
LA MATERIA OSCURA 

 

 
 
 

Con “materia oscura” viene indicata la materia che 
nell’Universo non è osservabile attraverso la sua radiazione 
elettromagnetica. Si pensa che il 90% dell’Universo sia composto 
da materia oscura, di cui non si conoscono ancora le caratteristiche; 
potrebbe essere costituita da corpi celesti poco luminosi, o da buchi 
neri, o da particelle ancora sconosciute.  
 
 

Alcuni studi effettuati nel primo quarto del XX secolo 
provarono che il moto di alcuni corpi nell’Universo avveniva con 
velocità connesse a una quantità di materia superiore a quella 
osservabile. Cerchiamo di spiegare in che modo, semplificando il 
più possibile il procedimento, affinché si possa meglio comprendere.  

 

Come si può dedurre la massa di un corpo che ruota attorno 
ad un altro dalla sua velocità? In un moto circolare uniforme, cioè 
in un moto nel quale si descrivono archi di circonferenza uguali in 
tempi uguali, la velocità e l’accelerazione centripeta sono legate 

dalla relazione 
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= , in cui r è il raggio della circonferenza. Se si 

riescono a misurare la velocità di un oggetto in rotazione uniforme 
su una traiettoria circolare e il raggio dell’orbita, dalla seconda 

legge di Newton, maF = , nota la massa dell’oggetto rotante m, si 
può ricavare la forza centripeta. Dalla legge di gravitazione 

universale di Newton 2d
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è la costante di gravitazione universale, si può ottenere il valore 
della massa M attorno alla quale, a distanza d, ruota l’oggetto di 
massa m. 



 
 Con argomentazioni di questo tipo, derivanti dall’analisi del 
moto di Urano, si dimostrò l’esistenza di Nettuno, nel 1846. Quindi, 
pur non esistendo ancora prove certe dell’esistenza della materia 
oscura, si può ragionevolmente supporre che esista, visto che dati 
sperimentali mostrano che il comportamento di alcuni corpi 
nell’Universo è tale da ammettere la presenza di una massa 
superiore a quella dei corpi osservabili. 
 

 
  
 Poiché questa materia non è visibile, per individuarne le 
caratteristiche è necessario studiare il suo modo di interagire con  
la materia visibile. 


