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Introduzione
Gli sviluppi recenti della Cosmologia hanno aperto profondi collegamenti tra i vari
campi della Fisica e in particolare tra la fisica delle particelle e l’astronomia. Questa
interdisciplinarità teorica e sperimentale caratterizzerà questa tesi: in particolare
tratteremo la possibilità della variazione della costante di struttura fine indotta
dall’accoppiamento di uno scalare cosmologico con il campo elettromagnetico.
Nel primo capitolo, dopo aver introdotto brevemente i concetti di cosmologia
di cui si farà uso nel seguito, enunceremo lo scenario cosmologico che emerge dai
numerosi dati sperimentali. Si scopre dall’analisi delle anisotropie della radiazione
cosmica di fondo che l’universo è spazialmente piatto, cioè euclideo, uno scenario
favorito teoricamente e predetto, o quantomeno suggerito, dagli scenari cosmologici
inflazionari: questo ci permette di conoscere la densità di energia totale dell’universo.
Come conseguenza di questa e di altre misure sull’abbondanza di materia, risulta
sorprendentemente che l’universo è prevalentemente costituito da componenti dalle
proprietà in gran parte sconosciute alle quali si danno i nomi enfatici di componenti
oscure: precisamente è costituito per un terzo di materia oscura e per i restanti
due terzi di energia oscura. La materia luminosa, quella che si osserva direttamente
al telescopio, contribuisce invece solo per un piccola percentuale. È importante
sottolineare poi che la motivazione dell’energia oscura non consiste solo nel quadrare
il bilancio della densità di energia totale, ma anche nella possibilità di spiegare
l’attuale accelerazione dell’espansione, suggerita dall’analisi delle supernove di tipo
Ia, grazie ad un’equazione di stato negativa.
Le misure sperimentali danno quindi un panorama complessivo abbastanza preciso e concordante per quanto riguarda abbondanze ed equazioni di stato. Rimane
aperta invece la questione di cosa siano fatte tali componenti oscure. È in questa
problematica che la fisica delle particelle diventa utile all’astronomia: come vedremo
v
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nella seconda parte del primo capitolo essa fornisce infatti buoni candidati. Viceversa anche l’astronomia diventa utilissima alla fisica delle alte energie: ad esempio
rivelare una particella di materia oscura sarebbe un’importante conferma di nuova
fisica oltre il Modello Standard.
Teorie di nuova fisica come la teoria delle stringhe ci suggeriscono poi uno scenario molto suggestivo per quanto riguarda l’energia oscura: essa potrebbe infatti
essere descritta da un campo scalare dinamico uniformemente distribuito e lentamente variabile nel tempo con pressione negativa. Inoltre secondo queste teorie i
parametri delle teorie fisiche andrebbero interpretati come valori di aspettazione di
un campo scalare. La prima proposta, come vedremo, offre interessanti vantaggi
rispetto ad una descrizione statica dell’energia oscura, quale è quella data dalla costante cosmologica. Prendere in considerazione anche la seconda proposta, apre poi
tematiche molto profonde cha vanno a toccare tutta la fisica: in particolare predice
variazioni nel tempo delle costanti fisiche.
Nel secondo capitolo discuteremo appunto il significato delle costanti in fisica,
cercando di capire quali siano significative e quali no. Giungeremo alla conclusione
che sono fisicamente significativi i parametri adimensionali liberi, ad esempio la costante di struttura fine α su cui ci concentreremo in questa tesi. Nello stesso capitolo
prenderemo in esame anche i limiti sperimentali sulla possibile variazione di α e i
suoi effetti indiretti sul principio di equivalenza e sulla scala di grande unificazione.
La variazione di una qualsiasi costante in generale rende infatti la massa di un corpo
non costante a causa della variazione delle energie di legame e questo porta appunto
a violazioni indirette del principio di equivalenza debole. Nello schema concettuale
delle teorie di grande unificazione le tre costanti di accoppiamento fondamentali si
unificano all’energia MU nell’unico accoppiamento gU . Una variazione di α si può ripercuotere quindi nella variazione dell’interazione forte e quindi produrre variazioni
del rapporto tra le masse del protone e dell’elettrone.
Nel terzo capitolo discuteremo il formalismo attraverso cui nell’azione gli accoppiamenti vengono promossi a funzioni di un campo scalare. Particolareggiando poi al
caso di α, enunceremo un modello di quintessenza che possa spiegare l’energia oscura
e far variare la costante di struttura fine entro i limiti sperimentali accoppiando il
campo scalare al tensore energia-momento del campo elettromagnetico.

vii
Nell’ultimo capitolo infine risolveremo numericamente le equazioni di evoluzione
in modo da verificare la bontà dei modelli di quintessenza nello spiegare l’energia
oscura. Una volta risolta l’evoluzione cosmologica, proveremo a vedere l’entità della
variazione di α indotta dallo scalare e a studiare accoppiamenti più generali di
quello inizialmente introdotto da Bekenstein e generalmente usato in letteratura. In
questo modo tenteremo di porre dei limiti più generali ai possibili accoppiamenti di
uno scalare cosmologico con il campo elettromagnetico.
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CAPITOLO 0. INTRODUZIONE

Capitolo 1
Energia oscura e materia oscura
In questo capitolo, dopo aver introdotto brevemente alcuni concetti di Cosmologia,
mostreremo le evidenze sperimentali a favore dell’esistenza della materia ed energia
oscura nell’universo ed alcuni possibili candidati.

1.1

Fondamenti di Cosmologia

In questa sezione verranno introdotti i concetti fondamentali di cosmologia di cui si
farà uso nella tesi. Per un trattamento più approfondito si rimanda a [21] o anche a
[80]. Useremo le unità naturali in cui h̄ = c = 1 e la segnatura metrica (+, −, −, −).

1.1.1

Omogeneità e isotropia: la metrica di Robertson-Walker

La cosmologia nacque all’inizio del ’900 col tentativo di applicare la Relatività Generale all’intero universo: essa ha come punto di partenza il Principio Cosmologico,
necessario per ridurre i gradi di libertà delle equazioni di Einstein. Esso ipotizza che
l’universo sia omogeneo, ovvero uguale in ogni punto, e isotropo, cioè che appaia
uguale lungo qualsiasi direzione lo si guardi. Questi concetti vanno intesi in senso
medio, ovvero validi da una certa scala in sù.
L’isotropia è stata confermata sperimentalmente, ad esempio da conteggi del numero delle galassie e dall’analisi della radiazione cosmica di fondo: in figura 1.1 e
1.2 abbiamo riportato i rispettivi risultati. Anche l’omogeneità, sebbene più diffi1
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cilmente, ha avuto delle conferme. Ad esempio sono stati fatti cataloghi di galassie
misurando non solo le coordinate angolari, ma anche la distanza [44, 22].
Spesso si giustifica l’omogeneità a partire dall’isotropia: è radicato infatti nella
Fisica moderna il Principio Copernicano secondo il quale la Terra non è un posto
speciale: se quindi da ogni luogo l’universo appare uguale, cioè isotropo, allora, come
la geometria insegna, esso deve essere anche omogeneo. Questo approccio sebbene
utile per interpretare lo scenario dell’universo che vediamo, non è il più appropriato:
sono i dati empirici a dire se un modello è adeguato o meno e il Principio Cosmologico
dà ottimi risultati.

Figura 1.1: Distribuzione angolare delle galassie per una porzione di cielo di 50 per 100
gradi attorno al polo sud galattico, dall’APM Galaxy Survey [28].

Applicando il Principio Cosmologico e mettendoci nel riferimento in quiete rispetto al fluido cosmico (riferimento comovente) si ottiene la seguente forma per la
metrica:
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Figura 1.2: Misure di temperatura della radiazione cosmica di fondo eseguite dal satellite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe): le fluttuazioni in colore mostrano
anisotropie ∆T /T ≃ 10−5 [7].

ds2 = dt2 − a(t)2

"

dr 2
+ r 2 (dϑ2 + sin2 ϑdϕ2 )
1 − kr 2

#

(1.1)

dove k = 0, ±1 a seconda della curvatura dello spazio e t, detto tempo cosmico, è il tempo misurato da un osservatore comovente. Questa è la metrica di
Robertson-Walker ed è stata ottenuta da considerazioni di carattere puramente geometrico: la dinamica è racchiusa nel fattore di scala a(t) che misura le “dimensioni”
dell’universo.

1.1.2

Il modello di Friedmann

Per determinare a(t) è necessario applicare alla metrica di Robertson-Walker le
equazioni di Einstein:
1
Rij − gij R = 8πGTij
2

(1.2)

che legano la geometria dell’universo rappresentata da Rij , il tensore di Ricci
costruito a partire dalle derivate prime e seconde di gij [81], alla sua materia-energia

4
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rappresentata dal tensore energia-momento Tij . Le (1.2) rendono stazionaria l’azione
gravitazionale:
Z
√
1
d4 x −gR
(1.3)
16πG
dove R è lo scalare di curvatura.
Il tensore energia-momento si assume essere, per semplicità e consistenza con il
Principio Cosmologico e con quanto si osserva sperimentalmente, quello di un fluido
perfetto, cioè un mezzo continuo che non ha sforzi di taglio (viscosità):

S=

Tij = (p + ρ)Ui Uj − pgij

(1.4)

dove Ui è la quadrivelocità e ρ e p sono la densità di energia (totale) e la
pressione (isotropa) nel riferimento a riposo, cioè quello comovente di RobertsonWalker. Usando quindi la componente (0, 0) della (1.2), la (1.1) e la (1.4) otteniamo
l’equazione per il fattore di scala:
2

H ≡

 2

ȧ
a

=

8πG X
k
ρi − 2
3 i
a

(1.5)

dove il punto denota la derivazione rispetto al tempo cosmico e l’indice i sta
ad indicare i possibili tipi di materia-energia nell’universo: materia e radiazione,
ma anche una possibile energia del vuoto o un campo scalare. H è il parametro di
Hubble che misura il tasso di espansione dell’universo. Tramite la legge di Hubble
v ≃ Hd collega la velocità di recessione alla distanza come si può vedere nella figura
1.3. Il valore attuale del parametro di Hubble è H0 = 71 ± 6 km sec−1 Mpc−1 dove
l’incertezza è un σ [40]. Risulta comodo definire H0 = 100h km sec−1 Mpc−1 e quindi
si ha:
h = 0.71 ± 0.06

(1.6)

La (1.5) è chiamata equazione di Friedmann e collega H, che dà il tasso di crescita
del fattore di scala, alla curvatura e alla densità di energia totale. L’equazione di
Friedmann permette poi di definire la densità di energia critica, quella per cui le
sezioni spaziali sono piatte (k = 0):
ρc =

3H 2
8πG

(1.7)
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Figura 1.3: Diagramma di Hubble che mostra la relazione lineare tra la velocità di
recessione delle galassie e la loro distanza [76].

Il valore attuale della densità di energia critica è ρ0c ∼ (10−3 eV)4 . Si definiscono
poi il parametro di densità totale Ωtot e quelli parziali Ωi come segue:
Ωtot =

ρtot X ρi X
Ωi
=
=
ρc
i ρc
i

(1.8)

Tramite la (1.5), Ωtot permette di collegare la densità di energia totale nell’universo alla sua geometria locale:

Ωtot > 1 ⇔ k = +1
Ωtot = 1 ⇔ k = 0

(1.9)

Ωtot < 1 ⇔ k = −1 .
Come vedremo nella prossima sezione, precise misure sperimentali indicano che
oggi vale ρ0tot ≃ ρ0c e che quindi nelle equazioni è ragionevole assumere k = 0. Siccome
poi, come si può vedere con l’equazione di Friedmann, l’evoluzione cosmica tende
ad allontanare Ωtot da uno, possiamo ragionevolmente pensare che anche in passato
si è avuto ρtot ≃ ρc .
Si può poi ottenere dalla componente (i, i) con i 6= 0 delle equazioni di Einstein
(1.2):

6
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ä
4πG X
(ρi + 3pi )
=−
a
3 i

(1.10)

che è chiamata equazione di accelerazione. L’equazione di conservazione dell’energia, che in Relatività Generale assume la forma T;jij = 0, applicata alle (1.1) e
(1.4) dà:
ρ̇ + 3H(ρ + p) = 0

(1.11)

Essa, anche se non indipendente da (1.5) e (1.10), è richiesta per consistenza.
Infine, per risolvere le equazioni cosmologiche, bisogna dare l’equazione di stato:
essa deve collegare p a ρ nel Tij :
p = wρ

(1.12)

dove w è detto parametro dell’equazione di stato e va inteso in senso istantaneo.
Nel caso in cui il fluido perfetto in questione sia la radiazione esso assume il valore
costante w = 1/3 e nel caso di polvere, cioè materia non relativistica che non esercita
pressione, assume il valore w = 0. In ogni caso, richiedendo che l’energia non possa
fluire più velocemente della luce, i valori permessi di questo parametro sono |w| ≤ 1.
Nel caso della costante cosmologica Λ si ha w = −1, mentre per un campo scalare
φ dinamico si avrà un w non costante che potrà oscillare per tutto il range di valori
permessi. In questo caso si ha infatti:
pφ
=
w=
ρφ

φ̇2
2
φ̇2
2

− V (φ)

(1.13)

+ V (φ)

Se l’energia cinetica è dominante si ha wφ ≃ 1 (kination), mentre se domina il
potenziale si ha wφ ≃ −1 (slow-roll).
È utile introdurre a questo punto il parametro di decelerazione q:

ä
(1.14)
aH 2
che a seconda del segno dice se l’universo sta accelerando o decelerando. Possiamo quindi, usando la (1.12) e la (1.14), riscrivere l’equazione di accelerazione (1.10)
in questo modo:
q≡−
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1X
Ωi (1 + 3wi )
2 i

(1.15)

Nel caso di w costante dalla (1.11) segue:
ρ(a)
=
ρ(a0 )

a(t)
a0

!−3(1+w)

(1.16)

dove il pedice 0 indica quantità valutate al tempo attuale. Come si vede più il
parametro w è piccolo e più la corrispondente densità di energia scala lentamente.
Notiamo che in presenza di fluidi con w < −1/3 il destino dell’universo non è
più dipendente dalla sua geometria, cioè dal suo Ωtot : come si vede dalla (1.15) è
possibile in questo caso avere un q negativo e quindi un’accelerazione dell’espansione,
a prescindere dalla curvatura k, non appena tale componente diventa dominante.
Per essere più precisi immaginiamo che oggi l’universo sia in parte composto anche
dall’energia del vuoto: in questo caso la (1.15) si può riscrivere cosı̀:
Ω0M
− ΩV
(1.17)
2
e quindi se ΩV > ΩM /2 si ha q0 < 0.
Infine risolvendo l’equazione di Friedmann (1.5) nel caso di universo spazialmente
piatto (k = 0) otteniamo:
q0 =



a(t)
t
=
a0
t0



2
3(1+w)

(1.18)

Nella tabella 1.1 sono riassunti i risultati precedenti.
Tipo di energia
Polvere
Radiazione
Λ o φ in slow-roll
φ in kination

w
0
1/3
−1
1

ρ(a)

a(t)

−3

t2/3
t1/2
eHt
t1/3

a
a−4
cost
a−6

Tabella 1.1: Comportamenti delle più importanti sorgenti di energia di interesse cosmologico. Mentre il comportamento delle densità di energia è generale, quello del fattore di
scala si applica al caso di universo piatto.
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Possiamo poi calcolare l’età dell’universo usando la (1.18):
t0 =

Z

0

a0

da
2
∼ H0−1
=
aH(a)
3(1 + w)H0

(1.19)

dove l’ultima approssimazione è valida se w non è vicino a -1 e H0−1 viene chiamato tempo di Hubble. Anche se questo risultato è valido solo per w = cost e k = 0,
è utile per stimare l’età dell’universo nelle considerazioni qualitative.
Un’altra quantità che useremo in seguito e che è utile definire è il redshift z: esso
indica di quanto si è stirata la lunghezza d’onda di un fotone a causa dell’espansione
dell’universo ed è legato al fattore di scala dalla seguente espressione:
a0
λ0
=
≡1+z
(1.20)
λe
ae
dove con il pedice e indico quantità valutate al tempo di emissione te e col pedice
0 quantità valutate oggi. Si può infine riscrivere la (1.16) usando z:
ρ(z)
= (1 + z)3(1+w)
ρ0

(1.21)

1.2. LE COMPONENTI OSCURE NELL’UNIVERSO
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Le componenti oscure nell’universo

Ora illustreremo le prove sperimentali che hanno portato all’evidenza che l’universo sia dominato principalmente da due componenti: la materia oscura e l’energia
oscura. Per dati aggiornati si consultino [40, 51, 75].

1.2.1

Evidenze sperimentali a favore della materia oscura

Misurare con precisione il parametro di densità per la materia, ΩM , è da sempre
uno degli obiettivi dell’indagine cosmologica. Osservazioni di carattere cosmologico
e astrofisico indicano però in modo chiaro che solo una piccola percentuale della
materia presente oggi nell’universo sia materia ordinaria rivelabile mediante misure di luminosità: la componente materiale dominante è invece di tipo oscuro cioè
possiede la caratteristica di interagire gravitazionalmente in modo importante su
scala cosmologica, ma non assorbe o emette radiazione su nessuna lunghezza d’onda
sin qui investigata. Ciò si può dedurre confrontando stime di ΩM provenienti da
analisi su scale spaziali differenti, con il valore derivante da una stima della materia
luminosa distribuita nelle galassie e nei gas intergalattici, che risulta essere [50]:
ΩLU M = 0.003 − 0.007

(1.22)

Lo studio delle curve di rotazione delle galassie a spirale è una delle più importanti
evidenze a favore dell’esistenza di materia di tipo oscuro: analizzando infatti lo
spettro d’emissione di tali oggetti nella banda radio e del visibile, è possibile tracciare
l’andamento della velocità di rotazione della parte centrale (disco luminoso) e delle
nubi di idrogeno neutro che la avvolgono in funzione della distanza dal centro della
galassia. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, ciò che si osserva è
che anche al di fuori della regione in cui risiede la maggior parte della materia
luminosa, le curve di rotazione continuano a mantenersi piatte invece di decrescere
rapidamente. Riportiamo come esempio in figura 1.4 il caso della galassia M33 [27].
Dunque, l’accordo con i dati può essere raggiunto solo ammettendo che le galassie in analisi siano avvolte da un alone di materia oscura il cui effetto è quello di
fornire l’energia gravitazionale necessaria affinché possano essere predette le curve
di rotazione osservate. Per fissare un ordine di grandezza, riportiamo il caso tipico
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Figura 1.4: I punti rappresentano l’andamento della velocità di rotazione della galassia
a spirale M33. La linea continua rappresenta il modello dal miglior fit: il contributo
dall’alone di materia oscura è dato dalla linea a tratto-punto, quello del disco stellare
dalla curva a tratto corto e quello del gas dalla linea a tratto lungo [27].

della galassia NGC3198 in cui imporre che la massa appartenente agli aloni permetta di riprodurre le curve sperimentali assegna al parametro di densità un limite
inferiore dato da [50]:
ΩHALO > 0.017

(1.23)

da confrontare con il valore della (1.22).
Il metodo tradizionale per stimare la densità di massa dell’universo è di pesare
un grande ammasso di galassie, dividerlo per la sua luminosità ed estrapolare il
risultato all’intero universo. L’analisi del rapporto M/L e del teorema del viriale
applicato alla dinamica degli ammassi di galassie ha portato a [3]:
Ωcluster = 0.2 ± 0.1

(1.24)

Ricordo che il teorema del viriale applicato ad un sistema discreto all’equilibrio lega il valore dell’energia cinetica a quello dell’energia potenziale mediante la
relazione:
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(1.25)

Si trova che se gli ammassi fossero costituiti solo di materia visibile, risulterebbero sistemi non virializzati ovvero non in equilibrio e ciò porterebbe ad uno scenario
attuale in cui molti dei cluster si sarebbero già dissolti rendendo possibile l’osservazione di un numero elevato di galassie libere, veloci e del tipo che principalmente
popola i cluster, cioè ellittico e lenticolare. Dato che le galassie isolate sono principalmente a spirale e con piccola velocità peculiare, non resta che concludere che
questi grandi ammassi di galassie siano in realtà sistemi virializzati. La massa mancante affinché la (1.25) sia soddisfatta, è appunto da attribuire ad una materia di
tipo oscuro.
Infine il parametro di densità di materia può essere estratto da misure dello
spettro di potenza delle fluttuazioni di densità. In modelli cosmologici semplici in
cui la materia è costituita di barioni e materia oscura fredda, lo spettro di potenza
può essere normalizzato mediante il solo parametro Γ = ΩM h. Poichè le osservazioni
suggeriscono Γ ≃ 0.25, usando (1.6) trovo [67]:
ΩM ≃ 0.35

(1.26)

La materia luminosa da sola non può quindi dare conto delle strutture osservate. Abbiamo specificato che il modello considera materia oscura fredda, cioè non
relativistica al momento del disaccoppiamento. Ne spiegheremo la ragione quando
parleremo dei sui possibili candidati nella sezione 1.3.
Tutte queste misure danno quindi per il parametro di densità della materia il
seguente intervallo di valori:

0.1 ≤ ΩM ≤ 0.4

(1.27)

Rimane ora da capire da che cosa sia costituita questa importante componente
dell’universo. Sorprendentemente si trova che la materia ordinaria, quella composta
da atomi e molecole (materia barionica), non è sufficiente per spiegare l’intervallo di
valori precedente: la nucleosintesi primordiale degli elementi leggeri e altre indagini
sperimentali fissano infatti l’odierna abbondanza barionica al seguente valore [13]:
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ΩB = 0.04 ± 0.01

