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Da decenni i ricercatori e gli scienziati di tutto il mon-

do ne ipotizzavano l’esistenza, quando qualche anno 

fa ne hanno avuta la conferma sperimentale presso 

il CERN di Ginevra: si tratta della chiave per la dimo-

strazione della natura della massa delle particelle, uno 

dei tasselli mancanti al “Modello Standard”. In questa 

pubblicazione sarà possibile seguire tappa per tappa 

la storia di questa scoperta e ricavare alcune informa-

zioni per comprenderla.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di un minimo di 90 ore 
nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
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L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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1. Introduzione 

 

La massa di un oggetto si manifesta quotidianamente come la resistenza che esso oppone quando si cerca di 
cambiarne la velocità. Si pensi ad esempio al diverso comportamento che ha un carrello della spesa prima e 
dopo averlo riempito al supermercato. 

Per provare a spiegare il motivo per cui le particelle elementari hanno una massa è stato introdotto il bosone 
di Higgs: un bosone elementare, massivo e scalare che svolge un ruolo fondamentale all'interno del Modello 
standard. Venne teorizzato nel 1964 da Higgs, insieme ad un gruppo di studiosi e, rilevato per la prima volta 
nel 2012 negli esperimenti ATLAS e CMS, condotti con l'acceleratore LHC del CERN. 

Anche il bosone di Higgs, come tutte le particelle virtuali, è descritto dall'increspatura di un campo. C'è però 
una differenza fondamentale di questo dagli altri campi: esso ha un valore non nullo in ogni punto dello 
spazio, per cui le altre particelle, come gli elettroni o come i bosoni W e Z, risentono della sua presenza 
ovunque si trovino. 

Il campo di Higgs ha l'effetto di opporsi a qualunque variazione di velocità imposta alle particelle elementari, 
esattamente come succede quando si ha il carrello pieno, facendo sì che esse si comportino come se fossero 
massive, ovvero particelle dotate di massa. 

 
In queste note vogliamo ripercorrere per punti le tappe di questa fondamentale scoperta e cercare di chiarire 
il significato anche ai non addetti ai lavori.  
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2. STORIA 

 

 

2.1 Gli esperimenti 

 

Il LEP (large electron-positron collider) ha accelerato elettroni e positroni (antiparticelle degli elettroni; sono 
dotati della stessa massa degli elettroni ma di carica opposta) al CERN dal 1989 al 2000, ed è stato il primo 
acceleratore a raggiungere la regione di massa in cui si poteva trovare il bosone di Higgs. Sebbene LEP non 
abbia scoperto il bosone di Higgs, ha contribuito ad un grande avanzamento nella ricerca, stabilendo che la 
massa dovesse essere maggiore di 114 GeV. Nel 1984, alcuni fisici ed ingegneri del CERN hanno esplorato la 
possibilità di installare un acceleratore protone-protone con un’energia di collisione molto elevata (10-20 TeV) 
nello stesso tunnel del LEP. Questo acceleratore sarebbe stato capace di sondare tutto l’intervallo possibile 
per la massa di Higgs, a condizione di avere una luminosità molto alta.1 

D’altra parte, questa alta luminosità avrebbe significato che ogni collisione interessante sarebbe stata 
accompagnata da decine di collisioni spurie. Dato lo stato della tecnologia dei rivelatori a quel tempo, questa 
sembrò una sfida formidabile. Il CERN saggiamente lanciò un forte programma di ricerca e sviluppo, che 
consentì rapidi progressi sui rivelatori. Questo portò alla nascita delle prime collaborazioni che sarebbero poi 
diventate gli esperimenti ATLAS e CMS. 

Sul piano teorico, negli anni ’90, sono stati fatti molti progressi: i fisici hanno studiato la produzione del 
bosone di Higgs nella collisione protone-protone e tutti i differenti modi in cui poteva decadere. Dato che 
ognuno di questi decadimenti dipende fortemente dalla massa del bosone di Higgs, i futuri rilevatori 
dovevano misurare tutti i possibili tipi di particelle per coprire tutto l’intervallo di massa possibile. Ogni 
decadimento del bosone è stato studiato attraverso simulazioni nel centro di calcolo ed i suoi principali canali 
di decadimento sono stati i riferimenti per la progettazione del rivelatore. 

