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Nota aggiuntiva all’articolo “APPUNTI SU UNA 

 
POSSIBILE NUOVA TEORIA DEL TUTTO 

 
(TOE)”recentemente pubblicato 

 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Leggendo recentemente  il libro di  Johnny Gribbin 
 
“ Dizionario enciclopedico di fisica quantistica”  
 
(Macro edizioni),. abbiamo trovato una  stima (una  
 
dozzina) di bosoni  X per  un certo tipo di fenomeno  
 
quantistico (trasformazioni di quark in leptoni e di  
 
leptoni in quark  (Voce “ teorie di grande unificazione  
 
(GUT)”, pagg.  da 746 a 751). 
 
Poiché tale stima è imprecisa, e potrebbe in realtà  
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coincidere con 13 numero di Fibonacci , abbiamo  
 
notato una certa correlazione tra altri  numeri di  
 
Fibonacci e i numeri dei bosoni coinvolti nelle tre  
 
forze fondamentali e in alcuni fenomeni quantistici . 
 
Per esempio, solo per le forze, abbiamo 
 
 1 bosone  (fotone) per l’elettromagnetismo) 
  
1  bosone (gravitone) per la forza di gravità 
  
3 bosoni  ( W- , W+ e  Z° e quindi 2  + 1, e così 
          
recuperiamo il numero 2) per la forza   elettro - debole 
 
5  bosoni ( di Higgs)* per l’ex problema della massa 
 
8  bosoni (gluoni)   per la forza forte ,  
 
13  bosoni (chiamati X) per la suddetta trasformazione  
 
di quark in leptoni e viceversa.**   
 
Avremmo così, se tutto ciò non fosse una straordinaria  
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e casuale coincidenza  la sequenza di Fibonacci 
 
1,  1,  2,  3,  5,  8,  13 
 
 nel cuore della fisica quantistica, connessa alla teoria  
 
delle superstringhe,  base di una possibile Teoria del  
 
Tutto  (TOE) . 
 
 *LHC Italia 

 
 

CINQUE BOSONI DI HIGGS? 

15 Giugno 2010.  

 Sul link 
lhcitalia.infn.it/?option=com_content&view...id=175
%253Acinque-bosoni... 
 
che riportiamo interamente: 
 
“Tre fisici teorici del Fermilab - Bogdan Dobrescu, 
Adam Martin e Patrick J Fox – hanno ripreso la 
recente ricerca pubblicata dall’esperimento DZero 
del laboratorio di Chicago, per avanzare una 
proposta alla comunità scientifica: non esisterebbe 
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un solo bosone di Higgs da cercare con LHC, ma 
ben cinque. Intervistato dalla trasmissione 
radiofonica della RAI Radio3scienza, il direttore 
della sezione INFN di Padova, Antonio Masiero, ha 
spiegato che questa affermazione dei fisici 
americani parte “dalla scoperta di una asimmetria 
tra materia  e antimateria che si è verificata al 
Fermilab osservando il decadimento di alcune 
particelle”. L’esperimento del Fermilab, afferma 
Masiero, “dimostra che esiste una violazione di CP, 
una fondamentale simmetria della Natura proprio 
legata allo scambio materia – antimateria, la cui 
entità non è  prevista essere così grande nel 
Modello Standard della fisica. La spiegazione di 
questo fenomeno potrebbe essere nell’esistenza di 
cinque bosoni di Higgs. Come peraltro prevedono 
alcune teorie, come quella supersimmetrica, che 
estendono il Modello Standard. Quindi – conclude 
– vedremo che cosa ci dirà LHC. Potrebbe davvero 
farci una sorpresa e trovare non uno ma cinque 
differenti bosoni di Higgs”.  
 

**  Riportiamo brevemente il brano interessato  
 
(pag.748): 
 
“... Ciò significa che   dovrebbe esserci una qualche 
tipo di bosone intermedio capace di trasformare i 
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quark in leptoni e i leptoni in quark, così come la 
forza debole può trasformare un neutrino in un 
elettrone (vedi decadimento beta) . Tuttavia, i 
mediatori di un ‘interazione del genere (subito 
battezzati bosoni X) dovrebbero avere masse enormi, 
dell’ordine dei 10^15 GeV, e dovrebbero essere 
altrettanto  attivi dei fotoni, quando questi si trovano  
a energie superiori a circa 15^16  GeV. Cosa ancora 
più sconcertante, dovrebbero essercene molti, ovvero  
una dozzina, anche  in una versione relativamente 
semplice della teoria di grande unificazione.” 
 
La parola “dozzina” ci ha suggerito il numero 13 per  
 
completare la nostra sequenza iniziale dei numeri di  
 
Fibonacci eventualmente connessa ai numeri di bosoni 
 
interessati alle quattro forze fondamentali  della natura  
 
o a loro particolari aspetti (bosoni di Higgs per la  
 
massa delle particelle, o trasformazioni  ad alta  
 
energia di quark in  leptoni e viceversa) connessi alle  
 
teorie di grande unificazione   
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Caltanissetta    3.1.2018 
 