(1.28)

Mentre un confronto con la (1.22) suggerisce la possibile presenza di materia
oscura barionica formata ad esempio da stelle al termine della loro vita (nane brune),
un confronto con la (1.27) mostra invece che la maggior parte di materia nell’universo
deve essere di natura non barionica. Di essa sappiamo che deve essere fredda, cioè
non relativistica al momento del disaccoppiamento1 , e che deve interagire molto
poco non essendo ancora stata rivelata. Queste due considerazioni spingono quindi
a definire collettivamente i candidati per la materia oscura con la sigla WIMP,
Weakly Interacting Massive Particle: particelle massive, cioè non relativistiche, che
interagiscono debolmente.
Come anche altre particelle fossili, le WIMP, inizialmente in equilibrio termico,
a causa dell’espansione cosmica che ne diluisce la densità, raggiungono il momento
di disaccoppiamento (freeze-out) in cui non interagiscono, e in particolare non annichiliscono, più tra di loro e la loro densità comovente diventa costante, cioè scala
come a−3 . Il disaccoppiamento avviene quando il tasso di espansione, rappresentato
dal parametro di Hubble H, eguaglia il tasso di interazione Γ = nhσvi dove n è la
densità numerica, v è una velocità tipica delle particelle e σ è la sezione d’urto. Un
conto grossolano porta a stimare per una generica WIMP il seguente parametro di
densità attuale:
ΩX ∼

1
σX

(109

Gev2 )

(1.29)

dove σX è la sezione d’urto di annichilazione della particella X in questione alla
temperatura T = mX . Siccome le WIMP interagiscono debolmente, possiamo poi
2
stimare σX ∼ αW
GF e quindi:
ΩX ∼ 1

(1.30)

Dunque una particella stabile di questo tipo produce naturalmente una densità
residua dell’ordine di quella della materia oscura osservata. Viceversa si può usare
questo argomento per dire che se vogliamo ΩX ∼ 1, allora la materia oscura deve
interagire debolmente. In ogni caso è notevole il collegamento tra queste quantità
1

Ne spiegheremo la ragione nella sezione 1.3.
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fisiche, una sezione d’urto e un parametro cosmologico, che non hanno motivi di
conoscersi. Una situazione analoga la vedremo nella sezione 1.3.3 dove la supersimmetria, nata da motivazioni indipendenti dall’astronomia, dà naturalmente un
possibile candidato per la materia oscura.
Possiamo quindi scrivere:
ΩM = ΩDM + ΩB

1.2.2

(1.31)

Evidenze sperimentali a favore dell’energia oscura

Il fatto che la densità di energia della materia oggi non domina l’universo è stata
una delle scoperte più sensazionali degli ultimi anni in cosmologia: l’universo appare
dominato da una forma di energia, uniformemente distribuita e lentamente variabile,
con pressione negativa.
La prima evidenza diretta è arrivata dall’analisi delle supernove di tipo Ia: si
pensa infatti che esse siano delle buone candele standard, visibili fino ad alto redshift,
z <
∼ 2, e che quindi si prestino bene all’indagine cosmologica. I gruppi di ricerca
“Supernova Cosmology Project” [47] e “High-Z Supernova Team” [45] sono quindi
riusciti a misurare la distanza di luminosità dL di queste supernove e il redshift.
Espandendo il fattore di scala a(t) fino al secondo ordine si ottiene [21]:
1
1
[z + (1 − q0 )z 2 + . . .]
(1.32)
H0
2
che permette quindi di determinare il parametro di decelerazione q0 : precisamente si trova che q0 è negativo e che quindi l’universo sta accelerando. Come abbiamo
visto con la (1.15) e con la (1.17) questo implica l’esistenza di una componente con
densità di energia dell’ordine di quella della materia e con parametro dell’equazione
di stato w < −1/3. L’analisi dei dati dà come valori più probabili [70]:
dL =

0.8 ΩM − 0.6 ΩDE ≃ −0.2

(1.33)

che aggiungendo l’informazione del valore di ΩM , misurato indipendentemente,
dà:
ΩM ≃ 0.3

e

ΩDE ≃ 0.7

(1.34)
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dove DE sta per “Dark Energy” e indica una componente oscura con pressione
negativa. Il valore sopra riportato corrisponde ad una densità di energia ρ0DE ∼
(10−3 eV)4 .
La (1.34) è ben confermata dall’analisi della radiazione cosmica di fondo (CMB):
essa comprende la maggior parte della radiazione che oggi osserviamo nell’universo
e si presenta come uno spettro quasi esattamente isotropo di corpo nero. La CMB
è la radiazione proveniente dalla superficie di ultimo scattering: i fotoni in equilibrio col plasma primordiale si sono da esso disaccoppiati e da quel momento in poi
propagati liberamente. Con l’espansione dell’universo le lunghezze d’onda vengono
stirate (z ≃ 103 ), ma la CMB mantiene la sua forma di spettro di corpo nero a
temperature decrescenti, T ∝ 1/a. Come abbiamo detto precedentemente la CMB è
un’importante prova che l’universo sia mediamente isotropo: le sue anisotropie sono
infatti di piccola entità: ∆T /T ≃ 10−5 , come abbiamo visto nella figura 1.2. Le
anisotropie sono dovute a leggeri addensamenti del plasma all’epoca del disaccoppiamento: i fotoni propagatisi da queste buche di potenziale hanno subito un piccolo
redshift extra e oggi appaiono più freddi degli altri. Lo studio dei meccanismi che
hanno generato queste disomogeneità primordiali mette in relazione le grandezze
relative alle anisotropie della CMB coi parametri cosmologici: ad esempio nel caso
di universo piatto (Ωtot = 1) ci aspettiamo che lo spettro di potenza della CMB
abbia un picco a l ≃ 220 e questo è stato appunto il risultato ottenuto dall’analisi
dei dati del satellite WMAP [46], come si può vedere nella figura 1.5.
Recenti analisi [60] congiunte di tutti i dati a disposizione hanno tentato di trovare il parametro dell’equazione di stato per l’energia oscura con maggior precisione.
L’analisi è riassunta in figura 1.6 e dà wDE < −0.82 al 95% di confidenza. Altre
analisi [77] danno wDE < −0.76 al 95% di confidenza. Pensiamo quindi che a causa
delle incertezze sperimentali sia ragionevole perndere come limite:
wDE <
∼ −0.7

(1.35)
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Figura 1.5: La figura mostra lo spettro di potenza misurato da WMAP, Cl = h|alm |2 i e
∆T
T

=

P

l,m alm Ylm (θ, φ).

La linea continua rappresenta il modello cosmologico col miglior

fit. Dal massimo a l ≃ 220 si deduce Ωtot = 1.02 ± 0.02 [7].
CMB+WMAP+HST+SN-Ia+
LSS+BBN

99%

68%

WQ

95%

ovae

Supern
68%

95% 99%

Ωmatter
Figura 1.6: Vincoli sul parametro dell’equazione di stato per l’energia oscura in funzione
di ΩM , assumendo Ωtot = 1. Questi limiti sono derivati dagli studi delle supernove, delle
anisotropie della radiazione cosmica di fondo, della costante di Hubble, delle strutture a
larga scala e della nucleosintesi primordiale. Si ottiene −1.38 < wDE < −0.82 al 95 % di
confidenza e 0.22 < ΩM < 0.35 [60].
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1.2.3

Panorama risultante

Con un’analisi atta a valutare più parametri cosmologici contemporaneamente è
possibile trovare, oltre ad uno scenario consistente, migliori vincoli per i singoli
parametri cercati. Nella figura 1.7 sono sintetizzati i dati finora ottenuti.

Figura 1.7: Vincoli osservativi nel piano ΩM -ΩDE . L’area blu riassume i risultati del
2dF galaxy survey che danno ΩM ≃ 0.3. Questa misura è indipendente da ΩDE e quindi
in figura l’area blu appare verticale. La piccola area arancione rappresenta i vincoli dalle

osservazioni di WMAP delle anisotropie della CMB quando si introduce il valore del parametro di Hubble dato da misure indipendenti. Tali misure danno 1 ≃ Ωtot = ΩM + ΩDE e

quindi l’area arancione risulta allineata alla retta che passa per (0, 1) e (1, 0). Infine l’area
verde rappresenta le misure sulle supernove riguardo al parametro di decelerazione q che,
come si deduce anche dalla (1.17), è perpendicolare all’area arancione.

Possiamo quindi ragionevolmente scegliere per i parametri di densità:

ΩB = 0.04
ΩDM = 0.26
ΩDE = 0.7

(1.36)
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Possibili candidati per la materia oscura

Il Modello Standard è la teoria proposta negli anni settanta per descrivere le forze
fondamentali e le particelle che costituiscono la materia. Ha riscosso incredibili
risultati sperimentali, come aver predetto i bosoni W e Z, ed è ancora in accordo
con gli esperimenti pur avendo ormai trent’anni.
Presenta tuttavia difficoltà concettuali come ad esempio il problema della gerarchia e della violazione forte di CP. In aggiunta il Modello Standard non prevede
massa per i neutrini, quando recenti misure ne suggeriscono un valore non nullo.
I tentativi di curare questi problemi possono portare rispettivamente a tre candidati per la materia oscura: il neutrino massivo, l’assione e la particella supersimmetrica più leggera, che ad esempio può essere il neutralino più leggero. Sono candidati
ben motivati, nel senso che le loro motivazioni sono indipendenti dalla cosmologia,
ma risiedono nella fisica delle particelle. Ci sono poi altri candidati più esotici, per
una panoramica si legga [39].
Abbiamo sottolineato in precedenza che la materia oscura presente nell’universo
deve essere nella maggior parte fredda, cioè non relativistica al momento del disaccoppiamento. Materia oscura calda (Hot Dark Matter, HDM), cioè relativistica al
momento del disaccoppiamento, a causa della sua alta velocità avrebbe infatti soppresso le fluttuazioni primordiali fluendo via dalle regioni più dense. Questo succede
perché il processo di formazione delle strutture è soppresso su lunghezze minori a
quella di free streaming dando luogo ad un modello di evoluzione delle strutture
di tipo top-down in cui le prime strutture a formarsi sono gli ammassi di galassie
e successivamente le galassie, dal collasso e dalla successiva frammentazione della
struttura a grande scala. Questo scenario non riproduce però la distribuzione delle
galassie osservata come si può vedere dall’analisi dello spettro di potenza delle fluttuazioni di densità. Si ha invece accordo con i dati osservativi utilizzando la CDM:
in questo modo si ottiene uno scenario bottom-up o gerarchico: la formazione delle
galassie precede quella degli ammassi: si formano prima gli aloni piccoli, che si fondono in aloni sempre più grandi. In figura 1.8 sono sovrapposti dati sperimentali e
andamenti teorici [74].
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Figura 1.8: Spettro di potenza delle fluttuazioni di densità [74]. Ων rappresenta la materia
oscura calda: più aumenta la sua abbondanza e più l’andamento teorico si discosta dai
dati sperimentali.
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Neutrini

Uno tra i primi candidati per la materia oscura è stato il neutrino. Un neutrino
massivo leggero rappresenta infatti la più semplice estensione del modello standard
che prevede neutrini privi di massa.
I recenti risultati sperimentali [49] indicano chiaramente che i neutrini hanno
massa e quindi, come ipotizzato, essi partecipano alla materia oscura. Tuttavia
sono un esempio di materia oscura calda in quanto al momento del disaccoppiamento
erano ancora relativistici. Questo fissa il loro parametro di densità oggi a [39]:
Ων < 0.1

(1.37)

Un contributo maggiore avrebbe infatti smorzato il processo di formazione delle
strutture su lunghezze minori a quella di free streaming che per neutrini massivi
ammonta a diversi Mpc. Dunque i neutrini possono essere visti come candidati per
la materia oscura, ma il loro contributo al parametro di densità resta comunque non
dominante.

1.3.2

Assioni

Quando in QCD si ridefiniscono i campi, cosa in linea di principio sempre permessa,
può venire indotto un nuovo termine nella lagrangiana [34]:
L=θ

1
F a F̃ µνa
16π 2 µν

(1.38)

dove
1
a
F̃µν
= ǫµνρσ F ρσa
2

(1.39)

Questo termine è una divergenza totale e si è quindi portati a pensare che sia
irrilevante per la fisica: ciò è senz’altro vero a livello classico e anche a qualsiasi ordine perturbativo. Tuttavia per effetti quantistici non perturbativi non è irrilevante
e, siccome come operatore viola CP, può contribuire al momento di dipolo elettrico del neutrone. Il limite sperimentale pone vincoli molto forti sul suo parametro,
θ ≪ 10−9: il problema del perché θ sia cosı̀ piccolo è chiamato “strong CP problem”.
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Peccei e Quinn [69] hanno trovato una soluzione introducendo una nuova simmetria globale chirale U(1)P Q : gli assioni sono i bosoni di Goldstone generati dalla
rottura spontanea di simmetria di U(1)P Q . Essi non sono a massa nulla a causa
della natura anomala della simmetria U(1)P Q che è quasi esatta: per questo motivo
vengono chiamati pseudo bosoni di Goldstone.
Misure di laboratorio e astrofisiche vincolano la scala di energia fa a cui si rompe
la simmetria di Peccei e Quinn a [59]:
fa > 6 · 108 GeV

(1.40)

o equivalentemente la massa a:
ma < 10−2 eV

(1.41)

Gli assioni sono buoni candidati per la materia oscura [59]: sono infatti non
relativistici, e quindi “freddi”, in quanto a causa del loro debole accoppiamento,
che è proporzionale a fa−1 , non sono mai stati in equilibrio termico. Se poi ma ∼
10−3 − 10−6 eV possono dare una densità di energia, tramite l’oscillazione causata
dal disallineamento del vuoto, oggi sufficiente a spiegare la materia oscura.

1.3.3

Particella supersimmetrica più leggera (LSP)

L’idea della supersimmetria, nata dallo sforzo di cercare gruppi di simmetria sempre
più generali, ha trovato un uso concreto nel tentativo di trovare una soluzione al
cosiddetto problema della gerarchia.
Nel Modello Standard si riesce a dare massa alle particelle grazie al meccanismo
di Higgs di rottura spontanea di simmetria: quando un certo parametro d’ordine
passa un certo punto critico, lo stato fondamentale della teoria, prima unico e simmetrico, diventa degenere e asimmetrico. Nel Modello Standard è affidato al valore
di aspettazione del vuoto (VEV) di un campo scalare il compito di rompere la simmetria: campi di natura vettoriale o spinoriale romperebbero infatti l’invarianza
per Poincaré dello stato di vuoto. Al doppietto scalare complesso ϕ viene quindi
assegnato il seguente potenziale:
V = V0 + µ2 |ϕ|2 + λ|ϕ|4

(1.42)
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Finché il parametro d’ordine µ2 rimane positivo il campo scalare mantiene un
valore di aspettazione del vuoto nullo che rispetta la simmetria
SU(2)L ×U(1)Y della
q
lagrangiana. Quando però diventa negativo si ha hϕi = −µ2 /2λ 6= 0 e lo stato
fondamentale perde le proprietà di simmetria mantenute invece dalla lagrangiana,
condizione questa che assicura la rinormalizzibilità della teoria. Dei quattro gradi
di libertà di ϕ, tre vanno ad “ingrassare” i bosoni vettori W ± e Z 0 che diventano
massivi ed uno, nella forma di un campo scalare reale, risulta essere il bosone di
Higgs con massa m2H = −2µ2 .
√
Le masse osservate dei bosoni di gauge fissano il VEV a hϕi = mH /2 λ ≃ 174
GeV e quindi ci aspettiamo che mH sia come ordine di grandezza 100 GeV. Se
però ne calcoliamo [57] le correzione quantistiche dovute a particelle virtuali con cui
l’Higgs si accoppia tramite diagrammi come in figura 1.9, troviamo correzioni che
sono quadratiche nel “cutoff” ΛU V usato per regolare le divergenze nelle loop2 .
f

S

H
H
(a)

(b)

Figura 1.9: In (a) nella loop corre il fermione f e ad ogni vertice va associata la costante
si accoppiamento λf , mentre in (b) nella loop corre lo scalare S ed il vertice presenta un
accoppiamento λS . Le correzioni ad m2H date dai due grafici hanno segno opposto.

Siccome
ΛU V rappresenta la scala di nuova fisica e quindi presumibilmente ΛU V ≃
q
MP l = h̄c/G ∼ 1018 GeV, si ha che le correzioni superano di 30 ordini di grandezza
il valore atteso calcolato al livello perturbativo più basso. Questo problema affligge
le particelle scalari perché queste, a differenza dei fermioni e dei bosoni di gauge,
non sono protette dalla simmetria elettrodebole la cui scala di rottura MEW ∼ 100
GeV dà il limite superiore alle masse fermioniche e bosoniche. Riassumendo, la
massa del bosone di Higgs viene spinta, a causa delle correzioni, fino alla successiva
2

Anche se la regolarizzazione tramite il cutoff ΛUV rompe la gauge invarianza, rende tuttavia
il senso fisico del problema.
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scala di nuova fisica, che ad esempio potrebbe essere data dall’energia di Planck
MP l ∼ 1018 GeV. Quello appena riassunto è il problema della gerarchia e può anche
essere attribuito alla debolezza dell’interazione gravitazionale.
La supersimmetria associa ad ogni fermione un bosone, e viceversa, con gli stessi
numeri quantici ad eccezione dello spin. In questo modo risolve il problema delle correzioni in modo pratico: le divergenze quadratiche si cancellano perchè ad
ogni diagramma con particella virtuale fermionica se ne associa uno, di contributo
opposto, con particella virtuale bosonica con il giusto accoppiamento.
Se la supersimmetria però fosse una simmetria esatta, i partner supersimmetrici
avrebbero la stessa massa delle rispettive particelle del Modello Standard e quindi
dovrebbero essere già stati scoperti. È necessario quindi che la supersimmetria
sia rotta ad una certa scala MSU SY : come la simmetria elettrodebole, rotta ad
MEW ∼ 100 GeV, protegge i bosoni e i fermioni dall’acquistare una massa troppo
grande, cosı̀, se vogliamo che lo scalare di Higgs venga protetto dalla supersimmetria,
è necessario che la sua scala di rottura sia MSU SY ∼ 1 TeV. Questa vicinanza tra
le scale MEW e MSU SY ha fatto pensare che i due processi di rottura di simmetria
possano essere collegati.
Un altro punto a favore della supersimmetria riguarda l’unificazione delle tre
costanti di accopiamento di gauge del Modello Standard: solo includendo i partner
supersimmetrici e con una scala di energia dell’ordine del TeV si ha l’unificazione a
circa MU ≃ 2 × 1016 GeV come vedremo nella figura 2.3.
Nella lagrangiana del Modello Standard la conservazione del numero barionico B
e di quello leptonico L è ottenuta automaticamente non esistendo termini rinormalizzabili che la violano. In una lagrangiana supersimmetrica questo non accade più
con la conseguenza ad esempio di prevedere il decadimento del protone p → π 0 + e+ ,
quando sperimentalmente si è misurato che τp > 1033 y. Per risolvere questo problema si introduce una nuova simmetria fondamentale della natura, chiamata R-parità.
Essa può apparire piuttosto ad hoc, ma ha tuttavia giustificazioni teoriche [57]. In
ogni caso se la supersimmetria deve essere fenomenologicamente valida, è necessario
che conservi questa simmetria.
La R-parità è una simmetria discreta e comporta che si conservi moltiplicativamente il numero quantico:
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(1.43)

dove s è lo spin. In questo modo si associa PR = 1 alle particelle del Modello
Standard e PR = −1 alle particelle supersimmetriche. Da ciò segue che la particella
supersimmetrica più leggera (LSP), non potendo decadere in una particella del Modello Standard, è completamente stabile e, se elettricamente neutra e priva di colore,
interagisce con la materia ordinaria via interazione debole: è quindi un esempio di
WIMP. I modelli supersimmetrici propongono tipicamente come LSP l’autostato
di massa neutro più leggero tra i quattro provenienti dalla combinazione dei partner supersimmetrici del bosone di Higgs e dei bosoni di gauge. Esso è usualmente
denotato con χ̃01 ed è quindi un buon candidato per la materia oscura fredda.

