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Far Luce sulle leggi dell’Universo 
Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. 
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Prof. Rino Castaldi 
già Direttore della Sezione INFN di Pisa e Dirigente di Ricerca INFN. 

 

 Durante lo scorso anno abbiamo organizzato presso questa sede una serie di 

seminari in cui alcuni ricercatori della Sezione INFN e dell’Università di Pisa hanno 

raccontato le più recenti scoperte sulle leggi che governano l’infinitamente grande 

del nostro Universo e l’infinitamente piccolo delle particelle elementari di cui esso è 

costituito. Nell’ultimo secolo sono state capite molte cose della materia di cui sono 

formati i pianeti, i soli e le galassie, ma questa materia è solo il 5% dell’energia 

totale che costituisce l’Universo.  

 Anche le teoria più completa che abbiamo, il cosiddetto “Modello Standard”, 

non sa rispondere a molti interrogativi: perché il mondo è fatto solo di materia e che 

fine ha fatto l’antimateria? esistono principi di unificazione tra le varie interazioni 

fondamentali e che ruolo gioca la gravità? i quark e i leptoni sono veramente le 

particelle fondamentali o posseggono anch’essi una struttura interna? Che cosa è la 

materia oscura e l’energia oscura di cui l’Universo appare essere permeato?  

 Il Prof. Castaldi racconterà  come al CERN, nei pressi di Ginevra sul confine tra 

la Svizzera e la Francia, in un tunnel circolare di 27 Km di circonferenza, scavato 

cento metri sottoterra, il Large Hadron Collider, l’acceleratore di particelle più 

grande e più potente del mondo, stia facendo scontrare protoni ad altissima energia 

riportando i quark di cui sono costituiti nelle stesse condizioni di temperatura e 

densità in cui si erano trovati pochi milionesimi di miliardesimi di secondo dopo che 

il Big Bang dette origine al nostro Universo. Ed è in questi scontri tra particelle di 

altissima energia che si stanno cercando le risposte ai molti interrogativi che ancora 

ci poniamo sulle leggi che hanno determinato l’evoluzione di questo nostro 

Universo. 
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