Nel frattempo, al Fermilab, vicino Chicago, il Tevatron stava iniziando ad avere indicazioni di un bosone di 
Higgs con una massa pari a circa 160 GeV. Il Tevatron, predecessore scientifico di LHC, in funzione tra il 1986 
e il 2011, faceva collidere i protoni con gli antiprotoni. 

Nel 2008, dopo un lungo ed intenso lavoro di costruzione, l’LHC e i suoi rilevatori erano pronti per i primi fasci. 
Il 10 Settembre 2008, la prima iniezione dei fasci nella macchina fu un importante evento per il CERN, alla 
presenza della stampa delle autorità internazionali. Sfortunatamente, dieci giorni dopo, un problema nei 
magneti superconduttori ha profondamente danneggiato LHC. Fu necessario un anno intero per le riparazioni 
e l’installazione di un migliore sistema di protezione. 

Alla ripartenza, si è dovuto prendere una difficile decisione: spendere un altro anno per aggiustare le 
debolezze dei magneti in tutto l’anello, per poter operare a 13 TeV o ricominciare subito e sperimentare LHC 
a 7 TeV ? 

 

1 La luminosità di un acceleratore è un indice del numero di iterazioni potenziali tra i gruppi di particelle (bunch) ad 
ogni iterazione. 
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Simulazioni dettagliate hanno dimostrato che c’era una possibilità di scoprire il bosone di Higgs con un’energia 
ridotta, in particolare nell’intervallo in cui la competizione con il Tevatron era più forte, così si è stato deciso 
di partire immediatamente con 7 TeV, e ne è valsa la pena. 

LHC ha ricominciato a funzionare nel 2010 a 7 TeV con una  modesta luminosità che sarebbe aumentata nel 
2011. ATLAS aveva fatto buon uso della pausa forzata del 2009 per una migliore comprensione del rilevatore 
e per preparare l’analisi dei dati. Nel 2010, gli esperti del bosone di Higgs, che comprendevano fisici 
sperimentali e teorici, hanno creato il gruppo di lavoro “LHC Higgs Cross-Section” che si è rivelato prezioso 
come forum in cui discutere i calcoli più avanzati e gli aspetti più complessi della produzione e del 
decadimento del bosone di Higgs. 

 

2.2 La scoperta del bosone 

 

Siccome i bosoni di Higgs sono estremamente rari, sono necessarie sofisticate tecniche di analisi per 
individuare gli eventi segnale all’interno di elevati fondi dovuti a altri processi. Dopo che gli eventi simili al 
segnale sono stati identificati, sono utilizzati potenti metodi statistici per quantificare l’importanza del 
segnale. Dal momento che le oscillazioni statistiche sul fondo possono anche assomigliare a dei segnali, 
vengono richiesti rigorosi requisiti statistici prima che un nuovo segnale sia dichiarato scoperto. La 
significatività è tipicamente stimata come il numero di deviazioni standard (σ) della distribuzione normale. 
Nella fisica delle particelle, una significatività di 3σ è indicata come evidenza, mentre 5σ è indicata come 
un’osservazione, corrispondente alla probabilità di una oscillazione statistica del fondo inferiore ad 1 su un 
milione. 

 

Figura 2: La massa invariante di coppie di fotoni selezionati nell’analisi da Higgs in γγ, come mostrato 
al seminario al CERN del 4 luglio 2012. L’eccesso di eventi rispetto alla previsione di fondo intorno a 
125 GeV è coerente con le previsioni per l’Higgs nel Modello Standard (Immagine: ATLAS Collaboration 
/ CERN) 
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I fisici analizzarono con entusiasmo i dati non appena arrivarono. Nell’estate del 2011, si è notato un piccolo 
eccesso nel decadimento di Higgs in due bosoni W per una massa intorno a 140 GeV. Le cose si fecero più 
interessanti visto che un eccesso di massa simile veniva visto anche nel canale in due fotoni. Tuttavia, 
all’aumentare del set di dati, la dimensione di questo eccesso sono prima aumentata e quindi diminuite. 