1.3.4

Osservare la materia oscura

Un aspetto interessante che segue da questa breve rassegna è come la materia oscura possa essere composta da più specie particellari. Si può fare un’osservazione di
carattere generale sulle abbondanze di queste componenti: siccome la probabilità
di rivelazione è proporzionale alla sezione d’urto, mentre l’abbondanza ne è inversamente proporzionale, dovrebbero risultare più facili da individuare le specie sottodominanti. Esistono comunque modelli in cui i candidati dominanti per la materia
oscura possano essere potenzialmente rivelabili.
Vediamo infine in quali modi si pensa di rivelare le WIMP: sostanzialmente si
distinguono tre tipologie di esperimenti. La prima prevede una rivelazione diretta di tali particelle mediante segnali di scattering elastico WIMP-nucleo bersaglio.
Se infatti la terra, assieme al sole, si muovesse all’interno di un alone di materia
oscura che avvolge la Via Lattea, ogni secondo centinaia di migliaia [50] di WIMP
attraverserebbero ogni centimetro quadrato di superficie terrestre e questo, in linea
di principio, nonostante la bassa sezione d’urto del processo, dovrebbe permetterne
la rivelazione. Ad esempio potrebbero essere evidenziate fluttuazioni stagionali nel
numero di segnali dovute al fatto che in estate e in inverno le velocità di rivoluzione
della terra attorno al sole e del sole attorno al centro galattico sono diversamente
allineate rispetto all’alone di materia oscura.
La seconda tipologia di esperimenti consiste invece in una rivelazione indiretta
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di WIMP mediante cattura di neutrini ad alta energia provenienti dal sole o dalla
terra. Le motivazioni teoriche che spingono a ritenere possibile questo fenomeno sono
legate al fatto che un WIMP, attraversando un corpo celeste, possa uscire dall’urto
con un qualche nucleo con una velocità minore della velocità di fuga e rimanere
quindi catturato gravitazionalmente. In breve tempo, quindi, conseguentemente ad
altri urti, andrebbe a collocarsi verso il centro del corpo celeste stesso, dando luogo
cosı́ alla formazione di accumuli di WIMP per i quali vi sarebbe un probabilità
non nulla di annichilire secondo tutti i canali loro consentiti. I prodotti di reazione
verrebbero poi assorbiti ad eccezione dei neutrini i quali per le loro deboli proprietà
d’interazione, potrebbero raggiungere la superficie ed essere catturati. Poiché questi
neutrini possederebbero un’energia pari a circa un terzo della massa del WIMP
[50] da cui provengono, sarebbero chiaramente distinguibili dai neutrini solari, ad
esempio, che possiedono un’energia dell’ordine del MeV.
Infine c’è la possibilità di rivelare i prodotti di reazione di WIMP che annichiliscono direttamente nell’alone. In questo caso ci si aspetta di osservare oltre ai
neutrini, anche fotoni energetici e antimateria, ad esempio p̄ e e+ .
Purtroppo, nonostante lo scenario appena dipinto offra forti indicazioni per quanto riguarda l’esistenza di forme di materia oscura fredda non barionica, ricordiamo
che ad oggi nessuno di questi esperimenti3 ha ancora rivelato un WIMP.

3

È degno di nota comunque che l’esperimento DAMA ha misurato una modulazione annuale
del segnale relativo agli scattering elastici WIMP-nucleo bersaglio [8].
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Possibili fonti di energia oscura

In questa sezione verranno descritti i possibili candidati per l’energia oscura, una
forma di energia uniformemente distribuita e lentamente variabile con pressione
negativa. La proposta più immediata è la costante cosmologica. Per un’analisi a
riguardo più approfondita si leggano [82, 17, 16]. Prenderò poi in esame la cosiddetta
“quintessenza”, su cui mi concentrerò nel seguito di questa tesi, e le teorie scalaretensore.

1.4.1

La costante cosmologica

La fonte di energia oscura più semplice, anche se solo in apparenza, è la costante
cosmologica Λ. Essa è la somma di due contributi di natura molto diversa.
Il primo contributo deriva dal fatto che alle equazioni di Einstein (1.2) si può
aggiungere il termine Λgij non essendoci a priori motivi per escluderlo:
1
Rij − gij R − Λgij = 8πGTij
2
Le soluzioni della (1.44) rendono infatti stazionaria l’azione:

(1.44)

Z

√
1
(1.45)
S=
d4 x −g(R − 2Λ)
16πG
che è la più generale azione covariante costruita a partire dalla metrica e dalle
sue derivate del primo e secondo ordine. Se definiamo ρΛ ≡ Λ/8πG e portiamo la
costante cosmologica nella materia, cioè a destra nelle equazioni (1.44), abbiamo:
TijΛ = ρΛ gij

(1.46)

Dal confronto di questa equazione con la (1.4) si deduce che Λ si comporta come
un fluido perfetto con equazione di stato:
p = −ρ =⇒ w = −1

(1.47)

Il secondo contributo proviene dall’energia dello stato fondamentale (ground state) della fisica delle particelle: mentre nella teoria dei campi quantizzati hanno senso
fisico solo differenze di energia, in Relatività Generale l’energia dello stato fondamentale assume appunto un valore assoluto. Il valore di aspettazione del tensore
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energia-momento nello stato di vuoto è infatti in generale diverso da zero ed ha la
forma, dettata dall’invarianza di Lorentz:
h0|Tij |0i ≡ Tijgs = ρgs gij

(1.48)

che è in forma uguale alla (1.46) e possiede la medesima equazione di stato.
L’energia del vuoto è quindi data dalla loro somma:

ρV = ρΛ + ρgs

(1.49)

Essa è un buon candidato per l’energia oscura: la sua densità di energia, come
visto nella tabella 1.1 a pagina 7, rimane costante e quindi, essendo stata trascurabile
nel passato, non è soggetta a vincoli fenomenologici; ha poi un’equazione di stato in
perfetto accordo con i dati sperimentali, come si può vedere dalla figura 1.6. Da un
punto di vista pratico quindi si potrebbe affermare che:

ρV ≃

2
ρc ∼ (10−3 eV)4
3

(1.50)

I problemi sorgono quando si cerca di calcolarla a partire dalle teorie fisiche che
possediamo: a ρgs può infatti contribuire qualsiasi processo relativo ad un qualunque
campo che possa dare un valore non nullo dell’energia dello stato fondamentale, come
mostreremo nei seguenti esempi.
Un primo processo riguarda le fluttuazione quantistiche del vuoto: alle energie
finora sperimentate il mondo è risultato accuratamente descritto da un insieme di
campi quantizzati. Se prendiamo la trasformata di Fourier di un campo quantizzato
libero, ciascun modo di un certo momento p si comporta come un semplice oscillatore armonico quantizzato e le eccitazioni di questi oscillatori sono interpretate
come particelle, create e distrutte dagli operatori di creazione e distruzione a†p e ap .
Un campo quantizzato ha quindi in sé le eccitazioni di tutti i possibili momenti e
queste obbediscono alle equazioni dell’oscillatore armonico quantizzato secondo cui
l’energia di punto zero vale E0, p = ωp /2 6= 0 dove ωp2 = |p|2 + m2 . Questa energia
è dovuta alle fluttuazioni quantistiche: il principio di indeterminazione impedisce
infatti ad una particella di essere ferma, caso in cui sia posizione che impulso sarebbero determinate. Quindi, anche in uno stato di vuoto, in cui gli operatori di
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creazione non hanno agito, è presente l’energia data dalla somma o meglio dall’integrale di tutti i possibili E0, p : queste sono le fluttuazioni quantistiche del vuoto e
sono reali come mostrato dall’effetto Casimir. Questo integrale è chiaramente infinito in quanto sono contemplate particelle di qualsiasi momento. Tuttavia sembra
incorretto considerare particelle con energia prossima o superiore alla scala di nuova
fisica: andrebbero infatti a risolvere scale di grandezza in cui effetti della gravità
quantistica si fanno importanti. Si introduce quindi un cutoff che si stima essere
dell’ordine della massa di Planck, la scala di energia alla quale effetti gravitazionali
e quantistici coesistono. Le fluttuazioni quantistiche (quantum fluctuation) danno
quindi un contributo pari a:
ρqf ∼ MP4 l

(1.51)

Può contribuire all’energia dello stato fondamentale anche il processo di rottura
spontanea di simmetria (spontaneous symmetry breaking) tramite il valore
che il
q
potenziale del campo scalare di Higgs (1.42) assume nel minimo hϕi = −µ2 /2λ:
4
4
ρssb = V0 − λhϕi4 ≃ V0 − λMEW
∼ MEW

(1.52)

dove l’ultima approssimazione è vera, salvo fine-tuning sui parametri V0 e λ. Il
valore di ρssb può cambiare durante le transizioni di fase in quanto cambia la forma
del potenziale.
Ci possono poi essere effetti di polarizzazione del vuoto secondo cui l’energia
dello stato fondamentale è prodotta dall’interazione gravitazionale tra particelle
virtuali [78]: nel vuoto continuamente appaiono e scompaiono coppie particellaantiparticella mediamente separate di una lunghezza Compton. Anche se le loro loop
sono regolarizzate rientrando nel processo di rinormalizzazione, la loro interazione
gravitazionale è finita e produce una densità di energia pari a:
ρpol = m4

m2
MP2 l

(1.53)

dove m è la massa della particella virtuale. Ricordo che una particella virtuale è
off-shell, ovvero per essa non vale la relazione p2 = m2 , dove p è il quadrimomento.
Abbiamo dato alcune possibili fonti per la densità di energia dello stato fondamentale ρgs , ma è possibile stimare anche ρΛ : Λ, parametro di dimensione [lunghezza]−2 ,
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introduce una scala di lunghezza che non può essere determinata dalla teoria della
Relatività Generale che è altrimenti priva di scala: Λ è quindi classicamente completamente un parametro libero. Se però si considera anche la meccanica quantistica
allora si ha una scala di lunghezza naturale, la lunghezza di Planck LP l = 1/MP l .
Si è quindi portati a proporre Λ ≃ L−2
P L e quindi:
ρΛ ≡ Λ/8πG ∼ MP4 l

(1.54)

Quindi riassumendo i vari contributi all’energia del vuoto, abbiamo:

4
ρV = ρΛ + ρgs ≃ λΛ MP4 l + λqf MP4 l + λssb MEW
+ m4

m2
∼ (1027 eV)4
MP2 l

(1.55)

dove i coefficienti λi sono di O(1). Quindi, salvo incredibili fine-tuning, abbiamo
un risultato 30 ordini di grandezza maggiore di quello misurato ρV ∼ (10−3 eV)4 .
Questo enorme divario tra quantità predette e misurate è il cosiddetto problema
della costante cosmologica4 .
Ci sono due tipi di approcci a questo problema: si può pensare che una maggiore
comprensione della fisica alla scala di Planck permetta di collegare i vari contributi
in modo da avere un risultato netto nullo e cercare la spiegazione dell’energia oscura altrove, ad esempio in un campo scalare dinamico. Un meccanismo del genere
necessita di una nuova simmetria. Un passo in questa direzione può essere fornito
dalla supersimmetria. Lo stato di vuoto supersimmetrico ha infatti energia nulla
se e solo se è invariante rispetto ai generatori della supersimmetria: se essa fosse
esatta avremmo quindi ρqf = 0. Questa è comunque solo una spiegazione parziale
in quanto alle basse energie la supersimmetria è rotta.
L’altro approccio tenta di ridurre il fine-tuning richiesto. Rientra in questa categoria il principio antropico, secondo cui nel costruire modelli per l’universo si deve
aggiungere l’ulteriore vincolo che è apparsa vita intelligente. Sono stati ottenuti
buoni risultati come si può vedere in [82, 42]. Questo modo di pensare presuppone
che i parametri delle teorie fisiche non siano “universali”, ma validi solo all’interno
del “nostro universo” in cui la vita intelligente si è formata: l’idea che esistano molti
4

Generalmente con costante cosmologica ci si riferisce a quella che abbiamo chiamato energia
del vuoto.
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possibili stati di vuoto suddivisi in molti domini separati è in accordo con alcuni
risultati ottenuti in teoria delle stringhe [79].
Ci sono poi molte altre proposte per risolvere il problema della costante cosmologica come esposto in [82, 17].
Un altro problema della costante cosmologica è quello della coincidenza: come
abbiamo visto infatti nella sezione 1.2.3 al tempo attuale si ha:
ΩDE
≃ O(1)
ΩM

(1.56)

Come si può vedere in figura 1.10, questa sembra una coincidenza fortuita se
confrontiamo l’evoluzione nel tempo delle densità di energia della radiazione, della
materia e di una presunta energia del vuoto. Quest’ultima infatti rimane costante
a tutte le epoche con la conseguenza che deve risultare fissata una volta per tutte
dalle condizioni iniziali: il problema principale è appunto il legame tra il valore della
(1.56) oggi e le condizioni iniziali agli albori dell’universo.
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Figura 1.10: Il problema della coincidenza. Sono riportati gli andamenti di ρi (z)/ρ0c ,
dove ρ0c è la densità di energia critica oggi, rispetto al logaritmo del redshift z. In rosso la
radiazione, in verde la materia e in blu la costante cosmologica.
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1.4.2

La Quintessenza

Caratteristiche generali
Invece di una densità di energia statica, come l’energia del vuoto appena discussa,
si può prendere in considerazione la possibilità di un’energia oscura dinamica: un
campo scalare cosmologico φ con potenziale V (φ) denominato “quintessenza”. La
lagrangiana è:
1
Lφ = ∂ µ φ∂µ φ − V (φ)
2

(1.57)

da cui si ricavano, assumendo omogeneità spaziale:
1
ρφ = φ̇2 + V (φ)
2

e

1
pφ = φ̇2 − V (φ)
2

(1.58)

Ci sono alcune buone ragioni per preferire la quintessenza alla semplice costante
cosmologica. Innanzitutto, come detto precedentemente, si può ipotizzare che l’energia del vuoto venga posta a zero da un qualche meccanismo: il compito di spiegare
l’energia oscura va quindi ad un altro candidato, nel nostro caso la quintessenza.
Un altro vantaggio sta nello scegliere per φ un potenziale di tipo runaway, cioè
che va a zero all’infinito. In questo modo ρφ evolve lentamente a zero in modo
che l’universo termini spontaneamente verso uno stato di energia del vuoto nulla.
L’energia oscura verrebbe quindi spiegata dinamicamente senza dover effettuare a
priori un fine-tunning come vedremo nella sezione 3.3.
Per una vasta classe di potenziali esistono poi delle soluzioni attrattore per le
quali l’evoluzione recente di φ è indipendente dalle condizioni iniziali. La quintessenza offre quindi la possibilità di spiegare in modo dinamico il problema della
coincidenza. Potenziali di questo tipo, che verranno analizzati nel capitolo 4, sono ad esempio V = M 4+p φ−p e V = V0 e−λφ/MP l . Con quest’ultimo potenziale, ad
esempio, sono stati ottenuti buoni risultati supponendo che quintessenza e materia
oscura interagiscano [23].
Le equazioni di evoluzione (1.5) e (1.10), nel caso di un universo piatto comprendente materia, radiazione e quintessenza, diventano:
H2 =

8πG
(ρR + ρM + ρφ )
3

(1.59)

1.4. POSSIBILI FONTI DI ENERGIA OSCURA

31

ä
4πG
=−
(2ρR + ρM + 2φ̇2 − 2V (φ))
a
3

(1.60)

Per consistenza si considera poi anche l’equazione di conservazione dell’energia
(1.11), che applicata al campo scalare usando le (1.58) diventa:
φ̈ + 3H φ̇ +

dV
=0
dφ

(1.61)

Un altro parametro di interesse per l’evoluzione del campo scalare φ è il parametro w dell’equazione di stato (1.12):
pφ
=
w=
ρφ

φ̇2
2
φ̇2
2

− V (φ)

(1.62)

+ V (φ)

Si vede quindi che in caso di lento rotolamento (slow-roll), in cui l’energia potenziale è dominante rispetto a quella cinetica, si ha wφ ≃ −1 e quindi la quintessenza
ha un comportamento simile alla costante cosmologica. In figura 1.11 è illustrato
un tipico andamento di ρφ e di wφ :
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Figura 1.11: Evoluzione della densità di energia di φ a sinistra (le linee continue sono,
partendo dall’alto, il background e l’attrattore) e del rispettivo parametro dell’equazione
di stato a destra. Al centro è riportato il rapporto tra energia cinetica e potenziale di φ.

Dalla figura si vede che inizialmente wφ ≃ 1, l’energia cinetica è infatti dominante: il campo rotola velocemente lungo il potenziale verso l’attrattore (kination). In
seguito lo smorzamento5 effettuato da H rallenta l’evoluzione di φ fino a farlo conge5

La (1.61) può infatti essere riscritta come ρ̇φ = −3H φ̇2
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lare e si ha wφ ≃ −1. Infine nell’ultimo periodo la quintessenza finisce sull’attrattore
e wφ ≃ − 32 ≃ −0.7

Si può poi ricavare una caratteristica generale sull’evoluzione di φ e precisamente
che nel tempo di Hubble ∆t ∼ H0−1 si è avuto:
∆φ
∼1
MP l

(1.63)

Assumiamo infatti per assurdo che ∆φ >> MP l . Una variazione di φ cosı̀ veloce
implicherebbe che ∆φ/H0−1 >> MP l H0 e quindi che l’energia cinetica media durante
∆t ∼ H0−1 sarebbe:
ρcin

1
=
2

dφ
dt

!2

∼

∆φ
H0−1

!2

>> MP2 l H02 = ρtot

(1.64)

Si avrebbe quindi che l’energia cinetica di φ dovrebbe essere più grande della densità di energia totale dell’universo e ciò è impossibile. Equivalentemente possiamo
riscrivere l’equazione per l’energia cinetica in questo modo:

ρcin

1
=
2

dφ
dt

!2

= (1 + wφ )ρφ −→

∆φ
MP l

!2

∼ (1 + wφ )

ρφ
ρtot

(1.65)

Se vogliamo che la quintessenza spieghi l’energia oscura oggi deve essere ρφ /ρtot ∼
1 e se essa non si riduce ad una costante cosmologica effettiva vale w 6= −1 e quindi
otteniamo la (1.63).
Problemi della quintessenza
La quintessenza pone però anche dei problemi: uno riguarda la sua massa. Questa
è definita operativamente come:
m2φ0 ≡

d2 V
dφ2

(1.66)
t=t0

Se vogliamo che la quintessenza descriva l’energia oscura con il giusto wφ è necessario che il campo scalare ora stia rotolando lentamente lungo il suo potenziale
come
abbiamo visto precedentemente. Questa condizione non
è soddisfatta [16] se
q
q
′′
V (φ0 ) > H0 , caso in cui φ rotola liberamente. Se invece V ′′ (φ0 ) < H0 il valore
di φ rimane congelato: sarebbe quindi come avere una costante cosmologica, ma noi
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vogliamo che la quintessenza descriva l’energia oscura in modo dinamico e quindi
deve valere:
q

V ′′ (φ0 ) ∼ H0

(1.67)

È importante notare che per avere la (1.67) è necessario che φ finisca sull’eventuale attrattore del potenziale, altrimenti l’evoluzione porta rapidamente il campo
scalare al caso di lento rotolamento w ≃ −1.
Confrontando quindi (1.66) e (1.67) ho che la massa efficace del campo scalare
oggi vale, indipendentemente dal potenziale scelto:
mφ0 ∼ H0 ∼ 10−33 eV

(1.68)

Una massa cosı̀ piccola è poco naturale per la teoria delle particelle: le correzioni
radiative dovute all’interazione diretta o indiretta di φ con le altre particelle portano
infatti la massa a valori ben più alti [68]. Questa situazione inoltre non è migliorata
dalla supersimmetria in quanto ci si aspetta che sia rotta alla scala del TeV. Per
avere una massa cosı̀ piccola sembra quindi necessaria una qualche simmetria globale
rotta molto debolmente [41].
Anche in questo caso tuttavia effetti gravitazionali potrebbero aumentarne la
massa [68]. Ci può rendere conto di ciò esaminando le conseguenze del teorema “no
hair” sui buchi neri: esso dice sostanzialmente che i buchi neri non possono essere
caratterizzati da cariche globali. Siccome però essi assorbono queste ipotetiche cariche globali portate dagli scalari è necessario che l’interazione gravitazionale rompa
esplicitamente la simmetria globale in questione e questo può appunto aumentare
la massa dello scalare allontanandola dal valore (1.68). Anche in questo caso comunque si può ipotizzare un meccanismo di soppressione, dovuto al fatto che con
questo ragionamento si confronta un corpo esteso come un buco nero con interazioni
puntuali come sono quelle della teoria dei campi quantizzati.
Il fine-tuning necessario a mantenere mφ vicina al valore imposto dalla dinamica cosmologica, analogamente a quello per spiegare il piccolo valore dell’energia del
vuoto, si può pensare quindi che non sia dovuto ad un difetto specifico della quintessenza, quanto al problema generale di avere una teoria che descriva correttamente i
fenomeni ad un’energia comparabile con quella di MP l e che potrebbe permettere di
descrivere coerentemente l’energia oscura mediante un campo scalare ultraleggero.
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Un valore cosı̀ piccolo di mφ porta poi altri problemi: il principio di indeterminazione fissa infatti qualitativamente il range di una certa interazione a partire
dalla massa dei quanti mediatori secondo la relazione r ∝ m−1 . Quindi l’eventuale
interazione di φ con altre particelle sarebbe a lungo range e la quintessenza darebbe
luogo ad interazioni di “quinta forza” con conseguente violazione del principio di
equivalenza debole sull’universalità della caduta libera, come vedremo nella sezione
2.4. Se questo può portare seri problemi perché le interazioni di “quinta forza” sono
sottoposte a forti vincoli sperimentali, è vero anche che apre nuove prospettive di
indagine teorica e sperimentale.
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Teorie scalare-tensore per la gravità

Come modelli di quintessenza si possono considerare [71] le teorie scalare-tensore
per la gravità che hanno al loro interno un campo scalare accoppiato metricamente
alla materia. In questo modo si possono introdurre, al prezzo di avere una costante
gravitazione G variabile nel tempo, campi scalari ultra-leggeri interagenti con la
materia senza portare a violazioni dirette del principio di equivalenza.
Le teorie scalare-tensore sono state originariamente introdotte da Brans e Dicke
[11] sull’idea del principio di Mach secondo cui il fenomeno dell’inerzia nasce da
accelerazioni rispetto alla distribuzione generale della massa nell’universo. Il compito di mediare questa interazione sarebbe dato ad un campo scalare il cui valore
di aspettazione è legato alla costante gravitazionale hΦi ∼ 1/G [81]. Modernamente invece le teorie scalare-tensore si possono giustificare a partire da limiti a bassa
energia della teoria delle stringhe che predice la Relatività Generale con l’aggiunta
però di un partner scalare del gravitone.
Le teorie scalare-tensore sono definite, nel cosiddetto “Jordan frame” dall’azione:
S = Sg + Sm

