




In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito 
di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la 
luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.

Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le 
stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra". E così avvenne: 
Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. 
Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle 
tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 

Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin d'allora. Dall'eternità sono stata 
costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata; quando ancora 
non vi erano le sorgenti cariche d'acqua; 

allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni istante;

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
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THE STANDARD MODEL OF COSMOLOGY

• Atoms make up only 
4% of the Universe

• The rest of the matter is 
dark matter, which does 
not shine or reflect light
– Not atoms
– Cold
– Stable

• Also, 73% of the 
Universe isn’t even 
matter

14 July 10 Feng 8



PDG 2011



http://map.gsfc.nasa.gov/resources/camb_tool/index.html



Universo sconosciuto

• Che cosa è accaduto nei primissimi istanti? 

• Quali sono i costituenti dell’universo?

• Qual è il destino dell’espansione?



«La sapienza si è costruita una casa» (Pro 9, 1).

La potenza di Dio e Padre, per se stessa sussistente, si è preparata,

come propria dimora, l’universo intero, nel quale abita con la sua forza creatrice.

Questo universo, che è stato creato ad

immagine e somiglianza di Dio, consta di natura visibile e invisibile.

«Commento sui Proverbi» di san Procopio di Gaza



STANDARD MODEL : SM HIGGS BOSON

massless neutrinos

BEYOND STANDARD MODEL : spin 0 composite particle

massive Majorana neutrinos

massive Dirac neutrinos







QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.









WHICH NEUTRINO MIXING ?
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Experimental ν mixing angles between active ν are BI-LARGE:

θ12 ∼ 32
o θ23 ∼ 45

o θ13 ≤ 13
o



March 8, 2012 : Daya Bay results





September 5, 08 A. Bettini. INFN 7

Nuovo Cimento 14 (1937) 171-184

We show that it is possible to achieve complete formal symmetrization in the electron and
positron quantum theory by means of a new quantization process. The meaning of Dirac
equations is somewhat modified and it is no more necessary to speak of negative-energy
states; nor to assume, for any other type of particles, especially neutral ones, the existence
of antiparticles, corresponding to the “holes” of negative energy.
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QUARKS NEUTRINOS

COMPLEMENTARITY relation :

θ12 ∼ 32o θes ∼ 13o θ12 + θes = 45o



A.G. Riess et al.   astro-ph 1103.2976



Massa dell’ ”Higgs” (J=0) = 3 volte la massa del bosone Z(J=1)  273 GeV !!!

( 1932 )



Enter a New Era in Fundamental ScienceEnter a New Era in Fundamental Science
Start-up of the Large Hadron Collider (LHC), one of the largest and truly globalStart-up of the Large Hadron Collider (LHC), one of the largest and truly globalStart up of the Large Hadron Collider (LHC), one of the largest and truly global 

scientific projects ever, is the most exciting turning point in particle physics.
Start up of the Large Hadron Collider (LHC), one of the largest and truly global 

scientific projects ever, is the most exciting turning point in particle physics.

CMS LHCb

Exploration of a new energy frontier Exploration of a new energy frontier 

ALICE
plus 
th ll i tthree smaller experiments

TOTEM
LHCf
MoEDAL

Korea and CERN /  July 2009 10

ATLAS
MoEDAL



Exclusion Limit 

• Expected limit : 124 < mH < 519GeV 

• Observed limit 

– 95%: 112.9 < mH < 115.5GeV, 131 <mH < 238GeV , 251 <mH < 466GeV 

– 99%: 133 < mH < 230GeV, 260 < mH < 437GeV 

2 March, 2012 La Thuile 2012 22 
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Ogni sapienza viene dal Signore 
ed è sempre con lui. 

La sabbia del mare, le gocce della pioggia 
e i giorni del mondo chi potrà contarli? 

L'altezza del cielo, l'estensione della terra, 
la profondità dell'abisso chi potrà esplorarle? 

Prima di ogni cosa fu creata la sapienza 
e la saggia prudenza è da sempre. 

A chi fu rivelata la radice della sapienza? 
Chi conosce i suoi disegni? 

Uno solo è sapiente, molto terribile, 
seduto sopra il trono. 

Il Signore ha creato la sapienza; 
l'ha vista e l'ha misurata, 
l'ha diffusa su tutte le sue opere, 

su ogni mortale, secondo la sua generosità, 
la elargì a quanti lo amano. 

Il timore del Signore è gloria e vanto, 
gioia e corona di esultanza. 

Il timore del Signore allieta il cuore 
e dà contentezza, gioia e lunga vita .








