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Compendio della Tesi

Le galassie sono sistemi stellari di enormi proporzioni tenuti insieme dall’attrazione
gravitazionale, e rappresentano, su grande scala, i mattoni costituenti dell’Universo.
Ciascuna galassia contiene, a seconda delle dimensioni, da decine di milioni sino a
centinaia di miliardi di stelle, oltre a gas e polveri in quantità variabile. Tuttavia,
tutta la materia visibile (o “luminosa”, ossia quella direttamente osservabile in una
qualche banda dello spettro elettromagnetico) costituisce solamente una frazione mi-
noritaria dell’intera massa delle galassie, che è composta per la maggior parte di
materia oscura, una componente di massa di natura sconosciuta, non osservabile
direttamente, ma individuabile esclusivamente tramite i suoi effetti gravitazionali.
A causa della sua natura sfuggente, la quantità di materia oscura presente nelle
galassie ed il modo in cui essa si distribuisce all’interno di tali sistemi non sono noti
nel dettaglio, e rappresentano importanti interrogativi ancora aperti dell’astrofisica
moderna, alla soluzione dei quali anche questa Tesi fornisce un contributo.

L’Universo osservabile contiene miliardi di galassie. È pertanto sorprendente che
questi oggetti (escludendo i sistemi meno massicci e luminosi) possano per la mag-
gior parte essere classificati essenzialmente in due soli gruppi, sulla base della loro
morfologia nella banda ottica: galassie a spirale e galassie ellittiche (vedi Fig. 9.1). Le
spirali — alle quali appartiene la Via Lattea, la galassia che ospita il nostro Sistema
Solare — sono sistemi costituiti da un rigonfiamento centrale (detto bulge) circondato
da un vasto disco di stelle e gas percorso da bracci a spirale. Le ellittiche, sulle quali
si concentra il lavoro svolto in questa Tesi, sono sistemi stellari sferoidali più o meno
schiacciati, poveri di gas e composti prevalentemente di stelle vecchie e rosse, con-
traddistinti da un profilo di luce straordinariamente omogeneo e regolare. Questa
regolarità sembra essere, più in generale, una caratteristica importante e profonda
delle galassie ellittiche, le cui proprietà globali sono legate da numerose relazioni di
scala empiriche.

L’origine delle sorprendenti proprietà delle galassie è certamente da ricercarsi
nei processi di formazione ed evoluzione di questi oggetti. Tuttavia, una piena com-
prensione di quali siano esattamente i meccanismi coinvolti e di come questi possano



188

Figura 9.1: Nel pannello di sinistra, un esempio di galassia ellittica. Nel pannello di destra,
un esempio di galassia a spirale. (Immagini: NASA, ESA e collaborazione Hubble Heritage).

determinare una simile regolarità rimane a tutt’oggi tra i principali problemi irrisolti
nel campo dell’astrofisica e della cosmologia. Secondo la teoria più accreditata, no-
ta come merging1 gerarchico, che ha il vantaggio di essere ben armonizzata con lo
scenario cosmologico standard, le prime galassie a formarsi sono strutture di dimen-
sioni relativamente ridotte, immerse nei rispettivi aloni di materia oscura, che poi si
fondono progressivamente tra loro dando origine a sistemi via via più grandi e mas-
sicci. Nonostante numerosi successi, questa teoria presenta ancora alcuni problemi
significativi, in particolare il fatto che le galassie ellittiche più grandi e luminose —
che secondo lo scenario descritto dal merging gerarchico dovrebbero essere i siste-
mi formatisi più di recente — presentano invece le caratteristiche di oggetti molto
antichi.

Il modo più diretto di studiare l’evoluzione delle galassie consiste nell’osservare
ed analizzare sistemi stellari che si trovano ad enormi distanze da noi. Poiché la
luce viaggia con velocità finita, osservando oggetti distanti stiamo effettivamente
guardando “indietro nel tempo”: le galassie più remote ci si mostrano quindi in una
fase precedente della loro evoluzione. Tale concetto sta alla base dello studio con-
dotto in questa Tesi, dove — per fare luce sull’evoluzione delle galassie ellittiche —
esaminiamo la struttura di questi sistemi stellari ben oltre l’Universo locale, spin-
gendoci fino alla distanza di quasi 4 miliardi di anni luce, corrispondenti a oltre un
quarto dell’età attuale dell’Universo (13,7 miliardi di anni).

Sebbene l’idea di fondo sia semplice, la sua realizzazione deve però fare i con-
ti con considerevoli difficoltà di carattere più tecnico. Innanzitutto, per osservare
galassie tanto remote è necessario fare ricorso ai più potenti telescopi del mondo.
Anche cosı̀, il livello di dettaglio che è possibile ottenere è di gran lunga inferiore
a quello agevolmente disponibile per le galassie ellittiche vicine. Di conseguenza, i

1Il termine inglese merging descrive la fusione o il mescolamento, tipicamente graduale, di due o più
entità.