Entro la fine del 2011, ATLAS aveva raccolto e analizzato 5 fb¯¹ di dati con un’energia di centro di massa di 7 
TeV. Dopo aver unito tutti i canali, è stato scoperto che il bosone di Higgs del Modello Standard poteva essere 
escluso per tutte le masse tranne un piccolo intervallo attorno a 125 GeV, dove si osservava un eccesso con 
un valore di circa 3σ, in gran parte guidato dai canali di decadimento in due fotoni e in quattro leptoni. I 
risultati sono stati mostrati in occasione di un seminario speciale al CERN il 13 dicembre 2011. Sebbene 
nessuno degli esperimenti abbia avuto risultati sufficientemente solidi da condurre a un’osservazione, ciò che 
è stato particolarmente significativo è stato il fatto che sia ATLAS che CMS avessero un eccesso alla stessa 
massa. 

Nel 2012, l’energia di LHC è stata aumentata da 7 a 8 TeV, il che ha aumentato le sezioni d’urto per la 
produzione di bosoni di Higgs. I dati sono arrivati velocemente: entro l’estate del 2012, ATLAS aveva raccolto 
5 fb¯¹ a 8 TeV, raddoppiando il set di dati. Appena i dati sono arrivati, è stato analizzato e il valore di quella 
piccola protuberanza intorno a 125 GeV è ulteriormente aumentato. Le voci stavano girando al CERN quando 
un seminario congiunto tra ATLAS e CMS fu annunciato per il 4 luglio 2012. I posti al seminario erano così 
ricercati che solo le persone che si accodarono per tutta la notte riuscirono ad entrare nella stanza. Ad 
aumentare ulteriormente l’entusiasmo c’era la presenza di François Englert e Peter Higgs al seminario. 

  

Figura 3: Una recente distribuzione di eventi Higgs candidati dall’analisi di H in ZZ in 4 leptoni 
utilizzando 13 dati TeV dell’LHC. L’eccesso di eventi attorno a 125 GeV è coerente con le previsioni 
del modello standard per il bosone di Higgs.  
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Al famoso seminario, i portavoce delle Collaborazioni ATLAS e CMS hanno mostrato i loro risultati in 
successione, entrambi riscontravano un eccesso di circa 5σ a una massa di 125 GeV. Per concludere la 
sessione, il direttore generale del CERN Rolf Heuer ha dichiarato: “Penso che ce l’abbiamo fatta”. 

La Collaborazione ATLAS ha celebrato la scoperta con champagne e dando a ciascun membro della 
collaborazione una maglietta con le figure famose. Per inciso, solo una volta che sono state stampate si è 
scoperto che c’era un errore di battitura nella figura. Non importa, queste magliette diventeranno oggetti da 
collezione. 

Poche settimane dopo, ATLAS e CMS hanno pubblicato i risultati in Physics Letters B. Il documento ATLAS 
intitolato “Osservazione di una nuova particella nella ricerca del modello standard del Bosone di Higgs con il 
rilevatore ATLAS al LHC”. È stato assegnato Il premio Nobel per la fisica a Peter Higgs e François Englert nel 
2013. 

 

3. Il campo di neve 
 

Come in ogni scoperta scientifica, un ruolo fondamentale è ricoperto dalla sua divulgazione. Essa avviene 
principalmente in due fasi: la diffusione degli studi e delle dimostrazioni nella comunità scientifica e la stesura 
successiva di una pubblicazione accessibile ai “non addetti ai lavori”. In questo secondo caso, il contenuto 
dell’opera viene reso comprensibile al meglio, poiché indirizzato a un pubblico che, pur nutrendo interesse 
verso la ricerca e la disciplina di studio, potrebbe non avere le conoscenze teoriche necessarie. 

Il concetto del campo di Higgs si propone di spiegare l’esistenza della massa nelle particelle, ovvero un 
fenomeno già evidente in natura, che teoricamente non avrebbe bisogno di una dimostrazione; nella pratica, 
fornisce una base scientifica completa e dimostrabile al fenomeno stesso. La difficoltà nella divulgazione del 
modello consiste dunque nel renderlo, oltre che accessibile, assimilabile alla realtà, operazione possibile 
sfruttando alcune metafore. 

