
  LHC vede sparire alcune 
particelle in uno spazio  
"al di fuori" di quello 
tridimensionale, che 
conosciamo e percepiamo.  
L'universo avrebbe allora 
non solo le tre dimensioni 
spaziali (più una temporale) 
che possiamo percepire, ma 
sei o otto altre dimensioni 
che non possiamo vedere 
perché piccolissime. 
Sono queste a formare  
una specie di trama 
microscopica e invisibile 
dell'intero universo.

  LHC produce le particelle 
che costituiscono la 
materia oscura. Potremo 
capire che cos'è  questa 
strana materia, che non 
vediamo e che 
apparentemente non 
interagisce con i nostri 
strumenti, ma tiene insieme 
le galassie con la sua 
attrazione gravitazionale. 
Ogni galassia e ogni 
ammasso di galassie è 
dunque immerso in un 
alone di materia oscura. 
Anche la Via Lattea e quindi 
il nostro pianeta. 

  LHC scopre perché la 
materia di cui siamo fatti 
abbia prevalso, nei primi 
istanti dopo il Big Bang, 
sull'antimateria che, in 
teoria, avrebbe dovuto 
essere presente in uguale 
quantità. 
Il grande favoritismo della 
natura viene svelato.

 LHC non vede il bosone di 
Higgs. Significa che non si 
trova là dove i fisici 
pensano che sia.  
O è molto più pesante o  
è qualcosa di diverso da 
quello che si è immaginato 
sinora.  
Ma bisognerà cercarlo da 
un'altra parte per scoprire  
il mistero della massa 
dell'universo.

  LHC produce le particelle 
supersimmetriche che 
dimostrano l'esistenza di 
una simmetria più 
generale e fondamentale 
della natura e rendono più 
probabile la teoria delle 
stringhe.  
Ci avviciniamo a una teoria 
del tutto che unifica le forze 
fondamentali della natura. 
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