189

metodi standard, sviluppati nel corso degli ultimi decenni e normalmente utilizzati
per derivare dalle osservazioni la struttura delle ellittiche, incontrano serie difficoltà
quando vengono applicati allo studio di sistemi stellari estremamente lontani.

In questa Tesi abbiamo affrontato ed in larga misura risolto questo problema.
Estendendo un’idea di Léon Koopmans e Tommaso Treu, abbiamo per la prima volta
sviluppato, implementato ed applicato un nuovo metodo per combinare in modo
totalmente auto-consistente due tecniche “tradizionali” per l’analisi delle galassie
ellittiche, vale a dire il lensing2 gravitazionale e la dinamica stellare.

Il lensing gravitazionale è un fenomeno previsto dalla Teoria della Relatività Ge-
nerale di Einstein: quando una grande massa (la “lente gravitazionale”), per esempio
una galassia o un ammasso di galassie, si interpone tra l’osservatore ed una sorgente
luminosa distante, i raggi di luce provenienti da quest’ultima vengono deflessi. Gli
effetti che ne risultano dipendono sia dalla geometria del sistema che dalla massa
della lente: l’immagine della sorgente può subire uno spostamento (rispetto a dove
sarebbe osservata in assenza della lente), risultare deformata e, nei casi più spet-
tacolari (lensing gravitazionale “forte”, quali quelli considerati in questa Tesi; vedi
Fig. 9.2), si possono generare immagini multiple, archi o anelli, chiamati anelli di
Einstein. Il lensing gravitazionale rappresenta uno strumento estremamente utile e
potente per l’astrofisica: poiché dipende solamente dalla gravità, esso permette di
determinare con precisione (all’interno di un raggio caratteristico, detto raggio di
Einstein) la massa totale dell’oggetto che agisce da lente, indipendentemente dal fat-
to che essa sia dovuta alla presenza di materia oscura o luminosa. D’altra parte,
tuttavia, non permette né di distinguere tra le due componenti, né di determinare
con precisione il profilo di densità di massa (ossia come la massa è distribuita).

La dinamica stellare studia le proprietà di sistemi composti da un gran numero
di particelle dotate di massa, quali appunto le stelle, soggette solamente alla gravi-
tà. Dal momento che occuparsi dei moti delle singole stelle non è né possibile né
pratico, la dinamica stellare fornisce una descrizione di tipo statistico. Va notato
che, nonostante l’aspetto omogeneo, in una galassia ellittica le stelle sono separate
tra loro da enormi distanze, al punto che urti o incontri ravvicinati tra le stelle sono
essenzialmente assenti, e le interazioni, dovute all’attrazione gravitazionale, sono a
lungo raggio: questo viene definito un sistema stellare “non-collisionale”. Questo ha
l’importante conseguenza che la galassia può essere descritta formalmente come un
sistema continuo, come un fluido: le stelle si comportano in modo simile alle parti-
celle di un gas, i cui moti disordinati generano una pressione. A differenza di quello
che avviene normalmente per i gas, però, questa pressione può essere “anisotropa”,
vale a dire più o meno intensa a seconda della direzione considerata. Generalmente,
è proprio questa anisotropia, piuttosto che l’effetto della rotazione ordinata delle
stelle nella galassia, la ragione principale dello schiacciamento delle galassie ellit-
tiche. Facendo uso dei metodi della dinamica stellare, dall’analisi della distribuzio-
ne di luce di una galassia ellittica e, soprattutto, dei corrispondenti profili di velocità
e di dispersione di velocità (prodotti dai moti collettivi, rispettivamente ordinati e
disordinati, delle sue stelle), è possibile ottenere informazioni importanti sulla sua
struttura e distribuzione di massa, sebbene con alcune limitazioni, dovute, tra le al-

2Il termine inglese lensing significa qui “fare da lente” o “agire come una lente”.
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Figura 9.2: Alcuni esempi di lenti gravitazionali, osservate con il telescopio spaziale Hubble
nel contesto della survey SLACS. In ciascun pannello, la galassia ellittica che agisce da lente
gravitazionale è l’oggetto sferoidale di colore giallo o rossastro, mentre la distribuzione di luce
blu (che si presenta sotto forma di archi, anelli o immagini multiple) è l’immagine della sor-
gente, deformata per effetto del campo gravitazionale della galassia-lente che si interpone tra
la sorgente e l’osservatore. (Immagine ottenuta da Adam Bolton per SLACS e NASA/ESA).

tre cose, al fatto che tutte le quantità osservate sono necessariamente mere proiezioni
nel piano del cielo di un oggetto tridimensionale.

