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Dovecercarei filamenti
di materiaoscura?
di Marco Passarello
ggi conosciamoI'Universo con notevole precisione: siamo in grado di identificare oggetti
che distano decine di miliardi di anni luce dallaTerra. Manon è abbastanza:gli scienziatiritengono
che pitr dei quattro quinti della massa dell'Universo
siano composti da materia oscura impossibileda osservare.tndividuare le particelle che compongonola
materiaoscuraè unaltro degli obiettivi daraggiungere per approfondirela nostra conoscenzadel Cosmo.
òome si può dedurre I'esistenza di qualcosa che
Leproveindirette sonomolte e connonè osservabile?
cordi. Già negli anni Trenta I'osservazionedei movimenti stellari fecededurre per la nostra Galassiauna
massarholto maggiore di quella visibile. Lo studio di
altri fenomeni quali la rotazione delle galassie,la dispersionedei gruppi di galassieo gli effetti di lente
giavitazionale ha portato a identiche conclusioni:
Iga% detlamassanon è osservabile.lnizialmente si è
pensatochela massanascostafossequelladi gas,polveri, nane brune e altri oggetti poco o per nulla luminosi. I calcoli attuali, tuttavia, stabiliscono che questa
può esseresolo una piccolaparte della materia oscura.Ilresto deveessereformato daparticellenonancora note. La materia oscura sarebbeprevalente nelI'Universo, la cui struttura sarebbedeterminata dai
suoi invisibili filamenti.
Svariateteorie hanno tentato di predire le caratteristichedella materia osc,ura,o di dare una spiegazione
differente dei fenomeni cui è associata.L'idea prevalente, tuttavia, è che la materia oscura sia composta
principalmente da Wimp, (Weak interacting massive
particles), particelle dotate di massa ma insensibili
all'interazione elettromagnetica.Un risultato molto
importante, oscuratodall'enfasisulla scopertadel bo'sone
di Higgs,potrebbeesserestato ottenuto proprio
quest'anno: in un articolo pubblicato su (Nature)'
f astrofisicoManoi KaplinghatdellaUniversity of California-Irvine sostiene.di averne identificato un filamento. Lungo 58 milioni di anni luce, collegatra loro
due ammassidi galassie.La suaesistenzaè statadedotta per via indiretta, misurando la distorsione che la
gravità delfilamento impone allaluce stellare.Seconfermata, sarebbela prima volta chedella materia oscura è stata effettivamentelocalizzata. Nel frattempo'
AnnArbor e GeorgeChurch,delleUniversitàdelMichigan e di Harvard, stanno Preparandoun <sensoredi
materiaoscuro>:formato dafoglie d'oro e filampnti di
Dna, sarebbein grado di percepire gli urti a minima
energia,everificarecosìl'esistenzadi un <ventodi materiaoscura) dovuto al movimento dellaTerramentre
attraversa gli invisibili filamenti.

