa galassia ha delle proprietá cinematiche peculiari rispetto al resto della galassia.
É possibile che queste stelle rappresentino quello che é rimasto di un’altra piccola ga-
lassia recentemente cannibalizzata da Fornax. Questo potrebbe essere un’osservazione
a favore dello scenario in cui tutte le galassie si formano da frammenti piú piccoli.

Materia oscura attorno alla Via Lattea

L’analisi dei moti delle stelle in Sculptor presentata nel Capitolo 5 porta alla conclu-
sione che, se la legge di gravitazione universale di Newton é valida, allora Sculptor
contiene grandi quantitá di materia oscura. Secondo i modelli da noi esplorati, questa
galassia sembra contenere circa 160 volte piú materia oscura che luminosa! Questa
materia oscura che circonda la parte visible puó agire da scudo e “difendere” Sculptor
da possibile distruzione dovuta all’attrazione gravitazionale della Via Lattea.

Nel Capitolo 6 l’attenzione viene spostata sulla Via Lattea. In questo capitolo ho
studiato i moti di stelle ed oggetti quali ammassi globulari e galassie satelliti che si tro-
vano nel cosiddetto alone stellare della Via Lattea, una distribuzione sferica di oggetti
molto piú estesa del disco in cui si trova il Sistema Solare (Fig. 1). Il moto di questi
oggetti conferma la presenza di materia oscura nella Via Lattea, in quantitá di circa
dieci/venti volte la materia luminosa. Le attuali osservazioni non permettono ancora
di derivare accuratamente come la materia oscura sia distribuita e poter distinguire
tra teorie diverse sulla sua natura. Per ottenere informazioni piú complete bisogne-
rá probabilmente aspettare qualche anno, quando satelliti come GAIA e SIM verrano
lanciati.