(1.69)

dove
Sg =
e

1
16π

Z

q

d4 x −g̃[Φ2 R̃ + 4ω(Φ)g̃ µν ∂µ Φ∂ν Φ − 4Ṽ (Φ)]

Sm = Sm [Ψm , g̃µν ]

(1.70)

(1.71)

I vari modelli sono identificati dalle due funzioni ω(Φ) e Ṽ (Φ): è possibile [5]
scegliere il potenziale in modo che il modello presenti un attrattore per il campo
scalare di natura simile a quello discusso in precedenza parlando della quintessenza.
Si noti anche che la costante gravitazionale G di (1.3) ha lasciato il posto a Φ2 e
quindi dipenderà dal tempo. Come si vede i campi Ψm che descrivono la materia
sono accoppiati solo al tensore metrico e non al campo scalare Φ e quindi il principio
di equivalenza rimane valido. Inoltre il tensore energia-momento della materia è
conservato e costanti non gravitazionali e masse non dipendono dal tempo. Ci si
riferisce quindi al Jordan frame come al riferimento fisico in cui effettuare le misure.
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Le equazioni in questo riferimento sono tuttavia complicate in quanto mescolano
g̃ µν e Φ e conviene quindi lavorare nel cosiddetto “Einstein frame”, definito dalle
variabili g µν e φ, a cui si passa con una trasformazione conforme delle variabili fisiche
g̃ µν e Φ:

g̃µν ≡ A2 (ϕ)gµν

Φ2 ≡ 8πM∗2 A−2 (ϕ)
A4 (ϕ)
V (ϕ) ≡
Ṽ (Φ)
4π
d log A(ϕ)
α(ϕ) ≡
dϕ

(1.72)

Tenendo conto della relazione:
α2 (ϕ) =

1
4ω(Φ) + 6

(1.73)

si ottiene quindi per l’azione gravitazionale:
Sg =

Z
√
M∗2 Z 4 √
d x −g R + d4 x −g Lϕ
2

(1.74)

M∗2 1 µ
∂ ϕ∂µ ϕ − V (ϕ)
2 2

(1.75)

dove:
Lϕ =

e per l’azione della materia-energia:
Sm = Sm [Ψm , A2 (ϕ)gµν ]

(1.76)

√
Si noti che la (1.75) è la (1.57) qualora si ridefinisca ϕ̃ = ϕM∗ / 2. Come
si vede la lagrangiana della materia viene moltiplicata per A(ϕ) e quindi in questo
sistema di riferimento le masse e le costanti non gravitazionali dipendono (allo stesso
modo) da ϕ. Non si conserva poi il tensore energia-momento dei campi di materia
singolarmente, ma solo sommato a quello del campo scalare. La massa di Planck
M∗2 = 1/8πG∗ è invece indipendente dal tempo e questo semplifica le equazioni di
campo che sono:

1.4. POSSIBILI FONTI DI ENERGIA OSCURA

ϕ
Tµν
1
Tµν
Rµν − gµν R =
+ 2
2
2
M∗
M∗
1 α(ϕ)
1 dV
= − 2 √ T
∂2ϕ + 2
M∗ dϕ
M∗
2
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(1.77)

Si noti che l’equazione del campo scalare ha come sorgente la traccia T ≡ g µν Tµν
e quindi il campo scalare si accoppia allo stesso modo coi vari campi di materia,
senza violare il principio di equivalenza. Inoltre, se l’evoluzione cosmologica spinge
α(ϕ) → 0, il campo scalare si disaccoppia dalla materia e la teoria scalare-tensore
diventa indistinguibile dalla Relatività Generale: il campo scalare ϕ, disaccoppiato,
rimane solo come un effetto della trasformazione conforme e perde significato fisico.
Si può vedere questo anche nel sistema di riferimento fisico notando che A diventa
costante in ϕ. È importante notare che una larga classe di questi modelli esibisce
questo meccanismo attrattore verso la Relatività Generale [30, 31].
Assumendo poi omogeneità ed isotropia spaziale, otteniamo per un universo
spazialmente piatto le seguenti equazioni di Friedmann-Robertson-Walker:
i
1 h
ä
2 2
ρ
+
3p
+
2M
ϕ̇
−
2V
(ϕ)
= −
∗
a
6M∗2
"
#
 2
ȧ
M∗2 2
1
ρ+
ϕ̇ + V (ϕ)
=
a
3M∗2
2
"
#
1 α(ϕ)
dV
ϕ̈ + 3H ϕ̇ = − 2 √ (ρ − 3p) +
M∗
dϕ
2

(1.78)
(1.79)
(1.80)

che sono uguali in forma a quelle per la quintessenza (1.59)-(1.61), qualora si
definisca il potenziale:
1
Vtot (ϕ) = Vint + V = √ α(ϕ)T ϕ + V (ϕ)
2

(1.81)

Scegliendo poi per A la forma esponenziale [18], A(ϕ) = 1 + Be−βϕ , otteniamo:
Vint (ϕ) = c(1 − 3wB )ρB ϕ

(1.82)

e quindi nell’Einstein Frame le teorie scalare-tensore si riducono alla cosmologia
standard con un campo scalare con interazione lineare con il background. Bisogna
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però ricordare che questo non è il sistema di riferimento fisico, al quale ci si riporta
tramite le seguenti relazioni:

dτ̃ = A(ϕ)dτ

ρ̃ = A(ϕ)−4 ρ

ã = A(ϕ)a

p̃ = A(ϕ)−4 p

(1.83)

Il valore del parametro di Hubble nei due riferimenti è invece collegato dalla
seguente equazione:
H̃ = H

(1 + α(ϕ) ϕ′ )
A(ϕ)

(1.84)

Ricordiamo che le teorie scalare-tensore sono soggette a vincoli stringenti da
parte della nucleosintesi primordiale e della radiazione cosmica di fondo a causa del
diverso tasso di espansione e da parte dei test della Relatività Generale a causa della
variazione nel tempo della costante gravitazionale G. A livello post-newtoniano le
deviazioni dalla Relatività Generale possono essere parametrizzate mediante due
parametri adimensionali6 :
γP N − 1 = −2

α2
1 + α2

βP N − 1 =

∂ϕ α α2
(1 + α2 )2

(1.85)

Un recente vincolo su γP N è stato ottenuto tramite collegamenti radio con la
sonda spaziale Cassini [9]:
γP N − 1 = (2.1 ± 2.3) × 10−5.

(1.86)

I limiti su βP N − 1 sono O(10−4). Anche se i limiti provenienti dalla sonda
Cassini sono molto forti, se usati assieme a quelli provenienti dalle supernove Ia
sull’equazione di stato wϕ , è possibile, grazie al meccanismo attrattore verso la
Relatività Generale prima accennato, costruire un modello fenomenologicamente
plausibile.

6

Il caso della Relatività Generale corrisponde a γP N = 1 e βP N = 1.

Capitolo 2
Le costanti fisiche e la loro
variazione
In questo capitolo parleremo delle costanti fisiche e del loro significato, proporremo
la possibilità che uno scalare cosmologico possa indurre una loro variazione nello
spazio-tempo e daremo i limiti sperimentali alla variazione della costante di struttura
fine α.

2.1

Le costanti fisiche

Definire le costanti fisiche, il loro numero e il loro significato è una questione importante e controversa della Fisica. Fu Dirac a sollevare per primo la questione,
suggerendo che il valore di certe costanti adimensionali non fosse un numero puro
fissato, bensı̀ un parametro variabile che caratterizza lo stato dell’universo. Nella prossima sezione discuteremo la possibilità di una variazione delle costanti nello
spazio e nel tempo, mentre ora tentiamo una loro classificazione. Arriveremo alla conclusione che sono fisicamente significative le costanti adimensionali, come la
costante di struttura fine α, mentre le costanti dimensionali, anche quelle ritenute fondamentali, andrebbero interpretate come fattori di conversione, originati dalle
nostre peculiari unità di misura. I pareri sono comunque discordanti su quest’ultimo
punto come illustreremo in questa discussione.
Seguendo la classificazione di Levy-Leblond [54] si possono classificare le costanti
dimensionali in tre classi. La prima riguarda le costanti caratteristiche di un parti39
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colare oggetto, la seconda riguarda quelle pertinenti ad una classe di fenomeni fisici e
l’ultima è quella delle costanti universali. Come esempio si può prendere la velocità
della luce il cui significato è cambiato col progredire della Fisica: inizialmente apparteneva alla prima classe in quanto descriveva una proprietà della luce, poi quando
fu realizzato che era collegata a tutti i fenomeni elettromagnetici fu promossa alla
seconda classe. In seguito quando con la teoria della relatività si capı̀ che entrava
in principi fondamentali come quello della causalità, entrò a far parte della terza
classe.
Le costanti che ci interessano in questa tesi sono naturalmente quelle fondamentali. Ci sono però altri tipi di costanti universali che diversamente da quelle
appena trattate sono adimensionali, come ad esempio la costante di struttura fine
α. Cerchiamo ora di distinguerle e capire di quale tipo siamo interessati e vogliamo
studiare una possibile variazione.

Le costanti adimensionali
Le costanti adimensionali appaiono come parametri nelle nostre teorie fisiche e sono
indubbiamente ricche di significato fisico in quanto esprimono, come ad esempio nel
caso delle costanti di gauge, l’intensità di una interazione: sono numeri puri che
vengono confrontati con il numero puro 1 che dà in un certo senso una scala di
grandezza. Le riteniamo fondamentali se sono parametri liberi, cioè non calcolabili
a partire dalla teoria. Il numero di questi parametri liberi tuttavia dipende da
lacune del nostro modello che non permette di collegare tra loro le varie costanti
e di calcolarle in termini di più fondamentali. Ad esempio i parametri liberi del
modello standard e della gravitazione sono una ventina e se si estende, come si
pensa sia necessario, il modello standard con la supersimmetria minimale i parametri
aumentano ancora.
Trattare quantità adimensionali consente anche di escludere dalla variazione delle
costanti, un’eventuale variazione nel tempo delle unità di misura. La misura di due
qualsiasi quantità qi si esprime infatti in questo modo:
q1 = (q1 /uq )uq

e

q2 = (q2 /uq )uq

(2.1)

dove ui è l’unità di misura. È (qi /uq ) il valore che noi diamo a qi e l’unico modo
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per liberarci dell’unità di misura (arbitraria) è prendere il rapporto (adimensionale)
di ciò che misuriamo, che è la sola quantità fisicamente importante:

q1
(q1 /uq )
=
(q2 /uq )
q2

(2.2)

Le costanti dimensionali
Dall’altro lato ci sono le costanti dimensionali. Esse naturalmente fissano delle
unità di misura. Ad esempio se fissiamo l’unità di misura del tempo, allora la
costante universale c ci permette di fissare l’unità di misura dello spazio. Sorge
allora spontaneo chiedersi quante debbano essere le costanti dimensionali e quindi
le unità di misura fondamentali.
L’approccio tradizionale, seguito ad esempio da Okun [36], consiste nel considerare come fondamentali i concetti di spazio, tempo e massa. Questa triade è
indipendente dalle dimensioni spaziali o dalle interazioni materiali: si basa unicamente sulla differenza tra spazio e tempo data dalla loro diversa segnatura metrica e
dalla presenza della sostanza che riempie lo spazio-tempo. Ci sono quindi tre unità
base, il metro, il chilogrammo e il secondo, riassunti nella sigla MKS: questa è una
conseguenza di aver assunto implicitamente che esista una costante fondamentale
per ognuno di questi tre concetti.
Nel Sistema Internazionale delle Unità SI vengono definite un numero maggiore
di unità base: metro, secondo, chilogrammo, ampere, kelvin, mole e candela. Si vede
tuttavia facilmente come 4 delle 7 unità base possano essere ricavate dalle prime 3.
Ad esempio la corrente elettrica esprime il numero di elettroni che si muovono per
secondo e quindi si può ricavare in principio con misure di velocità degli elettroni.
Si potrebbe obiettare che è necessario a questo punto introdurre una unità di misura
per la carica elettrica attraverso una definizione della carica dell’elettrone. Questa
tuttavia è ricavabile in principio dalla teoria fisica, in quanto deriva dalla costante di
gauge elettromagnetica che è adimensionale. La sovrabbondanza di unità di misura
fondamentali sopperisce quindi alla nostra incapacità nel calcolare i parametri liberi
della nostra teoria fisica.
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Il cubo delle teorie
La relatività speciale, la meccanica quantistica e newtoniana danno poi naturalmente
tre costanti dimensionali, c, h̄ e G, ricche di significato fisico.
La velocità della luce c dà la velocità massima a cui le interazioni si possono
propagare e quando un oggetto raggiunge velocità paragonabili a c emergono nuovi
fenomeni come la contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi:
s

∆x′ = ∆x 1 −

v2
c2

e

∆t
∆t′ = q
1 − v 2 /c2

(2.3)

dove le quantità senza apice sono misurate nel riferimento solidale, mentre quelle
con apici in un riferimento in moto relativo con velocità in modulo v. Appare quindi
naturale misurare le velocità rispetto a c.
Analogamente, h̄ dà il minimo momento angolare possibile e soprattutto dà
un’unità di misura all’azione come si può vedere nella formulazione della meccanica
quantistica attraverso l’integrale sui cammini di Feynmann:
hqf |qi i =

Z

S

Dq ei h̄

(2.4)

dove |qf,i i sono gli autovettori di autovalore qf,i a tf,i dell’operatore posizione Q
in visuale di Heisenberg. Dq è una misura sullo spazio dei cammini che congiungono (ti , qi ) a (tf , qf ) e quindi la (2.4) ci dice che, nel calcolo della probabilità di
transizione hqf |qi i, contano tutti i possibili cammini tra (ti , qi ) e (tf , qf ), ognuno dei
S
quali è però pesato dal rispettivo valore del fattore ei h̄ che è di modulo costante e
oscillante. Queste oscillazioni tendono ad ammazzare l’integrale mediandosi a zero
e a far sopravvivere quindi le soluzioni stazionarie che sono quelle classiche. h̄ dice
quindi quali cammini sono importanti e quali no: ci dice quanto deve essere stazionaria l’azione attorno ad un determinato cammino affinché possa contare e quindi
delimita i fenomeni classici e quantistici. Non è tanto importante S o h̄, ma il loro
rapporto adimensionale.
Per G la situazione è meno “sistemata”, tuttavia Martins [58] suggerisce che G
definisca il potenziale limite per una massa che non formi un buco nero: con un
ragionamento newtoniano si ha infatti che la velocità di fuga per un corpo di prova
sulla superficie di un astro di massa M e raggio r è data da v 2 = −2V dove V è il
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potenziale gravitazione V = −GM/r. Esso, espresso con opportune unità di misura,
presenta come unica costante dimensionale G che permette quindi di definire quando
v = c, cioè quando si forma un buco nero.
Naturalmente la scelta delle unità di misura è arbitraria, tuttavia nel quadro
delle nostre teorie e della nostra comprensione della natura appaiono come favorite
le unità di misura derivanti da c, h̄ e G in quanto essi danno il limite, oltrepassato
il quale, appaiono fenomeni a cui noi non siamo abituati. Queste unità, la cui
interpretazione fisica verrà data tra poco, sono:

LP l =
MP l =
TP l =

q

Gh̄/c3 = 1.616 × 10−35 m

q

h̄c/G = 2.177 × 10−8 kg

q

Gh̄/c5 = 5.390 × 10−44 s

(2.5)

Ciò è sintetizzato dal “cubo delle teorie” di figura 2.1.

G
NG
GR

NQG
TOE

NM

h
QM

SR
QFT
1/c
Figura 2.1: Cubo delle teorie fisiche.
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Gli assi sono determinati dalle nostre tre teorie “base”: dal centro, che rappresenta la teoria umana per eccelenza, la meccanica newtoniana, seguendo l’asse
rappresentato da h̄, e quindi attribuendogli un valore non nullo, si arriva alla meccanica quantistica. Limitando la velocità delle interazioni a c e quindi dando a 1/c un
valore non nullo, si ottiene la relatività speciale e infine accendendo G si ha la gravitazione newtoniana. Queste tre teorie sono state ottenute aggiungendo una costante
fondamentale alla volta. Si ottengono teorie via via più complete aggiungendo più
costanti alla volta fino alla teoria del tutto (TOE, theory of everything) in cui sono
tutte accese.
Appare comunque evidente come questa sistemazione delle teorie fisiche, tre costanti e tre teorie base, sia antropocentrica, utile al più a spiegare all’uomo la fisica e
il suo sviluppo storico. Ad esempio Veneziano sostiene [36] che siano due le costanti fondamentali e quindi il cubo verrebbe schiacciato diventando un quadrato e le
unità di misura fondamentali diverrebbero due. Veneziano infatti ragiona all’interno
della teoria delle stringhe: ora è come se esistesse una sola fondamentale particella e
quindi una sola “massa”, che sarebbe la tensione di stringa T . Come si può vedere
dall’azione di Nambu-Goto:
Z

Z

T
S
d(Area) ≡ λ−2
d(Area)
(2.6)
=
s
h̄
h̄
la costante di Planck h̄ può quindi essere “assorbita” dalla lunghezza di stringa
λs e le costanti fondamentali si riducono a c e λs .
Le costanti dimensionali come fattori di conversione
Seguendo Duff [36] si arriva al punto di vista secondo il quale non esistono costanti
fondamentali e dunque unità fondamentali. Ad esempio c ha un valore “psicologico”
in quanto gli uomini sono portati a trattare diversamente lo spazio e il tempo e
questo a causa della diversa segnatura metrica. Ma questo non vuol dire che spazio
e tempo non possano avere la stessa unità di misura. Allo stesso modo in cui, essendo
abituati sin dalla nascita alla simmetria O(3), usiamo la stessa unità di misura per le
tre dimensioni spaziali, se accettiamo la simmetria O(3, 1) diventa inutile introdurre
la conversione x0 = ct. Introdurre c ha lo stesso valore di introdurre le costanti ci :
ds2 = −c2 dt2 + c2x dx2 + c2y dy 2 + c2z dz 2

(2.7)
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In questa equazione tutte e quattro le costanti hanno lo stesso significato e cioè
devono essere tutte finite in modo da avere la geometria O(3, 1). Mandando ad
esempio c all’infinito il gruppo si contrae verso l’usuale sottogruppo O(3), mentre
mandando all’infinito cx si ottiene la contrazione verso il sottogruppo O(2, 1). È
quindi importante e fisicamente significativo solo il fatto che queste costanti esplicite,
come c e h̄, o implicite, come cx , abbiano un valore finito non nullo, mentre è
arbitrario il loro valore. Sembra dunque naturale eliminare queste costanti dalle
equazioni, il che equivale a porle uguali ad uno.
Duff suggerisce che la ragione storica che ha portato a varie unità di misura
stia nella molteplicità di strumenti di misura che l’uomo ha utilizzato. E quindi un
modo più “sperimentale” per chiedere qual è il minimo numero di unità di misura
può essere chiederci qual è, in principio, il minimo numero di strumenti necessario.
Ad esempio la relazione E = kT permette di sbarazzarci dei termometri passando
da misure di temperatura a misure di energia e quindi la costante di Boltzmann
k diventa un semplice fattore di conversione introdotto a causa dell’invenzione del
termometro.
Si può fare un ragionamento simile riguardo alle tre costanti fondamentali a
cui, come visto parlando a proposito del SI, ci si può ridurre. La velocità della
luce c, tramite la relazione x = ct, permette di passare da misure di distanze a
misure di tempi: converte tempo in spazio e viceversa, come ci ha insegnato la
relatività speciale. h̄ converte distanze in masse tramite la formula per la lunghezza
d’onda Compton, λC = h̄/mc, che ci dà l’estensione degli effetti quantistici di un
corpo. Infine G permette di convertire l’ultima unità di misura rimasta in numeri
adimensionali: la relazione rS = 2Gm/c2 permette di calcolare la massa di un
oggetto in termini della massa M∗ di un buco nero che ha raggio di Schwarzchild
coincidente con la propria lunghezza d’onda Compton. In altre parole il raggio
di Schwarzchild è la lunghezza Compton di un oggetto di massa M∗ , gli oggetti
elementari della gravità quantistica appaiono quindi come “buchi neri”. A differenza
degli usuali buchi neri però, il principio di indeterminazione rappresentato1 da λC
impedisce all’oggetto di collassare in un punto.
Questo procedimento dipende dalle nostre costanti fondamentali che servono da
1

Si può riscrivere λC = h̄/mc in questo modo, (λC ∼ ∆x) · (mc ∼ ∆p) = h̄ che è appunto il
principio di indeterminazione.

