
l'universo

i microscopi della fisica I N F NI N F N

Il modello standard
Il Modello Standard della fisica delle particelle è la teoria che oggi meglio 
spiega l’Universo a partire dai suoi componenti di base, le particelle 
elementari. Una particella elementare è una porzione di materia non 
divisibile in particelle più piccole. 
Ma quali sono le particelle elementari ? 

All’inizio del ’900 si credeva che l’atomo stesso fosse indivisibile. Poi si è 
visto che è invece composto di elettroni, protoni e neutroni e alla fine i 
fisici hanno dimostrato che anche queste ultime due particelle non sono 
elementari ma costituite da altre più piccole: i quark. Prima degli anni 
’60 si riteneva che nell’Universo esistessero decine di particelle 
elementari diverse, ma negli anni successivi si è scoperto che tutto ciò 
che esiste e che è esistito dal momento del Big Bang è composto da 
appena 12 tipi di particelle diverse. Il Modello Standard prevede anche 
che per ogni particella esista una corrispondente antiparticella, identica 
alla prima ma dotata di carica opposta (ad esempio agli elettroni negativi 
corrispondono i positroni, positivi). 
Oggi nell’Universo che conosciamo non vi sono quantità rilevanti di 
antimateria, ma si pensa che al momento del Big Bang materia e 
antimateria si siano formate in quantità uguali. 
Quasi immediatamente però i due opposti tipi di particelle avrebbero 
cominciato ad annichilirsi, trasformandosi in energia. Da questo processo, 
però, sarebbe avanzata misteriosamente un po’di materia,  quanto basta 
per creare galassie stelle, pianeti e noi stessi. Oggi abbiamo buoni indizi 
su come la materia sia riuscita a prevalere sull’antimateria, ciò 
nonostante questo fenomeno resta uno degli interrogativi più affascinanti 
della fisica contemporanea. 
Il Modello Standard descrive anche tre delle quattro forze fondamentali 
della natura, quelle che causano l’attrazione o la repulsione fra particelle: 
la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza debole. 
Il modello però non riesce ad includere la quarta forza, la forza di 
gravità, e questo è uno dei suoi maggiori punti deboli: i fisici sanno che 
questa teoria non è definitiva, ma solo una transizione verso un’altra più 
generale, che spiegherà veramente l’Universo a partire dai suoi più 
piccoli mattoni e delle loro interazioni. 