Il grande vantaggio derivante dalla combinazione di lensing gravitazionale e di-
namica stellare si deve al fatto che questi due metodi sono in buona misura com-
plementari, per cui l’impiego simultaneo delle due tecniche permette di superare
varie limitazioni che sarebbero presenti se utilizzate in modo indipendente. Questo,
però, non è ancora sufficiente: considerato un tipico set combinato di dati, è pos-
sibile costruire moltissimi modelli di galassia (alcuni estremamente complessi) che
permettono di riprodurre tali dati. Come confrontare tra loro i modelli e determinare
quello più plausibile, ossia quello in grado di riprodurre i dati con il minimo di
complessità necessaria? La risposta è fornita dalla cosiddetta statistica Bayesiana
— nel cui contesto il nostro metodo è pienamente inserito — la quale permette di
classificare diversi modelli essenzialmente sulla base del principio del “rasoio di
Occam”.

Equipaggiati con questo nuovo metodo, lo abbiamo applicato a sei galassie el-
littiche (presentate in Fig. 2.2) situate ad una distanza compresa tra 1,1 e 3,7 miliar-
di di anni luce, ottenendo la più accurata e dettagliata analisi mai effettuata della
distribuzione di massa e della struttura dinamica di sistemi stellari cosı̀ distanti.

Bisogna notare che le galassie che agiscono da lenti gravitazionali forti sono
oggetti piuttosto rari. I sistemi da noi analizzati in questo lavoro provengono da



191

una survey3, chiamata SLACS, specificamente progettata con l’obiettivo di scoprire
ed osservare il maggior numero possibile di galassie-lente; dal 2003 ad oggi, SLACS
ha confermato l’esistenza di almeno 70 nuovi sistemi di questo tipo (tra i quali quelli
illustrati in Fig. 9.2). Il successo del nostro studio è stato reso possibile anche dall’ec-
cezionale livello qualitativo dei dati a nostra disposizione per le immagini soggette a
lensing e per le galassie-lente. Tali dati comprendono sia immagini ad alta risoluzione
ottenute con il telescopio spaziale Hubble, sia mappe bidimensionali dei profili di ve-
locità e di dispersione di velocità delle galassie-lente, ottenute a partire da osserva-
zioni spettroscopiche condotte con uno dei telescopi VLT da 8,2 metri di diametro,
situati nell’altopiano desertico dell’Atacama, in Cile.

Uno dei principali risultati dello studio condotto in questa Tesi consiste nell’aver
mostrato che le galassie ellittiche distanti sono caratterizzate da una struttura dina-
mica e da una distribuzione di massa molto simili a quelle delle ellittiche più vicine
a noi. Ciò permette di concludere che questi sistemi stellari — almeno per quanto
riguarda le regioni interne accessibili alla nostra analisi — non hanno subito processi
evolutivi particolarmente rilevanti nel corso dell’ultimo quarto della storia dell’Uni-
verso, ed è dunque necessario spingersi ancora più indietro nel tempo per poter
osservare le ellittiche nel vivo dei loro processi evolutivi. Inoltre, la distribuzione
della massa totale risulta estremamente omogenea e regolare. Ancora più singolare
è il fatto che le componenti luminosa ed oscura sembrino sempre calibrate in modo
tale da produrre all’incirca il medesimo profilo di densità totale per tutte le galassie
ellittiche, una sorta di “cospirazione” osservata anche nelle ellittiche vicine e nelle
galassie a spirale. Entrambe queste proprietà, che certamente devono emergere a
causa di precisi processi evolutivi delle galassie, rimangono ancora prive di una
spiegazione soddisfacente. Infine, abbiamo trovato che, nelle regioni interne delle
galassie esaminate, la materia oscura contribuisce per circa il 15%− 30% alla massa
totale. Si tratta di una frazione di materia oscura piuttosto significativa per le regioni
interne delle ellittiche, che si sanno essere chiaramente dominate dalla componente
di materia luminosa, vale a dire dalle stelle.

In conclusione, in questa Tesi abbiamo sviluppato ed applicato un nuovo metodo
dalle notevoli potenzialità per condurre studi approfonditi sulla struttura e distri-
buzione di massa delle galassie ellittiche nell’Universo lontano, e in grado quindi di
fornire informazioni importanti sui loro meccanismi di formazione ed evoluzione.
Con l’avvento, nel corso del prossimo decennio, di nuovi e più potenti telescopi —
quali il colossale E-ELT, con uno specchio principale da ben 42 metri di diametro,
ed il nuovo telescopio spaziale JWST, il successore di Hubble — sarà possibile osser-
vare con un buon livello di dettaglio galassie ellittiche distanti fino a 8 miliardi di
anni luce, e la combinazione di lensing gravitazionale e dinamica stellare promette di
diventare uno degli strumenti principali per l’analisi di questi sistemi stellari.

3Nel contesto dell’astronomia, il termine survey indica una “campagna di osservazioni”, generalmente
indirizzata a studiare una regione di cielo oppure una certa tipologia di oggetti astronomici.