46

CAPITOLO 2. LE COSTANTI FISICHE E LA LORO VARIAZIONE

fattori di conversione, ma questo è naturale dato che partiamo da un sistema di
unità di misura che ne fissa il valore. Un volta però che abbiamo usato le costanti
per convertire le quantità dimensionali in numeri adimensionali, esse non servono
più e questo procedimento equivale ad eliminarle, a porle uguali ad uno. Si noti che
con questo procedimento si introducono le seguenti unità “fondamentali”:

M∗ =
λC =
Tc =

q

h̄c/2G

q

q

2Gh̄/c3
2Gh̄/c5

(2.8)

che sono praticamente uguali alle (2.5). Il loro uso pratico rimane lo stesso,
mentre l’interpretazione è ora opposta rispetto a quella di Okun: non poniamo
uguale ad uno c, h̄ e G per usare le (2.8) come unità di misura universali, ma
usando le (2.8) ci liberiamo degli arbitrari fattori di conversione c, h̄ e G da cui le
(2.8) originano.
Una delle critiche che si fa a questo approccio è che se si cambia il valore di
una delle tre costanti, la fenomenologia dell’universo cambia di molto. Secondo Duff
questo problema non si pone perché queste costanti neppure appaiono nella teoria
fisica. Il loro valore particolare, che non sia infinito o nullo caso in cui cambierebbe
la “geometria” della teoria, è privo di significato fisico essendo legato al particolare
schema concettuale umano. Ad esempio non avrebbe senso confrontare il nostro
valore di c con quello di un alieno: ha senso confrontare solo quantità adimensionali
come ad esempio la costante di struttura fine α: una variazione di essa potrebbe
cambiare il nostro mondo, permettendo ad esempio un decadimento del genere:
p → H + e+ . Certo un variazione di α potrebbe essere interpretata come una
variazione di c, di e o di h̄, ma questa scelta è arbitraria e si può passare da una
all’altra con una ridefinizione delle unità di misura [35].
Un’altra critica è che interpretando c, h̄ e G come fattori di conversione si perde
il concetto di scala caratteristica che rompe l’invarianza per cambi di scala valida a livello classico. Questa problematica è comunque complessa e dipende dal
punto di vista adottato, come mostrano i seguenti esempi. Nella teoria delle stringhe, ad esempio, qualora si interpreti nella (2.6) T come un fattore di conversione,
analogamente a quanto suggerito per h̄, si ha:
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Z

S
= d(Area)
(2.9)
T
e la simmetria per dilatazione classica è esatta fino al momento in cui non viene
spontaneamente rotta dal valore di aspettazione del campo scalare detto dilatone,
che può essere appunto pensato come il bosone di Goldstone di tale simmetria [12].
In teoria dei campi quantizzati poi, tramite il procedimento della trasmutazione
dimensionale, si può interpretare la presenza di una scala caratteristica, che rompe
l’invarianza di scala, con il running delle costanti di gauge adimensionali.
Un’ultima critica è che con questo approccio si mettono sullo stesso piano costanti come c e k. Si può infatti notare che mentre esiste una varietà di velocità, cioè
di rapporti spazio/tempo, vale sempre costantemente E/T = k e quindi la costante
di Boltzmann sembra proprio un fattore convertivo, analogo a quello per passare da
litri a galloni. Anche c è un fattore correttivo, però la sua natura è più profondamente legata alla nostra visione del mondo e delle sue unità di misura, il fattore di
conversione tra litri e galloni è invece una scelta più superficiale.
Bisogna anche ricordare che la costante di Boltzmann entra nella definizione di
entropia, che nell’ensemble microcanonico è definita come [48]:

S(E, V ) = k log Γ(E)

dove

Γ(E) =

Z

d3N p d3N q
E<H(p,q)<E+∆ N! h3N

(2.10)

Anche in questo caso, tuttavia, appare come fisicamente importante la quantità adimensionale S/k che dà la quantità di informazione presente nel sistema o
equivalentemente il suo disordine. Si può dire, analogamente ad h̄ e T riguardo
all’azione, che k ci dice quando si passa da un sistema ordinato di poche particelle
ad un insieme disordinato di molte particelle: k permette di convertire l’entropia in
informazione.
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Conclusioni
Da questa discussione si può concludere che, anche se dal punto di vista pratico
tornano molto utili le sette unità di misura fondamentali del SI, si ha la massima
economia e generalità se non si usano unità di misura e che le uniche costanti universali siano i parametri adimensionali liberi di cui si è parlato in precedenza, i soli
di cui ha senso studiare una possibile variazione nello spazio o nel tempo. Oltre
alla costante di struttura fine α ≡ e2 /4πǫ0h̄c, si può considerare ad esempio anche
µ ≡ mp /me , dove mp e me sono le masse del protone e dell’elettrone: vedremo alla
fine di questo capitolo come queste costanti possano essere collegate. Possono essere poi presi in esame tutti i parametri liberi adimensionali del Modello Standard e
combinazioni adimensionali di quelli dimensionali. Ad esempio, riferendoci a quanto
detto nella sezione 1.4.3, sembra più corretto interpretare un’eventuale variazione di
G come una variazione di rapporti tra masse, ad esempio tra la massa del protone
mp e M∗ ≃ MP l , che oggi vale M∗ /mp ≃ 1019 [36].
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Campi scalari

Un caposaldo della fisica moderna, di cui si è fatto uso anche col Principio Cosmologico, è il Principio Copernicano secondo cui noi non viviamo in un posto speciale
dell’Universo e le leggi fisiche non differiscono da un punto all’altro dello spaziotempo. Questa ipotesi è alla base del metodo sperimentale, basato sul confronto e
la riproducibilità delle misure. Questo principio si è storicamente opposto al punto
di vista Aristotelico secondo cui le legge terrene e celesti differivano.
Abbiamo visto nel 1.3.3 che la lagrangiana del Modello Standard è invariante in
forma per la simmetria di gauge SU(2)L × U(1)Y . Questa invarianza però è rotta
dal valore di aspettazione del vuoto di un campo scalare che è obbligato a scegliere
un minimo del potenziale tra quelli possibili.
Il Principio Copernicano implica che le leggi fisiche siano invarianti per rotazioni
e traslazioni e ci si può chiedere quindi se questa simmetria sia rotta spontaneamente
da un campo scalare in modo analogo.
Un procedimento del genere, che vedremo applicato alla costante di struttura
fine nella sezione 3.1, è presente nelle teorie scalare-tensore per la gravità di cui
abbiamo parlato nella sezione 1.4.3. La costante gravitazionale G viene sostituita
dal valore di aspettazione di un campo scalare che, potendo variare, permette alle
leggi gravitazionali di “differire” da un punto all’altro dello spazio-tempo, anche se
non in forma.
Nel contesto della teoria delle stringhe o della M-teoria si realizza questa idea
di promuovere a campi scalari i parametri adimensionali delle teorie fisiche. Questo
passo è analogo al passaggio dalla meccanica newtoniana, in cui spazio e tempo
fornivano un background statico che osservava la materia evolvere, alla relatività
generale dove lo spazio-tempo diventa una quantità dinamica al pari della materia.
Si assume, per semplicità e coerenza con il Principio Cosmologico, che questi campi
scalari siano omogenei, almeno all’interno dell’universo visibile.
Questo [79] scenario è poi in accordo col principio antropico [15, 42], secondo
cui nel costruire modelli per l’universo si deve aggiungere l’ulteriore vincolo che è
apparsa vita intelligente: l’ipotesi è quindi che ci siano diverse regioni nell’universo
in cui i campi scalari assumono omogeneamente diversi valori.
Appare quindi lecito chiedersi se le costanti fisiche in generale possano variare
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e tentare di misurare la loro eventuale variazione nello spazio e nel tempo. Ci
aspettiamo comunque variazioni molto contenute, essendo soggette, come vedremo,
a stringenti vincoli sperimentali.
Questo ambito di ricerca è particolarmente interessante ed importante in astronomia in quanto spingersi a osservare oggetti molto distanti implica osservare tali
oggetti nel passato anche lontano: da un punto di vista sperimentale quindi questi
grandi intervalli temporali possono permettere di misurare variazioni delle costanti,
mentre da un punto di vista teorico ignorarne una possibile variazione potrebbe dare
una visione distorta del nostro universo.
Da un punto di vista fenomenologico bisogna quindi prendere in considerazione,
come vedremo, l’ipotesi che un campo scalare cosmologico si accoppi con alcuni se
non con tutti i termini della lagrangiana della materia-radiazione, con la conseguente
dipendenza delle costanti fisiche dal campo scalare. Nella sezione 1.4.2 abbiamo visto
che è ragionevole tentare di spiegare l’energia oscura mediante un campo scalare e
abbiamo trovato che uno scalare cosmologico oggi dinamico deve avere una massa
mφ ∼ H0 ∼ 10−33 eV. Tale requisito non solo è compatibile, ma anche necessario
per poter indurre una variazione delle costanti, in quanto una massa più leggera o
pesante avrebbe portato o ad un congelamento di φ o ad una conclusione precoce
della sua evoluzione. Ci chiediamo quindi in questa tesi fino a che punto è possibile
spiegare con lo stesso scalare sia l’energia oscura che l’eventuale variazione della
costante di struttura fine α.
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Limiti sperimentali sulla variazione di α

Esaminiamo ora il panorama sperimentale riguardo ad una possibile variazione della
costante di struttura fine. Questi risultati sono indipendenti dalla quintessenza. La
variazione di α è espressa attraverso la quantità, funzione del redshift z:
α(z) − α0
∆α(z)
≡
α
α0

(2.11)

dove α0 = α(0).
I limiti più lontani nel tempo provengono dalla nucleosintesi primordiale degli
elementi leggeri durante la quale si sono formati i nuclei di 4 He. Questo processo, e
quindi l’abbondanza di 4 He, dipende da G attraverso il tasso di espansione, da αW
tramite l’abbondanza relativa di protoni e neutroni, da α attraverso la differenza
in massa tra protoni e neutroni, da αS via il tasso di reazione nucleare e infine da
parametri del modello standard come il numero di famiglie neutriniche. Misurando
quindi l’abbondanza di 4 He oggi, possiamo risalire al valore di α al momento della
nucleosintesi e confrontarlo con quello misurato oggi. Si trova [63, 2]:
∆α < −2
10
α ∼

z = 1010 − 108

(2.12)

In ordine cronologico c’è poi il limite proveniente dalla radiazione cosmica di
fondo. La sezione d’urto Thomson per lo scattering fotone-elettrone dipende da α
secondo la relazione σT = 8πα2/3m2e . Dall’analisi della CMB si trova che [2]:
∆α
< 10−2
α

z = 103

(2.13)

Anche lo spettro di assorbimento dei quasar distanti permette di valutare un’eventuale variazione di α. Recentemente Webb et al. [61] sostengono di aver misurato
una variazione pari a ∆α/α = (−0.543 ± 0.116) · 10−5 su un periodo cosmologico
compreso tra z = 0.5 e z = 3.5. Questa misura non è per ora stata confermata da
altri gruppi di ricerca [19, 53] che danno come limite:
∆α < −6
10
α ∼

z = 3.5 − 0.5

(2.14)

Dall’analisi del rapporto Re/Os in meteoriti con età di 4.56 miliardi di anni è
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stato possibile risalire al tempo di dimezzamento del
seguente limite sulla variazione di α [65]:

187

Re. Si è quindi ottenuto il

∆α < −7
10
z = 0.45
(2.15)
α ∼
Approssimativamente due miliardi di anni fa, poi, un reattore nucleare naturale
a fissione fu attivo nella miniera di uranio di Oklo nel Gabon, Africa occidentale.
Questo processo di fissione ha prodotto un valore anomalo del rapporto 149 Sm/147 Sm
che a sua volta permette di risalire al valore passato di α. Si ottiene quindi [29, 65]:
∆α
< 10−7
z = 0.14
(2.16)
α ∼
Infine da misure di laboratorio, confrontando orologi atomici che usano diverse
transizioni e atomi, otteniamo il seguente limite per il tasso di variazione di α [56]:
α̇ < −15 −1
10
yr
z=0
(2.17)
α ∼
dove il punto rappresenta la derivata rispetto al tempo cosmico.
In figura 2.2 sono riassunti tutti i limiti, ad eccezione dell’ultimo che verrà
trattato diversamente.
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Figura 2.2: Limiti sperimentali sul logaritmo di |∆α/α| in funzione del redshift z. La
figura di destra è un ingrandimento relativo a z <
∼ 10.
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Violazione del principio di equivalenza debole

Misure sperimentali molto precise indicano che massa inerziale e gravitazionale sono
perfettamente proporzionali. Questo importante risultato, la cui validità viene estesa
a tutte le regioni dell’universo e ad ogni istante, è contenuto nel seguente Principio
di unicità della caduta libera o Principio di Equivalenza debole: due corpi situati
nello stesso punto di un campo gravitazionale cadono esattamente con la stessa
accelerazione, indipendentemente dalla loro struttura interna e composizione.
Einstein nel formulare la Relatività Generale, spiegò questa “coincidenza” trattando la gravità non come un campo di forza reale, ma come effetto della deviazione
del sistema di riferimento dalla condizione di inerzia. Alla base della Relatività
Generale c’è quindi il seguente Principio di Equivalenza forte, che contiene al suo
interno il precedente: in un sistema localmente inerziale (in caduta libera), ovunque
ed in ogni istante, tutte le leggi (non gravitazionali) della fisica assumono la stessa
forma della relatività speciale.
In questa sezione esamineremo possibili violazioni del principio di equivalenza
debole: è una problematica molto interessante in quanto tocca le fondamenta della
Relatività Generale.
Violazione indiretta
La massa di un corpo dipende dalle costanti di accoppiamento tramite le varie
energie di legame elettromagnetica, debole, forte e gravitazionale. In particolare la
dipendenza da α si realizza attraverso le correzioni radiative alla massa dei nucleoni,
che ad una loop sono [43]:

mp = m + α Bp
mn = m + α Bn

(2.18)

dove

mp, α0 ≡ α0 Bp ≃ 0.63 MeV
mn, α0 ≡ α0 Bn ≃ −0.13 MeV

(2.19)
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e dove α0 = α(t0 ). Supponiamo quindi che α, ma il discorso sarebbe uguale per
gli altri accoppiamenti, vari nel tempo cosmico che è il tempo proprio del riferimento comovente. Un tale comportamento, come vedremo, può essere indotto da uno
scalare cosmologico anche se in questo ragionamento non è necessario. Come conseguenza di tale variazione, un corpo in movimento rispetto al riferimento comovente
sperimenterà un’energia di legame variabile e quindi una massa dipendente dalla
posizione, come si può vedere mettendosi nel suo sistema di riferimento. La conservazione dell’energia implica allora la presenza di accelerazioni anomale, specifiche
della particolare composizione del corpo in termini di nucleoni, con la conseguente violazione del principio di equivalenza debole. Differenziando infatti la (2.18)
otteniamo:
δmi =

δα
mi, α0
α0

(2.20)

dove i sta per protoni e neutroni. Come si vede una variazione di α induce
una variazione di diversa entità nella loro massa. È quindi possibile, per provare la
consistenza di modelli ad α variabile, utilizzare [37, 20] i limiti sperimentali sulla
violazione del principio di equivalenza che è espressa mediante il parametro:
η=2

|a1 − a2 |
|a1 + a2 |

(2.21)

dove a1 e a2 sono le accelerazioni di due differenti corpi di prova. Il parametro
η è detto rapporto di Eötvös. Per calcolare η a partire dalla variazione di α, promuoviamo, come faremo nel prossimo capitolo, α a funzione di un campo scalare:
α(t) = α(φ(t)). Dal punto di vista di una teoria di campo 4D questo è l’unico [37]
modo per rendere α funzione del tempo: l’introduzione di φ permette di riparametrizzare il tempo in termini di una quantità fisica. Cosı̀ facendo dalle (2.18) si ha
mi = mi (φ) e il termine di massa dei nucleoni nella lagrangiana diventa:
LN̄i Ni = mi N̄i Ni −→ Lint
N̄i Ni = mi (φ)N̄i Ni

(2.22)

dove Ni rappresenta lo spinore del nucleone i. Quindi la dipendenza di α da
φ induce un accoppiamento di Yukawa effettivo φ − N̄i − Ni che ricordiamo [72] è
sempre attrattivo, come l’accoppiamento gravitazionale. Per ottenere la costante di
accoppiamento effettiva g possiamo sviluppare mi (φ) attorno a φ0 = φ(t0 ):
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∂mi
∂α mi, α0
φN̄i Ni
(2.23)
φN̄i Ni =
∂φ
∂φ α0
Come si vede gi è differente per protoni e neutroni. L’interazione di Yukawa
induce il seguente potenziale attrattivo [72]:
Lint = gi φN̄i Ni =

g 2 e−mφ r
(2.24)
4π r
con range 1/mφ = h̄/mφ c pari alla lunghezza Compton dello scalare scambiato.
A noi ci interessa il potenziale pertinente ad un corpo di prova in caduta libera nel
campo gravitazionale terrestre:
V (r) = −

V (r) = −

X
i, j

gi gj e−mφ r T
ni nj
4π r

(2.25)

dove r è la distanza tra la Terra e il corpo di prova e nTi , nj sono rispettivamente
il numero di nucleoni nella Terra e nel corpo di prova. Bisogna ora aggiungere
l’informazione che il campo scalare in questione è cosmologico ed ha quindi, come
abbiamo visto, una massa mφ ≃ H0 ≃ 10−33 eV. Il range dell’interazione diventa
quindi molto più grande di r e si può scrivere:
V (r) = −

X
i, j

gigj nTi nj
4π r

(2.26)

L’accelerazione indotta dallo scambio di scalari φ è quindi:
1 dV (r)
(2.27)
m dr
dove m è la massa del corpo di prova. D’altra parte l’usuale accelerazione
Newtoniana è data da:
aφ =

ag =

1 MT
MP2 l r 2

(2.28)

dove MT è la massa della Terra. Quindi l’accelerazione totale a cui è sottoposto
un corpo è:
a = ag + aφ
e il parametro η diventa:

(2.29)
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η≃

|aφ, 1 − aφ, 2 |
ag

(2.30)

dove si è tenuto conto che aφ ≪ ag . Assumiamo che i corpi di prova abbiano
circa la stessa massa cioè che nn, 1 +np, 1 ≃ nn, 2 +np, 2 e esprimiamo le masse in unità
di massa atomica m̄ ≃ 931 MeV, m = (nn + np )m̄ e MT = (nTn + nTp )m̄. Possiamo
allora riscrivere η:
η≃
dove:
RiT ≡


MP2 l  T
T
R
g
+
R
g
(∆Rn gn + ∆Rp gp )
n
p
n
p
4π m̄2

nTi
≃ 0.5
nTn + nTp

∆Ri ≡

|ni, 1 − ni, 2 |
≃ 0.06 − 0.1
nn + np

(2.31)

(2.32)

e i gi sono stati definiti nella (2.23). I valori indicati sono calcolati per i tipici
materiali usati negli esperimenti [37]. Si noti che, a causa della piccola massa dello
scalare, dalla (2.31) è scomparsa la distanza r.
La (2.31) permette quindi di collegare la variazione di α contenuta negli accopmi, α0
alla violazione del principio di equivalenza. Si osservi che per
piamenti gi = ∂α
∂φ α0
arrivare a questo risultato si è assunta solo la variazione nel tempo di α e alcune
caratteristiche generali del campo scalare che la può indurre. Ricordiamo che quest’ultimo si è reso necessario per trovare la (2.31), ma questa violazione indiretta
del principio di equivalenza sussiste qualunque sia l’origine della variazione di α.
Nel prossimo capitolo esamineremo la forma di α(φ) e grazie alla (2.31) potremo
vincolarne i relativi parametri. Esperimenti di tipo Eötvös-Dicke-Braginsky danno
infatti il seguente limite [38]:
η < 10−13

(2.33)

2.4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DEBOLE

57

Violazione diretta
Qualora si interpretino i coefficienti gi come parametri arbitrari, si possono rileggere
i conti svolti precedentemente per collegare al parametro η un’eventuale violazione
diretta del principio di equivalenza. Questa è prodotta dal seguente accoppiamento,
presente nella lagrangiana a livello albero:
Lint = g φN̄N

(2.34)

dove N è lo spinore di un qualsiasi campo materiale. Al contrario del caso
precedente, ora φ è un’ipotesi iniziale. A causa della massa ultraleggera, l’interazione
di Yukawa che trasmette è a lungo range, una “quinta forza” che viola direttamente
il principio di equivalenza debole, poiché dipenderà, in generale, dalla particolare
composizione del corpo. Anche ora possiamo usare la (2.33) per vincolare tramite
la (2.31) l’accoppiamento g.
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2.5

Variazione di α e scala di grande unificazione

Unificazione delle costanti di gauge
Nel contesto delle Teorie di Grande Unificazione (GUT) si pensa che esista una scala di energia MU al di sopra della quale le tre interazioni di gauge si manifestano
come un’unica interazione fondamentale la cui intensità viene fissata dal valore della costante di gauge gU . Tale meccanismo viene generato tramite il running delle
costanti di accoppiamento gi dei gruppi di gauge SU(3)C × SU(2)L × U(1)Y . Nel
caso di un gruppo abeliano come U(1)EM si può interpretare ad esempio il running
della costante di struttura fine α(Q) considerando l’effetto schermante delle particelle virtuali attorno all’elettrone: più usiamo energie Q alte e più ci “avviciniamo”
all’elettrone attraverso la nuvola di particelle virtuali, misurando un valore maggiore
di e e quindi di α. Nel caso di un gruppo non abeliano come SU(3)C , si ha invece,
penetrando la nuvola di particelle virtuali, l’effetto opposto.
Questo meccanismo è formalizzato dalle equazioni del gruppo di rinormalizzazione che ad una loop sono [57]:

βi (gi ) ≡

1
d
gi =
bi gi3
2
dτ
16π

=⇒

d −1
bi
αi = −
dτ
2π

i = 1, 2, 3

(2.35)
dove αi =
τ = ln(Q/Q0 ), Q è la scala di energia a cui si valutano le
costanti e Q0 una scala di riferimento prodotta dal processo di normalizzazione. Gli
accoppiamenti g1 e g2 sono stati
normalizzati in accordo con le GUT e sono legati ai
q
g e g ′ elettrodeboli da g1 = 5/3g ′ e g2 = g. Ricordiamo anche che dalla relazione
e = g sin θW segue α = α2 sin2 θW .
I coefficienti bi dipendono dalle cariche delle particelle presenti nella teoria e nel
Modello Standard sono:
gi2/4π,