A questo scopo si sono impegnati diversi ricercatori, scienziati e ingegneri, i quali hanno reso accessibile a 
chiunque sia interessato una scoperta di tale importanza. 

Ellis2 ha introdotto la scoperta del campo di Higgs con una metafora, quella del campo innevato. Uno sciatore 
scorre sulla superficie del campo senza difficoltà e quasi senza attriti, rappresentando una particella quasi 
priva di massa; un alpinista che indossa un paio di scarponi procede invece con più difficoltà, in quanto tende 
ad essere rallentato dalla presenza del manto innevato, come accade alle particelle di massa più grande. I 
responsabili di questa differenza sono i singoli fiocchi di neve, i quali rappresentano i quanti: i bosoni di Higgs, 
per l’appunto; essi hanno il compito di assegnare una massa alle particelle elementari.  

 

2 John Ellis è un fisico teorico di fama mondiale, membro stabile dello staff di ricerca del CERN. Insegna al King’s 
College di Londra. 
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3.1 Gluoni 

 

Il campo di Higgs e i rispettivi bosoni entrano in gioco nel momento in cui si studia una particella elementare, 
ad esempio un elettrone. Durante lo studio di una particella più complessa e pesante, come un protone, che 
possiamo immaginare come un agglomerato di particelle diverse, bisogna tenere conto anche del lavoro 
svolto dai cosiddetti “gluoni”, che influenzano per la maggior parte la massa del sistema. Essi, dal momento 
che hanno il compito di “incollare” (dall’inglese to glue) le varie componenti del nostro protone, sono in parte 
anche responsabili dell’attrazione con le altre particelle. In breve: il bosone di Higgs riesce a spiegare molte 
cose e dimostra che il modello standard funziona, ma non è sufficiente per studiare la massa di alcune 
particelle. 

 

 

4. COS’È IL BOSONE DI HIGGS? 
 
 
4.1 Il modello standard 
 
Prima di capire cos'è il bosone di Higgs, è opportuno conoscere almeno in ampi termini il modello standard 
(MS), la teoria fisica delle particelle e delle quattro forze fondamentali di cui alcune delle particelle sono 
mediatori. 
 
Le particelle fondamentali sono divise in due grandi gruppi, i fermioni e i bosoni. 
 
Fermioni: sono i leptoni e i quark e prendono il nome da Enrico Fermi. Essi presentano spin semintero 
(1/2,3/2, ...). 
Bosoni: hanno lo spin intero e sono mediatori delle interazioni fondamentali (quella gravitazionale, 
elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole), di cui parleremo in seguito. Sono suddivisi in bosoni di 
gauge e bosoni scalari.  
 
Leptoni: esistono tre tipi di fermioni, caratterizzate dalla loro vita media: con l'aumento della massa 
diminuisce la vita media a causa di diminuzione della stabilità. Nel primo troviamo elettroni e neutrini 
elettronici, nel secondo troviamo i muoni e i neutrini muonici e nel terzo troviamo tauoni e neutrini tauonici. 
 
Quark: anche in questo caso abbiamo tre diversi tipi di particelle. Nel primo abbiamo i quark Up e Down, nel 
secondo Charm e Strange e nel terzo Top e Bottom.  
 
I quark compongono particelle subatomiche più grandi, chiamati adroni, che si dividono in barioni (composti 
da tre quark), mesoni (formati da una coppia di quark) e barioni esotici (composti da anche cinque quark) 
I quark sono caratterizzati da una carica di colore (non nel senso usuale del termine) e risentono 
dell’interazione nucleare forte, che tiene insieme i quark per formare gli adroni. Per questo motivo non 
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possono essere quindi osservati singolarmente in natura. 

 
4.2 Le quattro forze fondamentali 
 
Forza gravitazionale: ogni corpo dotato di massa genera un campo gravitazionale che attrae altri corpi dotati 
anch'essi di massa. Secondo la teoria della Relatività Generale, l'interazione gravitazionale è causata dalla 
curvatura dello spaziotempo. Nella Meccanica Quantistica si ipotizza l'esistenza di particelle chiamate 
gravitoni, come mediatori dell’interazione gravitazionale. 
 
