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Oggi pensiamo che l’Universo si stia espandendo a una velocità che 
dipende dalla massa complessiva della materia di cui è costituito, oltre 

che dall’impulso che ha ricevuto al momento del Big Bang. 
La gravità, infatti, tende a mantenere i corpi gli uni vicini agli altri e quindi a 

rallentare l’espansione. Misurando la velocità con cui le galassie si allontanano è 
dunque possibile capire quanta materia è presente nell’intero Universo. 

In realtà, si è scoperto che solo  una piccola parte (circa il 5%) della massa 
dell’Universo è costituita dalla materia che conosciamo (composta da protoni, neutroni 

ed elettroni), la stessa che compone i nostri corpi, la Terra, il Sole e le altre stelle. Il 
25% è fatto di particelle con proprietà molto differenti dalla materia ordinaria, che 

interagiscono solo molto debolmente tra loro e con la materia conosciuta. Questa forma di 
materia non è aggregata in stelle e non genera luce, ed è quindi chiamata materia oscura. 

Vi sono varie ipotesi, alcune molto fantasiose e affascinanti, per spiegare la natura della materia 
oscura: sarebbe concentrata in buchi neri, formata da particelle ancora sconosciute oppure ancora 

da neutrini. Infatti, non conosciamo con esattezza la massa di questi ultimi, ma dato che i neutrini 
presenti nell’Universo sono un numero immenso basterebbe che la massa di alcuni tipi di neutrini 

fosse almeno un trentesimo di millesimo di quella dell’elettrone perché essi possano determinare 
l’evoluzione dell’Universo. 

Il restante 70% della massa dell’Universo è nella forma di una sostanza invisibile e omogenea che 
viene chiamata energia oscura. Comprendere la natura dell’energia oscura è uno dei problemi più 

profondi della fisica contemporanea. Infatti, come un oggetto lanciato verso l’alto inizialmente 
diminuisce la sua velocità, così ci si aspetta che l’espansione dell’Universo debba rallentare. Una scoperta 

recente e sorprendente è però che l’espansione dell’Universo sta accelerando. Com’è possibile? Si ritiene 
che una possibile spiegazione risieda proprio nell’esistenza dell’energia oscura.