41
19
S
S
bM
=−
bM
= −7
(2.36)
2
3
10
6
Nel MSSM (Minimal Supersymmetric Standard Model), a causa della presenza
dei partner supersimmetrici, si ottengono invece coefficienti più grandi:
S
bM
=
1

SSM
bM
=
1

33
5

SSM
bM
=1
2

SSM
bM
= −3
3

(2.37)
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Come si vede dalla (2.35) le costanti αi−1 ad una loop corrono linearmente con
τ . Nella figura 2.3 sono tracciate quindi le rette αi−1 , tenendo conto anche degli
effetti a due loop. Come si vede, a differenza del Modello Standard, l’MSSM include
il giusto numero di particelle per assicurare l’unificazione degli accoppiamenti di
gauge alla scala MU ≃ 2 × 1016 GeV. Questo risultato è coerente con le teorie di
stringa che predicono che gli accoppiamenti si unifichino al di sotto dell’energia di
Planck MP l ∼ 1018 GeV ed è un’importante conferma della supersimmetria come
abbiamo già notato nella sezione 1.3.3.
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Figura 2.3: Evoluzione, tramite le equazioni del gruppo di rinormalizzazione calcolate a
2 loop, dell’inverso degli accoppiamenti di gauge α−1
i nel Modello Standard (linee tratteggiate) e nel MSSM (linee continue). Nel caso del MSSM, la soglia di massa dei partner
supersimmetrici è variata tra 250 GeV e 1 TeV e α3 (Q = mZ ) = 0.1185(20) è variata
di ±3σ [57].
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Limiti sulla variazione di α
Se lo scenario appena visto è reale, le tre costanti di gauge a bassa energia sono fra
loro collegate. Un’eventuale variazione nel tempo della costante di struttura fine
si dovrebbe ripercuotere, se vogliamo che la grande unificazione funzioni ad ogni
istante, in αU . In questo contesto si reinterpreta quindi la variazione di α come
dovuta alla variazione di αU , prodotta da un qualche processo relativo ad energie
maggiori di MU . Questa aspettativa è confermata dalle teorie di stringa secondo cui
le costanti di accoppiamento sono valori di aspettazione di campi scalari, processi
che avvengono ad energie dell’ordine della massa di Planck e quindi maggiori di
MU . Ciò inoltre garantisce di poter usare coerentemente le equazioni del gruppo di
rinormalizzazione per far evolvere le costanti.
Come si può vedere dalle (2.35), la variazione di αU si trasmette poi non solo
ad α1 , ma anche ad α2 e α3 . È molto interessante il caso dell’accoppiamento α3
della QCD. Il suo coefficiente è negativo2 b3 = −11 + 2Nf /3 e quindi α3 (Q) risulta
decrescente in Q. Il calcolo perturbativo, valido solo per piccoli α3 e dunque ad
energie alte, produce un’espressione per α3 che diventa infinita per Q = Λ: questo
valore divide quindi il regime perturbativo da quello non perturbativo. Tenendo
conto della definizione di Λ si può scrivere:
α3 (Q) = −

2π
b3 ln Q
Λ

(2.38)

che permette di ricavare sperimentalmente la scala Λ = 213+38
−35 MeV.
Se quindi α3 è funzione, oltre che di Q, anche del tempo cosmico, il parametro
di scala Λ deve dipendere dal tempo. Dalla (2.38) si trova:
Λ̇
Q α˙3
= ln
Λ
Λ α3

=⇒

∆Λ
Q ∆α3
= ln
Λ
Λ α3

(2.39)

dove il punto rappresenta la derivata rispetto al tempo cosmico. Se quindi la
variazione di α3 è generata, come supposto prima, da un processo ad energia Q
comparabile con MU si ha:
∆α3
∆Λ
∼ 40
Λ
α3
2

Nf è il numero dei sapori dei quark.

(2.40)
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Siamo interessati a Λ perché da lui dipendono le masse degli adroni: ad esempio
se, con un errore inferiore al 10%, si trascura il contributo della massa dei quark alla
massa del protone, si trova:
mp = const · Λ

(2.41)

Se quindi Λ varia nel tempo, allora bisogna aspettarsi che possa variare anche il
rapporto:
µ=

mp
me

(2.42)

dove me , la massa dell’elettrone, non dipende da Λ.
Riassumendo, vogliamo collegare la variazione della costante di struttura fine α
alla variazione del parametro µ attraverso questi passi: prima estrapoliamo usando
le (2.35) dalla variazione di α la variazione di αU , poi da quest’ultima otteniamo
sempre usando le (2.35) la variazione di α3 . Grazie poi alla (2.39) otteniamo la
variazione di Λ. Questo procedimento dà come risultato [14]:
α̇
Λ̇
=R
Λ
α

(2.43)
Q=0

Il parametro R vale R = 38 ± 6 e l’incertezza comprende sia l’errore sperimentale
nella determinazione di α3 sia gli errori sistematici propri del procedimento. È
degno di nota come questo risultato è indipendente dai dettagli dell’evoluzione delle
costanti di accoppiamento ad energie molto alte e anche dai dettagli della rottura
della supersimmetria. Dalla (2.41) otteniamo quindi:
ṁp
α̇
α̇
Λ̇
= = R ≃ 38
mp
Λ
α
α

(2.44)

che permette di trovare la variazione di µ:
ṁp
µ̇
=
µ
mp

=⇒

∆µ
∆α
=≃ 38
µ
α

(2.45)

Sperimentalmente si trova [73]:
∆µ < −4
10
µ ∼

=⇒

∆α < −6
10
α ∼

z = 2.81

(2.46)
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Si ha quindi un ulteriore vincolo sperimentale sulla variazione di α ed è in accordo
con il limite (2.14) proveniente dai quasar. La (2.46) permette anche di calcolare il
seguente limite [73]:
µ̇ <
1.5 · 10−14 yr−1
µ ∼

=⇒

α̇ <
4 · 10−16 yr−1
α ∼

(2.47)

Anche questa stima è in accordo con il limite (2.17), dato precedentemente,
relativo alle misure di laboratorio.
È interessante notare come varie misure indipendenti sulla variazione di α diano
limiti dello stesso ordine di grandezza: questo potrebbe farci pensare che un avanzamento sperimentale potrebbe misurare la variazione delle costanti fondamentali.
Seguendo questo approccio può essere interessante misurare un’eventuale variazione anche di altri parametri fisici del Modello Standard come il momento magnetico del protone o la differenza in massa tra protone e neutrone, che può ad esempio
coinvolgere la nucleosintesi primordiale.
Si noti poi come questo scenario getti alcuni dubbi sull’analisi di Oklo: non solo α
può infatti variare nel tempo, ma anche i parametri della fisica nucleare. Servirebbe
quindi un’analisi più approfondita degli effetti di una possibile variazione di Λ.

Capitolo 3
Modelli di α variabile
Nello spirito del capitolo precedente proviamo a scrivere la forma che ragionevolmente può avere una generica azione in cui promuoviamo le varie costanti e
accoppiamenti a funzioni di un campo scalare cosmologico.

3.1

La lagrangiana

L’azione standard in presenza di un campo scalare φ si può scrivere in questo modo:
1
S=
16πG

Z

Z
√
√
d x −g R + d4 x −g(Lφ + LB )
4

(3.1)

La lagrangiana del campo scalare è la (1.57):
1
Lφ = ∂ µ φ∂µ φ − V (φ)
2

(3.2)

Per avere la quintessenza si dovrà scegliere un opportuno potenziale, come vedremo in seguito. LB contiene poi i termini della materia-radiazione, che costituisce
il background B:
1 (i) (i)µν X
LB = − Fµν
/ψj + imj ψ̄j ψj ]
F
+ [ψ̄j D
4
j

(3.3)

dove D
/ = γµ D µ e per il termine elettromagnetico ad esempio D µ = ∂µ − ie0 Aµ .
La somma su i corre sui tre gruppi di gauge del Modello Standard e quella su j
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sui campi di materia come ad esempio i fermioni e lo scalare di Higgs. La somma
include anche la materia oscura, ad esempio il neutralino.
Nello spirito del capitolo precedente promuoviamo ora le varie costanti ed accoppiamenti a funzioni del campo scalare cosmologico φ. Per mettere in collegamento
diretto le costanti con φ conviene riscalare i campi: per il termine elettromagnetico,
su cui ci concentreremo nel seguito, ad esempio definiamo:
Abµ
e0

e

1
Fµν F µν + ie0 ψ̄γ µ ψAµ
4

a

Aµ =

Fµν =

Fbµν
e0

in modo da passare da:
1 b b µν
Fµν F + iψ̄γ µ ψ Abµ
4 · e20

dove nell’ultimo termine è scomparsa la carica elettrica. Si può quindi generalizzare il primo termine:
LφF =

1 BF (φ) b b µν
1
1
Fbµν Fb µν = B̃F (φ)Fbµν Fb µν =
Fµν F
2
4 · e(t)
4
4 e20

(3.4)

che fu introdotto per la prima volta da Bekenstein [6] e fa interagire φ coi fotoni. Nell’uguaglianza, usando la libertà nella definizione di BF abbiamo esplicitato
il valore e0 della carica elettrica oggi: in questo modo la condizione al contorno
B̃F (φ0 ) = 1/e20 diventa BF (φ0 ) = 1.
Applicando lo stesso procedimento alle altre costanti di gauge e alle masse
abbiamo, omettendo i b:
X
1
(i) (i)µν
F
+ [ψ̄j D
/ψj + iBj (φ)mj ψ̄j ψj ]
LφB = − BFi (φ)Fµν
4
j

(3.5)

I vari B(φ) sono adimensionali e sono delle funzioni generali del campo scalare.
Si noti che il termine di massa rappresenta l’interazione di Yukawa a livello albero
(2.34) esaminata nel capitolo precedente e quindi si ha, in generale, una violazione
diretta del principio di equivalenza.
In generale ci si aspetta che tutti i B(φ) siano accesi. Nella teoria delle stringhe
si può infatti giustificare la (3.5) interpretando φ come il dilatone e le funzioni B(φ)
come effetti di loop di stringa non perturbativi [33]. In questo caso φ si accoppia
anche allo scalare di curvatura R: nella sezione 1.4.3 abbiamo preso in considerazione
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quest’ultima possibilità che, come abbiamo detto, può essere in accordo con i dati
sperimentali. Si può anche pensare di usare lo scenario di teoria scalare-tensore
per giustificare la scelta di un accoppiamento tra materia e campo scalare che non
violi direttamente1 il principio di equivalenza [1]. Nello schema concettuale della
quintessenza possiamo allora pensare di usare il risultato (1.82), che nel periodo
dominato dalla materia diventa:

Vint (φ) = cρm φ

(3.6)

Da questo punto di vista, quanto visto sulle teorie scalare-tensore vuole essere
quindi una giustificazione per l’accoppiamento lineare (3.6). Bisogna anche osservare
che far interagire materia oscura ed energia oscura lega la loro evoluzione cosmologica e può quindi aiutare a risolvere il problema della coincidenza [23]. Vedremo
infatti che l’attrattore del potenziale può non essere sufficiente, sotto tutti i punti di
vista, a tal fine. L’interazione (1.82) si presenta allora come una buona candidata,
garantendo il principio di equivalenza.
È stata poi considerata [33] la possibilità che tutti i (rilevanti) B(φ) abbiano uno
stesso estremo locale φm . L’evoluzione cosmologica porta allora il dilatone verso φm ,
fissandolo ad un valore dove si disaccoppia dalla materia (Least Coupling Principle):
nonostante il dilatone è naturalmente privo di massa, questo meccanismo permette
di rispettare (abbondantemente) i limiti sulla violazione del principio di equivalenza.
È stato poi mostrato [32] che scegliere φm = ∞, cioè fare evolvere la costante
di accoppiamento di stringa all’infinito gs = eφ/2 → ∞, permette di rispettare i
limiti sul principio di equivalenza di pochi ordini di grandezza, aprendo quindi la
prospettiva di una verifica sperimentale di questo modello di “runaway dilaton”.
In questa tesi interpretiamo φ come la quintessenza, un “dilatone” con massa
ultraleggera mφ ∼ H0 ∼ 10−33 eV e scegliamo di tenere accesa solo la funzione B(φ)
relativa al termine elettromagnetico.
Dalla (3.4) possiamo quindi definire una costante di struttura fine efficace, dipendente dal tempo, pari a:
1

Come abbiamo visto nella sezione 2.4 la presenza di un campo scalare può portare alla
variazione delle costanti fisiche con la conseguente violazione indiretta del principio di equivalenza.
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α(t) =

α0
BF (φ(t))

(3.7)

dove α0 è il valore della costante di struttura fine misurato oggi. Dalla (3.7) si
ottiene una variazione relativa:
α(t) − α0
1 − BF (φ(t))
∆α
≡
=
α
α0
BF (φ(t))

(3.8)

Naturalmente, usando BF (φ0 ) = 1, al tempo t0 attuale si trova ∆α = 0.
L’interazione LφF non è rinormalizzabile in quando ha dimensione 5 in massa: φ
ha dimensione 1 e Fµν F µν ha dimensione 4 e se si assume che BF (φ) sia lineare2 in φ
allora, affinché LφF abbia dimensione 4, è necessaria una costante di accoppiamento
ζ̃ tra φ e fotoni di dimensione negativa e questo è indice di non rinormalizzibilità.
Bisogna infatti considerare questa interazione come un termine efficace a bassa energia, come appena visto. È una situazione simile a quella della teoria di Fermi: la sua
costante di accoppiamento GF di dimensione negativa è infatti collegata alla costante di accoppiamento adimensionale αW della teoria del bosone vettore intermedio
(IVB) dalla relazione:




αW 2
GF
√ =
mW
2
mW quindi dà l’ordine di energia al quale non è più corretto usare la teoria di
Fermi. Analogamente, in questo caso si riscrive allora:
φ
ζ
φFµν F µν = ζ
Fµν F µν = ζ φ̃Fµν F µν
MP l
MP l
in questo modo ho una costante di accoppiamento adimensionale e il campo φ,
soppresso da MP l che dà la scala di nuova fisica, diventa adimensionale.
ζ̃φFµν F µν =

2

Come vedremo si può scegliere ad esempio BF (φ) = 1 − ζ̃φ
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L’interazione (3.4), al contrario di eventuali accoppiamenti con la materia, non
modifica l’equazione di evoluzione del campo scalare in quanto il tensore energiamomento dei fotoni non vi genera una sorgente:
hFµν F µν i ∝ T ≡ g µν Tµν = 0

(3.9)

dove la media è calcolata sui fotoni. Questo è dovuto al fatto che i fotoni on-shell
hanno equazione di stato p = ρ/3 e quindi traccia del tensore energia-momento è
nulla o, equivalentemente, al fatto che il valore medio di una quantità vettoriale nel
vuoto deve essere nullo in quanto non esiste una direzione privilegiata. La sorgente
per l’equazione del campo scalare data dalla media (3.9) calcolata sui barioni dà poi
un contributo O(10−3) nelle equazioni e quindi è anch’essa trascurabile.
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3.2

La scelta dell’accoppiamento

La funzione BF potrebbe essere ricercata nel contesto di una teoria fondamentale:
noi invece seguiremo un approccio più fenomenologico e la prenderemo come una
funzione arbitraria: criteri di scelta rimangono quindi la semplicità algebrica e il confronto sperimentale. Usando (3.7) si può infatti, seguendo l’andamento cosmologico
di φ, calcolare come varia α nel tempo.
Bekenstein [6] per primo introdusse la forma esponenziale:
BF (φ) = ξe−ζκφ

(3.10)

q

dove κ = 1/M̃P l e M̃P l = 3/8πG. Abbiamo usato il segno meno, tale scelta si
differenzia dall’usare il segno più solo per un semplice riflessione del campo φ. La
forma (3.10) è di tipo runaway [32] con estremo a φm = ∞, raggiunto il quale lo
scalare si disaccoppia dai fotoni.
Per rispettare la condizione al contorno BF (φ0 ) = 1 si normalizza la precedente
espressione:
BF (φ) =

ξe−ζκφ
= e−ζκ(φ−φ0 ) ≃ 1 − ζκ(φ − φ0 )
ξe−ζκφ0

(3.11)

L’ultima uguaglianza deriva dal fatto che l’argomento dell’esponenziale è molto
minore di 1 lungo tutta l’evoluzione di φ, come vedremo in seguito. Questo accopiamento è semplice e ponendo ζ sufficientemente piccolo, ζ ∼ 10−6 , rispetta i
limiti sperimentali. Vedremo tuttavia nel prossimo capitolo che darà un’evoluzione
abbastanza piatta ad α. Abbiamo allora pensato di generalizzare l’accoppiamento
di Bekenstein considerando nel nostro studio anche funzioni più generali. Oltre alla
tipologia di accoppiamenti con minimo all’infinito (runaway), c’è anche quella con
minimo finito. In questa tesi abbiamo scelto i primi in quanto come mostrato in [32]
permettono di avere una migliore dinamica, anche se in un altro contesto. Qui di
seguito mostriamo alcune possibili scelte.
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Si può pensare di sostituire nella (3.10) a φ il suo logaritmo:
BF (φ) = ξe−ζ ln(κφ) = ξ(κφ)−ζ

(3.12)

che normalizzata diventa:

BF (φ) =

φ
φ0

!−ζ

(3.13)

Si può prendere in considerazione poi il prodotto di (3.11) e (3.13):
BF (φ) =

φ
φ0

!−ǫ

e−ζκ(φ−φ0 )

(3.14)

ottenendo quindi una famiglia di funzioni a 2 parametri. Essa si può ulteriormente generalizzare a:
BFI (φ)

=

φ
φ0

!−ǫ

q

e−ζκ(φ−φ0 )

(3.15)

che consisterà nella nostra prima scelta. Studieremo anche la seguente forma:
BFII (φ) = 1 − ξ[φq e−τ φ − φq0 e−τ φ0 ] ≃ 1 − ξφq e−τ φ

(3.16)

dove l’ultima approssimazione segue dal fatto che τ φ0 ≫ 1. L’effetto di questi accoppiamenti sulla variazione cosmologica di α verrà studiato in dettaglio nel
prossimo capitolo.
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3.3

Potenziali di quintessenza

Discutiamo ora il potenziale V che può avere il campo scalare cosmologico φ: ce ne
sono di due tipi. I primi hanno un minimo ad un certo φ̂ e quindi per poter spiegare
l’energia oscura si ha necessariamente V (φ̂) ≡ V̂ 6= 0 in quanto oggi φ0 è molto
vicino a φ̂. A questa prima classe appartengono potenziali come:
V = V̂ + M 4−2p φ2p

e

V = V̂ e

λκ2 φ2
2

(3.17)

dove quest’ultimo caso è trattato in [52]. Alla seconda classe appartengono invece
potenziali come:
V = M 4+p φ−p

e

V = V0 e−λκφ

(3.18)

che raggiungono il minimo all’infinito (runaway). È possibile in questo caso porre
tale minimo a zero in modo da permettere a ρ(φ) di evolvere naturalmente verso
uno stato di energia nulla e ugualmente avere oggi V (φ0 ) 6= 0. Con un potenziale
con minimo al finito si deve invece porre a priori V̂ ∼ ρ0c e questo non ha speranze di
spiegare il problema della coincidenza3 : una volta che la quintessenza si è assestata
sul suo minimo si comporta come l’energia del vuoto, perdendo la possibilità di
spiegare dinamicamente i problemi di fine-tuning.
Sono questi i motivi per cui in questa tesi ci concentreremo sui potenziali runaway.

3

Bisogna sottolineare però che un potenziale con minimo finito dotato di attrattore risolve il
problema delle condizioni iniziali. Su questo argomento torneremo nel prossimo capitolo.
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Le equazioni

Riscriviamo ora le equazioni di evoluzione usando le seguenti convenzioni, che verranno rispettate nei futuri grafici:
• misuriamo φ in masse di Planck: per l’esattezza poniamo M̃P l ≡
• usiamo T = − log(1 + z) = log
tempo cosmico.



a
a0



q

3
8πG

=1

come variabile temporale al posto del

• rapportiamo tutte le densità di energia a ρ0c , la densità di energia critica oggi:
in conseguenza al primo punto vale: ρ0c = H02
Quindi l’equazione di Friedmann (1.59) diventa:
Ω0R 10−4T + Ω0M 10−3T +
H2
=
′2
H02
1 − 21 (lnφ10)2

V
ρ0c

(3.19)

dove con l’apostrofo indico la derivata rispetto a T . L’equazione di accelerazione
(1.60) diventa:
ã ≡

ä
a

+ 2H 2
3
V
= Ω0M 10−3T + Ω0R 10−4T + 3 0
2
H0
2
ρc

(3.20)

dove col punto indico la derivata rispetto al tempo cosmico e la prima uguaglianza
è una definizione di comodo. L’equazione di conservazione dell’energia (1.61) diventa
poi:
φ′
∂ V
H 2 φ′′
+
ã
+
=0
2
2
H0 (ln 10)
ln 10 ∂φ ρ0c

(3.21)

Riporto infine l’espressione della densità di energia del background:
ρB
= Ω0M 10−3T + Ω0R 10−4T
ρ0c

(3.22)
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Capitolo 4
Fenomenologia di α variabile
In questo capitolo esamineremo vari tipi di potenziali runaway verificando se il campo
scalare di quintessenza φ può spiegare l’energia oscura. Una volta risolta l’evoluzione
cosmologica, proveremo a vedere l’entità della variazione di α indotta dallo scalare
attraverso l’accoppiamento BF (φ) esaminato nel capitolo precedente.