Forza elettromagnetica: ogni corpo dotati di carica elettrica genera un campo elettrico nello spazio 
circostante. L'elettrodinamica è descritta dal modello standard ed è mediata da fotoni. Cosa significa? 
Proviamo a chiarirlo. La teoria del MS prevede che quando due particelle interagiscono mediante una forza 
elettromagnetica tra di loro avviene uno scambio di fotoni (che possiamo considerare particelle prive di 
massa). L’intensità dell’interazione dipende dalla quantità di fotoni scambiati. 
 
Forza nucleare debole: è la causa dei decadimenti beta, nei quali p -> n + e+ + v (ovvero un protone decade 
in un neutrone, un neutrino ed un positrone) 
A differenza delle due già presentate è una forza “a corto raggio”, cioè agisce solo su distanze limitate. 
L'interazione debole è mediata dai bosoni W+, W- e Z. I bosoni W cambiano il sapore (non nel senso usuale 
del termine) delle particelle, inducendo un’emissione o assorbimento di elettroni o positroni e causando 
quindi la trasmutazione. 
I bosoni Z mediano lo scambio di momento, spin ed energia quando i neutrini sono emessi elasticamente 
dalla materia. 
 
Forza nucleare forte: lega insieme i quark per formare gli adroni. La proprietà della forza nucleare forte è il 
colore. 
La forza è mediata da gluoni, che possono avere sei colori diversi: blu, rosso, verde e i corrispondenti 
anticolori: più precisamente i quark hanno tre colori, mentre gli antiquark hanno i tre anticolori. L’interazione 
diventa più forte con l'aumento della distanza, arrivando al raggio massimo di 10-15 metri, ossia un 
femtometro. Se i quark sono tra loro troppo vicini, cominciano a muoversi indipendentemente, si parla di 
libertà asintotica. 

 
4.3 Campi quantistici 
 
Prima di passare al punto finale, proviamo ad introdurre il concetto di campi quantistici. 
La teoria quantistica dei campi si fonda sulla meccanica quantistica, relatività generale e sul postulato che 
afferma che le particelle elementari sono vibrazioni puntiformi dei campi. Com’è noto, grazie al “dualismo 
onda-particella” le particelle manifestano un duplice comportamento. A seconda dell’esperimento che si sia 
svolgendo, infatti, si possono comportare sia come onde che come punti materiali. Questo non è esattamente 
vero, non esistono onde o particelle, esistono soltanto campi, particelle e onde sono solo due interpretazioni 
dei campi quantistici. Per ogni particella abbiamo un solo campo quantistico. Fornendo in un punto energia 
al campo, questo assomiglierà sempre di più una particella, mentre se l'energia si propaga, questa sembrerà 
un'onda. L'energia da fornire è proporzionale alla massa della particella secondo la ben nota relazione E=mc2, 
ad esempio un elettrone è meno pesante di un bosone di Higgs ed è quindi associato ad un’energia più bassa. 
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5. Particella di Dio?! 

 

 

Spesso, su siti divulgativi non specializzati e sui giornali, capita di leggere l’espressione “Particella di Dio”. 
Dopo tutte queste righe su masse, forze, atomi e particelle, anche il più assiduo cattolico praticante si 
chiederà cosa possa centrare la religione con tutto questo. 

L’espressione nacque nel 1993 quando Leon Lederman pubblicò un volume di divulgazione dal titolo “The 
God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?”. Questa espressione può essere ritenuta 
efficace nella spiegazione del concetto a un non addetto ai lavori, ma è totalmente fuorviante, poiché 
nessuno scienziato si sognerebbe di utilizzarla. Il titolo originario dell’opera doveva essere “The Goddamn 
Particle”, ovvero “la particella maledetta”, proprio a causa del suo essere sfuggente. Dal momento che il 
termine ha in inglese un’accezione lievemente blasfema, l’editore non ritenne opportuno mantenerlo e se 
ne inventò uno di nuovo, dando vita a un’espressione che, oltre a essere scorretta, risulta poco scientifica, 
ma di sicuro effetto, tant’è che il libro ebbe un’enorme diffusione e contribuì a far crescere l’interesse dei 
“profani” sulla fisica particellare.  
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