4.1
4.1.1

Evoluzione cosmologica della quintessenza
Il potenziale a potenza inversa

Analisi del potenziale
Supponiamo che il potenziale del campo scalare sia:
V = M 4+p φ−p

(4.1)

dove M dà la scala di energia del potenziale e φ per il momento ha ancora
dimensione uno in massa. In questo modello si sceglie p > 0; si noti che per p = 0
si ritrova il caso della costante cosmologica.
È possibile trovare una giustificazione per un potenziale di questa forma nella
teoria di QCD supersimmetrica basata sul gruppo SU(Nc ) con Nc colori e Nf < Nc
sapori [10].
Questo tipo di potenziale possiede un attrattore [55] che come vedremo viene
raggiunto in tempi brevi. Un potenziale ha un attrattore se, variando entro cer73
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ti limiti le condizioni iniziali, l’evoluzione raggiunge e mantiene un parametro wφ
dell’equazione di stato che rimane costante.
In questo caso l’attrattore ha per soluzione ed equazione di stato:
w +1

1− w φ +1

φ(t) = A t

B

e

wφ =

wB p − 2
p+2

(4.2)

dove A è la costante:
"

1
A=
−M 4+p p

2
p+2

!

2
p
−
p + 2 wB + 1

!#−1/(p+2)

(4.3)

Come si vede dalla (4.2) per p positivi wφ < wB e quindi come segue dalla (1.16)
l’energia oscura scala più lentamente del background: questo, come vedremo, darà
problemi di fine-tuning sui parametri in quanto dovremo imporre il momento in cui
l’attrattore e il background si intersecano.
Scriviamo ora la densità di energia dell’attrattore che riporteremo per un miglior
confronto nei successivi grafici. Usando la (1.16) e la (4.2) ho:


ρattr 
=

ρ0c

2
3
2
3

4p

4p

· 10− p+2 · 10− p+2 T
· 10

3p
− p+2
T

quando domina la radiazione

(4.4)

quando domina la materia

Per determinare le costanti moltiplicative si è tenuto conto che si passa con
continuità dal periodo in cui domina la radiazione a quello in cui domina la materia
(a T = −4) e che oggi ρ0φ /ρ0c = 2/3.

Sostituendo poi la φ di (4.2) nella derivata seconda di V , che è V ′′ = M 4+p p(p +
1)φ−p−2, trovo:


w +1

−(p+2) 1− w φ +1

V ′′ = A−p−2 M 4+p p(p + 1)t

B



= A−p−2 M 4+p p(p + 1)t−2

(4.5)

dove per la seconda uguaglianza si è usato il valore di wφ di (4.2). Nel caso di
universo spazialmente piatto e di parametro w costante vale la (1.18), cioè:


a
t
=
a0
t0



2
3(wB +1)

=⇒ H ≡

ȧ
2
=
t−1
a
3(wB + 1)

sostituendo quindi la (4.6) in (4.5) e usando (4.2) ottengo:

(4.6)
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m2φ ≡

d2 V
dφ2

φ=0

9
p+1 2
= (1 − wφ2 )
H
2
p
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(4.7)

Nel caso specifico di questo potenziale ritroviamo il risultato generale (1.68): se
wφ è diverso da 1 (kination) e da −1 (campo congelato) si ha mφ ≃ H0 .
Usando la (4.7) e ricordando che al tempo attuale ρφ è dominante, possiamo
stimare φ oggi:

H2 =

V
φ2

V ′′ ≃

8πG
3

P

i

≃

ρi ≃

ρφ
φ2
ρφ
M̃P2 l





=⇒ (4.7) =⇒ φ0 ≃ M̃P l

(4.8)

Poiché è naturale aspettarsi che ρφin ≃ V (φin ) ∼ ρB all’inizio dell’evoluzione
cosmologica, φ deve partire vicino a 0 e quindi ritroviamo il risultato generale (1.63),
∆φ/M̃P l ∼ 1. Questi calcoli sono confermati dalla figura 4.1.
Evoluzione del Log del campo scalare
0

-2

-4

-6

-10

-8

-4
-6
-Log z+1

-2

0

30 a
0
Figura 4.1: Andamento del campo scalare φ con condizioni iniziali ρin
φ /ρc = 10

z = 1010 .
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Possiamo ora stimare M imponendo che oggi la densità di energia della quintessenza, ρ0φ ≃ V , sia uguale circa alla densità di energia critica:
0
4+p
V (φ0 ) = M 4+p φ−p
M̃P−pl ≃ ρ0c
0 ≃ ρc =⇒ M

(4.9)

È in questi ultimi conti il fine-tuning relativo al problema della coincidenza:
abbiamo infatti richiesto che ρ0φ ≃ ρ0c e assunto, nelle equazioni (3.19) e (3.20), che
0
Ω0M ≃ ρ3c . Ricordando che ρ0c ≃ 10−120 M̃P4 l si ha quindi, ponendo per esempio p = 2:
M 4+p
−120
4+p ≃ 10
M̃P l

p=2

=⇒

M
≃ 10−20
M̃P l

(4.10)

Il fine-tuning richiesto di 20 ordini di grandezza è quindi solo lievemente ridotto
rispetto ai 30 ordini della costante cosmologica (caso p=0): in effetti si è passati dal
posizionamento di precisione della “retta orizzontale” della costante cosmologica
di figura 1.10 a quello della “retta obliqua” dell’attrattore di figura 4.2. Bisogna
sottolineare però che il problema della coincidenza è stato risolto dal punto di vista
delle condizioni iniziali che non devono più essere fissate con estrema precisione a
tempi remoti: ora il problema, relativo al parametro M, sta nel capire perché oggi
ΩDE /ΩM ≃ O(1). È degno di nota come questo problema possa essere affrontato
con il principio antropico [42].
Riscriviamo infine il potenziale V usando la (4.9) e le convenzioni dette precedentemente:
M 4+p −p
V (φ)
=
φ ≃
ρ0c
ρ0c

φ
M̃P l

!−p

=⇒ Ṽ (φ̃) = φ̃−p

(4.11)

Quest’ultima espressione sarà quella che useremo per le equazioni (3.19)-(3.21)
e d’ora in poi tralascerò il tilde.
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Evoluzione cosmologica
Tracciamo nella metà superiore di figura 4.2 l’andamento delle densità di energia e
del parametro dell’equazione di stato per il caso p = 1. Nella metà inferiore verifichiamo invece che l’attrattore sia raggiunto in tempo anche se variamo le condizioni
iniziali.
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Figura 4.2: A sinistra in alto è riportato l’andamento delle densità di energia con condi30 a z = 1010 relativamente al caso p = 1. Le linee continue sono,
0
zioni iniziali ρin
φ /ρc = 10

partendo dall’alto, il background e l’attrattore. A destra in alto è riportata l’evoluzione
del parametro dell’equazione di stato. Nella metà inferiore invece i grafici sono relativi
20 a z = 1010 .
0
alle condizioni iniziali ρin
φ /ρc = 10

Come si vede l’evoluzione di ρφ in tempi recenti rimane uguale: questa insensibilità rispetto alle condizioni iniziali sembra incoraggiante nei confronti del problema
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della coincidenza: tuttavia bisogna ricordare che il valore che assume ρφ oggi è stato imposto con un fine-tuning su M: se quindi la dinamica non necessita di un
fine-tuning sulle condizioni iniziali, ciò non è vero per la scala di massa M che viene
fissata “a priori”. Da un punto di vista logico questo problema è simile al fine-tuning
di V̂ nei potenziali con minimo di cui abbiamo parlato nella sezione 3.3. Tuttavia
mentre in quest’ultimo caso il parametro da fissare è una quantità fisica direttamente misurabile, nel caso del potenziale runaway qua trattato, è l’attrattore e si
può sperare che un qualche meccanismo possa modificarlo dinamicamente rendendo
meno severo il fine-tuning su M.
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Figura 4.3: I grafici sono relativi a p = 2 nella parte superiore e a p = 4 nella parte
0
30 a z = 1010 .
inferiore. Le condizioni iniziali sono ρin
φ /ρc = 10
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Proviamo ora a vedere come cambia lo scenario variando p senza variare le condizioni iniziali: in figura 4.3 c’è l’andamento per p = 2 nella parte superiore e quello
per p = 4 nella parte inferiore. Come si può vedere l’evoluzione è sostanzialmente
sempre la stessa: c’è un primo periodo in cui l’energia cinetica del campo scalare
è dominante, il campo rotola velocemente lungo il potenziale verso l’attrattore e,
come si può vedere usando la (1.62), si ha w ≃ 1. Per maggior chiarezza si veda la
0
30
figura 1.11: è relativa a p = 1 e ρin
a z = 1010 . In seguito lo smorzamento
φ /ρc = 10
rappresentato da H rallenta l’evoluzione di φ fino a farlo congelare e si ha wφ ≃ −1:
domina l’energia potenziale. Infine quando φ raggiunge l’attrattore, il parametro
dell’equazione di stato diventa costante, come si può anche verificare dalle figure:
p
wattr
w φ0

−2
p+2

1

2

4

-0.67 -0.50 -0.33
-0.76 -0.63 -0.48

Per wattr ho usato la (4.2) e il fatto che recentemente wB = 0. Si noti anche
guardando la figura 1.11 che quando φ è sull’attrattore il rapporto tra energia cinetica e potenziale è costante. wφ0 è invece il valore al tempo attuale ed è leggermente
diverso: avendo infatti cominciato a dominare l’energia oscura, φ è uscito dall’attrattore, che ha significato solo quando ρφ è sottodominante. A questo riguardo è
utile vedere con la figura 4.4 come, secondo questo modello, evolverà l’universo in
futuro: come si vede φ si congelerà nuovamente e si avrà w ≃ −1.
Dalla tabella precedente, ricordando la (1.35) cioè wDE <
∼ −0.7, possiamo notare
che per p = 4 e p = 2 si trova un wφ0 incompatibile coi dati sperimentali: scegliamo
allora per il potenziale p = 1.
0
30
a z = 1010 in modo da avere
Come condizioni iniziali scegliamo ρin
φ /ρc = 10
una densità di energia iniziale comparabile tra le varie componenti, come si vede
dalla figura 4.4 in cui materia e radiazione sono disegnate singolarmente. Bisogna
sottolineare che la la densità di energia iniziale può essere ripartita liberamente tra
energia cinetica e potenziale. Ad esempio si ottiene un’evoluzione molto simile con
in
in
V (φin )/ρ0c = 1030 e ECIN
/ρ0c = 0, con V (φin )/ρ0c = 1010 e ECIN
/ρ0c = 1030 o con
in
V (φin )/ρ0c = 1030 e ECIN
/ρ0c = 1030 a z = 1010 . Nei grafici abbiamo usato il primo
caso.
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Figura 4.4: I grafici sono relativi a p = 1 con condizioni iniziali ρin
φ /ρc = 10

1010 . A sinistra, la linea a tratto-punto è la radiazione e quella punteggiata è la materia.
Attrattore e campo scalare sono come al solito continue e tratteggiate rispettivamente.

Riassumendo, scegliamo:
V (φ) =

1
φ

e

0
30
ρin
a z = 1010
φ /ρc = 10

(4.12)
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Il potenziale esponenziale

Analisi del potenziale
Esaminiamo ora il caso del potenziale V0 e−λκφ che con le convenzioni date nella
sezione 3.4 diventa:
V = V0 e−λφ

(4.13)

dove V0 dà la scala di energia del potenziale e φ è adimensionale. La sua forma
è ispirata dalle teorie di stringa in cui spesso si lavora con esponenziali di campi
scalari.
Questo potenziale possiede un attrattore [55, 24] che, se vale la condizione:
λ2 < 9(wB + 1)

(4.14)

ha per soluzione ed equazione di stato:
λ2
−1
(4.15)
9
Esso viene raggiunto non appena il campo scalare diventa dominante e può dare
un parametro dell’equazione di stato diverso da -1, e quindi distinto dal caso della
costante cosmologica, ma in accordo con il limite sperimentale (1.35), wDE <
∼ −0.7.
Esso necessita tuttavia di un fine-tuning su V (φin ) simile a quello necessario per
la costante cosmologica e quindi non sembra una buona scelta. Più interessante è
invece il caso, su cui ci concentreremo, in cui vale:
Ωφ = 1

e

wφ =

λ2 > 9(wB + 1)

(4.16)

l’attrattore ha per soluzione ed equazione di stato:
φ(t) = D ln(t)

e

wφ = wB

(4.17)

dove D è una costante. Quindi al contrario del caso precedente il campo scalare scala come il background. Un aspetto positivo è che questo svincola il problema della coincidenza da V0 : quando infatti questo attrattore è raggiunto da φ,
indipendentemente da V0 , vale:
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ρφ
9(wB + 1)
=
ρtot
λ2

(4.18)

Come si vede da questa equazione, occorre scegliere il giusto λ: questo però non
dà problemi di coincidenza in quanto fissa la frazione di densità di energia scalare e
non il momento in cui l’energia scalare comincia a dominare e questo grazie al fatto
che wφ = wB . Scegliamo quindi:
λ2 = 13

=⇒

λ ≃ 3.6

(4.19)

in modo da avere ρφ /ρtot ≃ 0.7: questo scenario è abbastanza naturale: λ è di
ordine 1 come pure il rapporto tra le densità di energia dominanti.
Tenendo poi conto che abbiamo assunto che l’universo sia piatto, k = 0, la (4.18)
diventa:
ρφ
ρφ
ρφ
9(wB + 1)
ρφ
=
= 3H 2 = 2 =
ρtot
ρc
H
λ2
8πG

(4.20)

Scriviamo dunque esplicitamente la densità di energia dell’attrattore che riporteremo per un miglior confronto nei successivi grafici:
ρattr
H 2 9(wB + 1)
=
ρ0c
ρ0c
λ2

(4.21)

Un aspetto invece negativo della (4.17) è che al tempo attuale, in cui la materia
domina il background, la quintessenza dovrebbe avere il parametro wφ dell’equazione
di stato nullo e questo va contro i dati sperimentali sulle supernove Ia che indicano
un’accelerazione dell’espansione cosmica.
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Evoluzione cosmologica
Si può vedere in figura 4.5 l’andamento di ρφ per due diverse condizioni iniziali e si
può verificare come una volta raggiunto l’attrattore, ρφ scali come ρB e il parametro
dell’equazione di stato vada a zero. Si può notare anche che variando V0 , o equivalentemente φin , cambia il momento in cui φ raggiunge l’attrattore: esso è infatti
determinato da V (φin ).
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Figura 4.5: A sinistra in alto è riportato l’andamento delle densità di energia per λ = 3.6
0
0
15 e E in
10
e condizioni iniziali ρin
CIN = 0 a z = 10 . Le linee continue
φ /ρc = V (φin )/ρc ≃ 10

sono il background in nero e l’attrattore in rosso. A destra è riportata l’evoluzione del
parametro dell’equazione di stato. La metà inferiore è relativa alle condizioni iniziali
23 e E in
10
0
0
ρin
CIN = 0 a z = 10 .
φ /ρc = V (φin )/ρc ≃ 10
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in
Finora si è sempre posto ECIN
= 0: sembra però naturale permettere all’energia
cinetica di avere un valore iniziale comparabile con le altre componenti: ecco quindi
in figura 4.6 il relativo andamento. Come si può vedere, l’unica differenza rispetto
al caso della figura 4.5 è la kination iniziale: quando questa termina infatti, non
essendo φ variato in modo apprezzabile1 , ci si ritrova nelle condizioni in cui l’energia
cinetica iniziale era nulla.
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Figura 4.6: A sinistra è riportato l’andamento delle densità di energia con condizioni
in /ρ0 = 1030 a z = 1010 . Le linee continue sono il backiniziali V (φin )/ρ0c ≃ 1015 e ECIN
c

ground in nero e l’attrattore in rosso. A destra è riportata l’evoluzione del parametro
dell’equazione di stato. λ = 3.6.

Rimangono dunque due problemi: il primo riguarda i limiti che ci sono su ρφ
nel passato: durante il periodo dominato dalla radiazione infatti, φ si sarebbe comportato come un’ulteriore specie di neutrino e questo avrebbe potuto anticipare la
nucleosintesi e quindi aumentare l’abbondanza di 4 He: ciò costringe φ a soddisfare
Ωφ < 0.2 a T = − log(1 + z) ≃ −8. È quindi necessario che φ raggiunga l’attrattore
dopo tale periodo, ma questo è un problema di coincidenza che può essere facilmente
in
soddisfatto: è sufficiente che V (φin )/ρ0c < 1025 a z = 1010 con ECIN
/ρ0c ≃ 1030 , che
è il caso di figura 4.6.
1

Questo succede perchè uso T = − log(1 + z) al posto del tempo cosmico t e quindi ho che
φ̇ = lnH10 φ′ : siccome H è governato da ρB , che inizialmente è molto maggiore di ρφ , anche se φ̇ è
grande, φ′ rimane piccola.
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Il secondo problema, il valore oggi del parametro dell’equazione di stato, è invece
risolvibile solo scegliendo per il potenziale esponenziale l’attrattore (4.15). In questo
caso si può avere quindi un wφ in accordo coi dati sperimentali a prezzo però di un
fine-tuning sul parametro V (φin ) per evitare che l’energia oscura domini troppo
presto. In figura 4.7 è riportato l’andamento con λ = 1.7. Come si può vedere
l’andamento è simile a quello con il potenziale a potenza inversa di figura 4.4.
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Figura 4.7: A sinistra è riportato l’andamento delle densità di energia con condizioni iniin /ρ0 = 1030 a z = 1010 . Le linee continue sono il background in
ziali V (φin )/ρ0c ≃ 1 e ECIN
c

nero e l’attrattore in rosso. A destra è riportata l’evoluzione del parametro dell’equazione
di stato. λ = 1.7.

Nel tentativo di combinare i pregi dei due attrattori è stato studiato il seguente
potenziale [4]:
V (Q) = V0 (eαφ + eβφ )

(4.22)

dove α > 3 > β. Esso dà buoni risultati nel predire valori di wφ e ΩDE in accordo
con i dati sperimentali, tuttavia necessita di un fine-tuning sul parametro V0 della
stessa natura di quello su M per il caso del potenziale a potenza inversa esaminato
precedentemente. Rispetto a questo potenziale ha comunque interessanti vantaggi
come viene spiegato in [4].

CAPITOLO 4. FENOMENOLOGIA DI α VARIABILE

86

4.1.3

Il potenziale tipo SUGRA

Analisi del potenziale
Abbiamo visto nelle precedenti due sezioni come i potenziali a potenza inversa e
esponenziale abbiano entrambi pregi e difetti. Grazie alla presenza di attrattori,
la dinamica di ambedue è insensibile alle condizioni iniziali. Il primo poi spiega
l’accelerazione dell’universo, ma non risolve il problema della coincidenza, mentre
il secondo fa il viceversa. Si può quindi tentare di combinarli per godere dei loro
pregi e attenuare i loro difetti, motivazione che ha portato anche alla (4.22). Un
tentativo in questa direzione potrebbe essere di considerare il prodotto dei potenziali
in questione:
V = V0 φ−p e−λφ

(4.23)

dove V0 dà la scala di energia del potenziale. Una forma simile per il potenziale è
stata studiata in [62] ed è giustificabile entro il contesto delle teorie di supergravità
[26], da cui il nome.
Se si usano le condizioni iniziali della sezione 4.1.1, si ha che inizialmente il potenziale esponenziale è trascurabile e l’evoluzione iniziale segue, per quanto riguarda
l’attrattore, quanto visto nella sezione 4.1.1. In tempi recenti invece il potenziale
a potenza inversa si congela rispetto a quello esponenziale2 che mantiene un movimento costante e l’evoluzione cosmologica segue l’attrattore di 4.1.2. Ricapitolando
si ha prima un attrattore che può generare un’espansione accelerata dell’universo
e poi un attrattore che può risolvere il problema della coincidenza. Questi due
comportamenti putroppo non sono contemporanei e bisogna richiedere che oggi la
quintessenza stia passando da un regime all’altro.
Evoluzione cosmologica
Abbiamo scelto i parametri del potenziale (4.23) in modo da conservare le buone
proprietà dei due potenziali esaminati precedentemente:
V0 = 0.1
2

p=1

Si confrontino a riguardo le figure 4.4 e 4.6.

λ = 3.3 > 3

(4.24)
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Scegliamo come condizioni iniziali le (4.12) del potenziale a potenza inversa:
ρin
φ
= 1030
0
ρc

a z = 1010

(4.25)

Con questi parametri si ottengono gli andamenti di figura 4.8 per la densità di
energia e il parametro dell’equazione di stato.
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Figura 4.8: A sinistra è riportato l’andamento delle densità di energia con condizioni
0
30 a z = 1010 relativamente al caso V = 0.1, p = 1 e λ = 3.3. La linea
iniziali ρin
0
φ /ρc = 10

continua nera è il background, quella blu l’attrattore per il potenziale esponenziale e quella
rossa l’attrattore per il potenziale a potenza inversa. A destra è riportata l’evoluzione del
parametro dell’equazione di stato.

Come si può vedere dalla figura l’evoluzione del campo scalare è divisa in 4 momenti distinti: il primo segmento a wφ ≃ 1 è la kination e il secondo a wφ ≃ −1 il
congelamento. È poi raggiunto il primo attrattore e il parametro dell’equazione di
stato si stabilizza a wattr = −2/(2 + p) ≃-0.67. In questo periodo l’importanza della
densità di energia del campo scalare cresce e la quintessenza può accelerare l’espansione dell’universo. Quando però la densità di energia del campo scalare diventa
dominante, inizia a funzionare il secondo attrattore che spinge il parametro dell’equazione di stato a 0, ma mantiene costante le abbondanze relative di quintessenza
e background.
Tuttavia, come si vede dalla figura, si ha un accordo solo approssimativo con
i dati sperimentali ed è necessario un fine-tuning sul parametro V0 per avvicinarsi

CAPITOLO 4. FENOMENOLOGIA DI α VARIABILE

88

ai valori attuali ΩDE ≃ 0.7 e wDE <
∼ −0.7 e questo proprio perché i due attrattori
in questo modello si escludono a vicenda. Notiamo infine che questo problema di
fine-tuning non riguarda il problema della coincidenza formulato nella sezione 1.4.1
con la (1.56) che è stato “risolto” grazie all’attrattore del potenziale esponenziale,
ma interessa il momento della transizione da un regime all’altro.
Si ha un comportamento migliore scegliendo λ < 3, ma in questo caso si trova
un andamento molto simile a quello di figura 4.7 o 4.4. Alla stessa conclusione si
arriva se si generalizza il potenziale (4.23):
V = V0 φ−p e−λφ

q

(4.26)

Con la seguente scelta dei parametri:
1
λ = 3.3
(4.27)
3
si ha infatti il grafico di figura 4.9 che ha un andamento analogo a quello di figura
4.4.
V0 = 10

p=1

q=
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Figura 4.9: A sinistra è riportato l’andamento delle densità di energia con condizioni
30 a z = 1010 relativamente al caso V = 10, p = 1, q = 1/3 e
0
iniziali ρin
0
φ /ρc = 10

λ = 3.3. La linea continua nera è il background, quella blu l’attrattore per il potenziale
esponenziale e quella rossa l’attrattore per il potenziale a potenza inversa. A destra è
riportata l’evoluzione del parametro dell’equazione di stato.
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Evoluzione cosmologica di α

Nelle sezioni precedenti abbiamo esaminato tre diversi modelli di quintessenza cercando di usare le loro buone qualità per descrivere l’energia oscura e per risolvere
il problema della coincidenza. Abbiamo visto che quest’ultimo non è di semplice
soluzione e anche facendo uso di modelli più complessi è difficile non trovare problemi di fine-tuning. A tal fine sono state prese in considerazione interazioni dirette
tra campo scalare e background [23]. Ad esempio si può considerare l’interazione
(3.6), Vint (φ) = cρm φ, che, come abbiamo visto, non viola direttamente il principio
di equivalenza. Altri modelli considerano anche la possibilità che la quintessenza si
accoppi con intensità diversa a materia barionica e non barionica [66, 32]. Nonostante questi problemi, la quintessenza offre uno scenario molto interessante: oltre a
motivazioni di carattere teorico, risolve in parte infatti il problema della coincidenza
grazie alla presenza di attrattori che la svincolano dalle condizioni iniziali.
In questa sezione considereremo il modello con potenziale a potenza inversa
V (φ) = 1/φ trattato nella sezione 4.1.1: per il nostro scopo, studiare la variazione nel tempo della costante di struttura fine α, è infatti il più adeguato in quanto
è quello che meglio riproduce la fenomenologia. È importante notare comunque che
l’analisi che seguirà, eccetto casi particolari, non è particolarmente sensibile rispetto
al potenziale scelto, in quanto l’effetto dominante è dato dall’accoppiamento BF .
Come abbiamo visto infatti la variazione di α è provocata dall’accensione di un accoppiamento BF tra campo scalare e tensore elettromagnetico: ora mostreremo in
che modo l’evoluzione di α dipende dalla funzione BF che si sceglie. Consideriamo
quindi l’accoppiamento generale (3.15):
BFI (φ)

=

φ
φ0

!ǫ

e−ζ(φ−φ0 )

q

(4.28)

che appare nella lagrangiana come:
LφF =

1 BF (φ) b b µν
1 1 b b µν
Fµν F =
Fµν F
2
4 e(t)
4 e20

(4.29)

e che produce la seguente variazione di α:

∆α
1 − BF (φ)
=
α
BF (φ)

(4.30)
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Tale variazione dovrà rispettare nelle varie epoche cosmologiche i limiti sperimentali discussi nella sezione 2.3. Tenendo conto che α(t) = α0 /BF (φ(t)), il limite
sul tasso di variazione di α si verifica tramite:
dBF−1
α̇
=
α0
dt

=
t=t0

dBF−1 dT
dBF−1
=
dT dt
dT

H0

(4.31)

T =0

dove T = log(a/a0 ), H0 ≃ h/9.78 · 10−9 yr−1 e h ≃ 0.71.
La variazione di α dovrà anche soddisfare i limiti a z = 0 sulla violazione indiretta
del principio di equivalenza descritta nella sezione 2.4 e parametrizzata dal rapporto
di Eötvös η:
η≃
dove

e


2M̃P2 l  T
T
R
g
+
R
g
(∆Rn gn + ∆Rp gp )
n
p
n
p
3m̄2

mp, α0 ≃ 0.63 MeV
mn, α0 ≃ −0.13 MeV
m̄
≃ 931 MeV

gi =

∂α
∂φ

t=t0

RiT
≃ 0.5
∆Ri ≃ 0.1
M̃P l ≃ 4.22 · 1021 MeV

mi, α0
mi, α0
= ∂φ BF−1 (φ)
t=t0 M̃
M̃P l α0
Pl

Si noti che M̃P l si semplifica nella (4.32).

(4.32)

(4.33)

(4.34)
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Accoppiamento lineare

Il caso più semplice, considerato da Bekenstein già vent’anni fa [6], è relativo alla
scelta ǫ = 0 e q = 1 dei parametri nella (4.28) e corrisponde a:
BF (φ) = e−ζ(φ−φ0 ) ≃ 1 − ζ(φ − φ0 )

(4.35)

Abbiamo risolto numericamente le equazioni per il campo scalare con potenziale
V = 1/φ, inserito3 la soluzione nella funzione BF e studiato il conseguente ∆α al
variare del parametro ζ dell’accoppiamento (4.35) per verificare in quali casi sono
soddisfatti tutti i limiti sperimentali attualmente disponibili. Abbiamo trovato che
questi sono rispettati per ζ ≤ 0.6 · 10−6 . In figura 4.10 è mostrato l’andamento in
scala logaritmica di |∆α/α| per ζ = 0.6 · 10−6 . Sono sovrapposti i limiti sperimentali
che abbiamo visto nella sezione 2.3: per avere accordo coi dati sperimentali la curva
predetta dal modello deve giacere sotto di loro.
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Figura 4.10: Andamento del logaritmo di |∆α/α| in funzione del redshift z per BF (φ) ≃

1 − ζ(φ − φ0 ) con ζ = 0.6 · 10−6 . Sono sovrapposti i limiti sperimentali, la figura di destra
evidenzia l’evoluzione recente (z <
∼ 10).

Come si vede dalla figura questa scelta dei parametri dà un andamento piatto
alla variazione di α. Si può capirne il motivo facilmente, dalla (4.30) infatti si ha:
3

Questo accoppiamento, come abbiamo visto con la (3.9), non altera le equazioni di evoluzione
del campo scalare.
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∆α
1 − BF (φ)
ζ(φ − φ0 )
z>10
=
≃
≃ |ζ(φ − φ0 )| −→ ζφ0 ≃ ζ = 0.6 · 10−6
α
BF (φ)
1 − ζ(φ − φ0 )
dove le approssimazioni seguono dal fatto che ζ è molto piccolo e φ ≪ φ0 fino
a z ∼ 10 come si può vedere dalla figura 4.1: per questi valori di z l’entità della
variazione di α è data direttamente dall’accoppiamento ζ.
È necessario ora verificare se questa scelta dei parametri rispetta i limiti sulla
violazione del principio di equivalenza. Si trova un buon accordo con la (2.33):
gp ≃ 9 · 10−29
gn ≃ −2 · 10−29

η ≃ 4 · 10−21 ≪ 10−13

(4.36)

Anche il limite (2.17) proveniente dalle misure di laboratorio sugli orologi atomici
è soffisfatto:
α̇
= 4 · 10−17 ≪ 10−15 yr−1
α0

(4.37)

È interessante notare che mentre il limiti diretti su ∆α sono stati soddisfatti
scegliendo opportunamente il parametro ζ, i limiti (4.36) e (4.37) sono naturalmente
soddisfatti di alcuni ordini di grandezza, cosa che fa sperare che un miglioramento
sperimentale possa portare evidenza di nuova fisica.
Questo accoppiamento è stato trattato in letteratura: in [25], ad esempio, è stato
preso in esame considerando però le misure di [61] non come un limite, ma come
una vera e propria misura di variazione di α. I risultati ottenuti sono comunque
consistenti con i nostri come ordine di grandezza.

4.2.2

Accoppiamento quadratico

Il caso immediatamente più complesso è relativo alla scelta ǫ = 0 e q = 2 dei
parametri nella (4.28):
2

BF (φ) = e−ζ(φ−φ0 ) ≃ 1 − ζ(φ − φ0 )2

(4.38)

Abbiamo trovato che i limiti sperimentali sono soddisfatti per ζ ≤ 5 · 10−6 e in
figura 4.11 è mostrato l’andamento in scala logaritmica di |∆α/α| per ζ = 5 · 10−6
con sovrapposti i limiti sperimentali.
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Figura 4.11: Andamento del logaritmo di |∆α/α| in funzione del redshift z per BF (φ) ≃

1 − ζ(φ − φ0 )2 con ζ = 5 · 10−6 . Sono sovrapposti i limiti sperimentali, la figura di destra
evidenzia l’evoluzione recente (z <
∼ 10).

Per capire qualitativamente le differenze con l’andamento precedente conviene
fare le seguenti approssimazioni:
∆α
ζ(φ − φ0 )2
2 z<10
≃
≃
|ζ(φ
−
φ
)
| < |ζ(φ − φ0 )|
0
α
1 − ζ(φ − φ0 )2

(4.39)

L’ultima diseguaglianza mostra come nel caso quadratico sia possibile scegliere
un accoppiamento maggiore ed avere un’evoluzione un po’ più “morbida”. Sempre
per la (4.39) i limiti sulla violazione del principio di equivalenza e sul tasso di variazione di α sono abbondantemente verificati. Questo accoppiamento è presente
in [52], ma è stato studiato solo relativamente al caso di un potenziale con minimo
finito.
Abbiamo provato a considerare anche accoppiamenti con potenze maggiori di 2:
ad esempio se si sceglie q = 10 si ha un andamento simile al precedente, ma con le
differenze rispetto al modello di Bekenstein ancora più accentuate. La variazione di α
recente è molto smorzata e questo permette di scegliere un accoppiamento maggiore
e quindi una maggiore variazione di α soprattutto per z > 10. La figura 4.12 mostra
l’andamento in scala logaritmica di |∆α/α| per ζ = 3 · 10−3 . Anche in questo caso i
limiti sulla violazione del principio di equivalenza sono abbondantemente verificati.
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Figura 4.12: Andamento del logaritmo di |∆α/α| in funzione del redshift z per BF (φ) ≃

1 − ζ(φ − φ0 )10 con ζ = 3 · 10−3 . Sono sovrapposti i limiti sperimentali, la figura di destra
evidenzia l’evoluzione recente (z <
∼ 10).

4.2.3

Accoppiamento a potenza

Proseguendo nell’analisi, abbiamo verificato l’andamento della variazione di α per
altre forme di accoppiamento non precedentemente considerate in letteratura. Scegliendo ζ = 0 nella (4.28), abbiamo:
BF (φ) =

φ
φ0

!ǫ

(4.40)

In questo caso, abbiamo trovato che i limiti sperimentali sono soddisfatti per
|ǫ| ≤ 4 · 10−7 e in figura 4.13 è mostrato l’andamento in scala logaritmica di |∆α/α|
per ǫ = 4 · 10−7 con sovrapposti i limiti sperimentali.
Per capire qualitativamente l’andamento sono utili le seguenti approssimazioni:
∆α
=
α


φ ǫ
φ
 0ǫ
φ
φ0

1−



≃

1 − φǫ
≃ |1 − φǫ | ≃ |1 − φ−ǫ |
φǫ

(4.41)

L’ultima diseguaglianza mostra proprio che, a causa del piccolo valore dell’esponente, per |∆α/α| è significativo solo il modulo di ǫ.

Questa scelta dei parametri rispetta i limiti sulla violazione del principio di
equivalenza:
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Figura
4.13: Andamento del logaritmo di |∆α/α| in funzione del redshift z per BF (φ) =
 
φ ǫ
φ0

con ǫ = 4 · 10−7 . Sono sovrapposti i limiti sperimentali, la figura di destra evidenzia
l’evoluzione recente (z <
∼ 10).

gp ≃ −10−28
gn ≃ 2 · 10−29

η ≃ 4 · 10−21 ≪ 10−13

(4.42)

Si noti che il segno degli accoppiamenti gi , e anche di ∆α, dipende dal segno di
ǫ. Sono soddisfatti anche i limiti sul tasso di variazione di α:
α̇
= 4 · 10−17 ≪ 10−15 yr−1
α0

(4.43)

Bisogna comunque ammettere che un esponente cosı̀ piccolo nella funzione BF
appare abbastanza innaturale. Abbiamo provato allora a prenderne il logaritmo,
ottenendo per l’accoppiamento:
φ
BF (φ) = 1 + ǫ ln
φ0

!

(4.44)

dove l’1 è stato aggiunto per rispettare le condizioni al contorno. La (4.44)
sembra avere una forma più naturale in quanto il fine-tuning è sul coefficiente anziché
sull’esponente, tuttavia dà gli stessi risultati della (4.40), come si può vedere dalle
seguenti approssimazioni:
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−ǫ ln φφ0
∆α
  ≃ |−ǫ ln φ| = |−ln φǫ | = |−ln(1+(φǫ −1))| ≃ |1−φǫ | (4.45)
=
α
1 + ǫ ln φφ0

4.2.4

Accoppiamento a potenza e lineare combinati

Proviamo ora a tenere accesi entrambi i fattori della (4.28) e poniamo q = 1. È
interessante esaminare il caso in cui ζ e ǫ siano collegati. Se infatti vale ζ = γǫ, cioè:
BF (φ) =

φ
φ0

!ǫ

e−γ ǫ (φ−φ0 )

(4.46)

si ha che i due fattori possono contribuire in modo opposto alla variazione di α,
come si può vedere eseguendo le seguenti approssimazioni dovute al piccolo valore
di ǫ:
∆α
=
α


φ ǫ −γ ǫ (φ−φ0 )
e
φ
 0ǫ
φ
e−γ ǫ (φ−φ0 )
φ0

1−



≃ |1 − φǫ eγ ǫ |

(4.47)

Se γ > 0 si ha φǫ < 1 < eγ ǫ e quindi si può avere ∆α ≃ 0 anche nel passato.
Dalla (4.47) risulta facile trovare il momento in cui ciò accade:
φǫ eγ ǫ = 1 =⇒ γ = ln φ(z)−1 ≃ ln

V (φ(z))
0.4

(4.48)

dove 0.4 è un fattore correttivo O(1) alla formula (4.11) del potenziale. Se ad
esempio si ha ∆α ≃ 0 a z ≃ 1 cioè quando V /ρ0c ≃ ρφ /ρ0c ≃ 1.3, dalla (4.48) si ottiene
γ ≃ 1. Scegliendo in particolare ǫ = 2.4 · 10−6 e γ = 2.2 si ottiene l’andamento di
figura 4.14.
Questo modello rispetta poi i limiti sulla violazione del principio di equivalenza:
gp ≃ 2 · 10−28
gn ≃ −4 · 10−29

η ≃ 2 · 10−20 ≪ 10−13

(4.49)

e sul tasso di variazione di α:
α̇
= 9 · 10−17 ≪ 10−15 yr−1
α0

(4.50)
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Figura
4.14: Andamento del logaritmo di |∆α/α| in funzione del redshift z per BF (φ) =
 
φ ǫ −γ ǫ (φ−φ0 )
e
φ0

con ǫ = 2.4 · 10−6 e γ = 2.2. Sono sovrapposti i limiti sperimentali, la
figura di destra evidenzia l’evoluzione recente (z <
∼ 10).

Si noti come questo modello possa predire variazioni di α parimenti prossime ai
limiti sperimentali dati dalle quasar, dai meteoriti e da Oklo, che secondo analisi
meno conservative sono già evidenze di variazione di α. In questo caso quindi, a
differenza che con l’accoppiamento lineare, sarebbe possibile conciliare i limiti di
Oklo con la misura di Webb et al. [61], nel caso in cui questo risultato venisse
confermato.

4.2.5

Accoppiamento esponenziale

Prendiamo infine in considerazione una forma ancora diversa per la funzione BF , la
(3.16):
BFII (φ) = 1 − ξ[φq e−τ φ − φq0 e−τ φ0 ] ≃ 1 − ξφq e−τ φ

(4.51)

dove l’ultima approssimazione segue dal fatto che τ φ0 ≫ 1: a causa di questa
approssimazione troveremo α0 = 1/137.03599973 che è comunque compatibile con
il risultato sperimentale α0 = 1/137.03599976(50).
Scegliendo q = 1/3 e τ = 20, abbiamo trovato che i limiti sperimentali sono soddisfatti per ξ ≤ 5.6 · 10−5 : in figura 4.15 è mostrato l’andamento in scala logaritmica
di |∆α/α| per ξ = 5.6 · 10−5.
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Figura 4.15: Andamento del logaritmo di |∆α/α| in funzione del redshift z per BF (φ) ≃

1 − ξφ1/3 e−τ φ con ξ = 5.6 · 10−5 e τ = 20. Sono sovrapposti i limiti sperimentali, la figura
di destra evidenzia l’evoluzione recente (z <
∼ 10).

Anche questo modello rispetta poi i limiti sulla violazione del principio di equivalenza:
gp ≃ −6 · 10−31
gn ≃ 1 · 10−31

η ≃ 2 · 10−25 ≪ 10−13

(4.52)

e sul tasso di variazione di α:
α̇
= 3 · 10−19 ≪ 10−15 yr−1
α0

(4.53)

È interessante notare come questa scelta per il BF naturalmente genera, a differenza dei casi precedenti, un aumento della variazione di α a z ∼ 10 che diventa più
pronunciato scegliendo esponenti q maggiori.

Conclusioni
Questa tesi poggia su due ipotesi: la prima è che l’universo sia dominato, oltre che
dalla materia (oscura), dall’energia oscura. Come abbiamo visto nel primo capitolo,
questo scenario è ben confermato dalle misure sperimentali. La seconda ipotesi è che
l’energia oscura possa essere spiegata attraverso la quintessenza, un campo scalare
dinamico uniformemente distribuito e lentamente variabile nel tempo con pressione
negativa. Come abbiamo visto nella prima metà dell’ultimo capitolo, questa possibilità offre importanti vantaggi come ad esempio l’indipendenza dalle condizioni
iniziali che, grazie alla presenza di attrattori, non devono più essere fissate a tempi remoti come con la costante cosmologica: è proprio questo carattere dinamico,
infatti, a essere molto attraente, anche nei confronti del problema della coincidenza. Inoltre la quintessenza potrebbe essere “costretta” a spiegare l’energia oscura
qualora si scopra, come si spera, una qualche simmetria che annulli la costante
cosmologica.
Motivati dallo scenario tipico delle teorie di stringa, che vede i parametri delle
teorie fisiche come valori di aspettazione di campi scalari, ci siamo chiesti di quali
costanti avesse senso studiare una possibile variazione. Nel secondo capitolo siamo
arrivati alla conclusione che siano fisicamente significative solo variazioni di costanti
adimensionali, come la costante di struttura fine α.
Nell’ultimo capitolo abbiamo quindi studiato la variazione della costante di struttura fine indotta da un accoppiamento BF (φ) F 2 tra quintessenza e campo elettromagnetico, dove BF è una funzione generica dello scalare φ. Per quanto appena
detto, un accoppiamento del genere è in linea di principio possibile ed ha quindi
senso studiarne le conseguenze fenomenologiche.
Dopo avere analizzato accoppiamenti usati in letteratura come quello inizialmente introdotto da Bekenstein, abbiamo provato a studiare accoppiamenti più generali.
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Abbiamo trovato che la variazione di α è dipendente dalla forma funzionale di BF
più che dal particolare potenziale che si sceglie per la quintessenza e che ci sono
dei vantaggi a scegliere accoppiamenti più generali. In particolare siamo riusciti a
soddisfare in modo più uniforme i limiti sperimentali recenti, in particolare quelli
provenienti dalle quasar, dalle meteoriti e da Oklo. Inoltre è interessante notare
che mentre il limiti diretti su ∆α sono stati soddisfatti tramite un fine-tuning sul
parametro dell’accoppiamento BF , i limiti sul principio di equivalenza e sul tasso di
variazione attuale di α sono naturalmente soddisfatti di alcuni ordini di grandezza,
facendo sperare nella possibilità di testare il modello nel prossimo futuro. Misure
appena più precise di qualche ordine di grandezza potrebbero infatti permettere di
discriminare tra i vari accoppiamenti e anche fornire importanti informazioni sullo
scalare di quintessenza, come discusso in [64].
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