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Le particelle massive ad interazione debole (Weakly Interacting Massive Particles WIMPs) sono un 

frutto fantastico della speciale teoria chiamata Supersimmetria. Si pensa che gran parte della 

materia universale sia Materia Oscura (Dark Matter DM), concepita per giustificare sia gli effetti 

gravitazionali, su strutture galattiche a grande scala, sia il background cosmico di microonde. DM 

dovrebbe essere cinque volte più presente della materia ordinaria ed avere una natura non-barionica 

(contrariamente a protoni e neutroni che sono barioni). Le WIMPs, non ancora scoperte, dovrebbero 

essersi formate nell’universo primordiale rimanendo, a causa della gravità, ammassate con i barioni. 

 
 

Figura 1 

 
 

Figura 2 

 

Se fossero reali le WIMPs dovrebbero essere rilevate con esperimenti da osservatorio terrestre 

(quando si pensa che la Terra attraversi aloni galattici di DM), perché le loro collisioni con nuclei di 

materia ordinaria darebbero rinculi nucleari osservabili; ma, essendo i rapporti di collisione molto 

piccoli, sono richieste speciali attrezzature come rilevatori con disturbi ultra bassi, grandi masse 

bersaglio, ubicazioni profondamente interrate (per eliminare la radiazione cosmica di fondo). Una 

supposizione forzata è relativa alla figura 1 con la distribuzione spaziale di materia ordinaria (rosa) 

e quella attribuita alla DM (blu), nella fusione di due ammassi di galassie: quella blu è 

semplicemente materia che non emette radiazioni. Secondo la maggioranza degli scienziati la massa 

più indicata per le WIMPs si aggira sui 50 GeV/c
2
; tuttavia altri scienziati preferiscono un’altra 

ipotesi, basata sul rapporto di 5 a 1 tra la le abbondanze di DM e barioni, che suggerisce una massa 

per le WIMPs di circa 5 GeV/c
2
; in questo caso la massa del protone (1 GeV/c

2
) definisce la massa 

della DM. 

 
 

Figura 3 

 
 

Figura 4 
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Dark Side 50, presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (fig. 2) è un esempio relativo alla prima 

ipotesi (50 GeV/c
2
). Tra le varie alte tecnologie per rilevatori le Camere a Proiezione Temporale 

con Argon bifasico (LAr TPCs) sono considerate particolarmente promettenti per rilevare 

scintillazioni e ionizzazioni generate dai nuclei urtati. Il potere discriminante dei segnali, la 

precisione raggiungibile nel posizionamento di eventi 3D e la sensibilità nella ricerca di DM sono 

stati pubblicati dai membri del progetto. Da Ottobre 2015 Dark Side 50 usa 50 Kg di Argon a bassa 

radioattività, proveniente da pozzi di gas sotterranei, per minimizzare i disturbi di 
39

Ar. 

DAMIC 100 è un esperimento avanzato che si affida alla seconda ipotesi (5 GeV/c
2
) cercando le 

WIMPs mediante Dispositivi ad Accoppiamento di Carica (Charge-Coupled Devices CCDs); l’idea 

di base è mostrata in figura 3: le probabili WIMPs si spargerebbero coerentemente sui nuclei di 

silicio producendo un rinculo nucleare che sarebbe registrato come carica sui pixels nel CCD. I 

rilevatori DAMIC sono contenitori sotto vuoto con schermature di rame e piombo (fig. 4); la bassa 

temperatura riduce le correnti indesiderate ed elimina la radiazione infrarossa mentre un 

turbocompressore molecolare provvede al vuoto spinto. 

 
 

Figura 5 

 
 

Figura 6 

I limiti relativi a DAMIC 100 e altri esperimenti di rilevamento di WIMPs sono mostrati in figura 5 

(Liao et alii 2015): è chiaro che tutta la escursione 1-100 della massa WIMP (con varie sezioni 

trasversali nucleoniche) è stata esplorata fin dal 2015 ma non una sola WIMP è stata ancora 

rilevata! così dobbiamo dedurre che l’intera teoria delle WIMPs è errata e che i tentativi di 

sviluppare rilevatori più grandi (di diverse tonnellate) con la più alta sensibilità sono destinati al 

fallimento completo. 

 
Figura 7 

 

 
 

 

 

Figura 8 

Attualmente XENON 1T LXe TPC (Camera a Proiezione Temporale con Xenon Liquido), oltre a 

un nuovo record nel basso livello di radioattività, con la sua tonnellata di massa bersaglio è il più 

grande rilevatore TPC mai costruito (fig. 6), con un eccellente potenziale di rilevamento di DM ma, 
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operativo presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso fin dall’autunno 2016, non ha mai rilevato 

(né mai rileverà!) alcuna WIMP. I dati più aggiornati di vari rilevatori sono diagrammati in figura 7. 

La Supersimmetria è una evoluzione del Modello Standard, costruito sulla Meccanica Quantistica 

(QM) e la Relatività; ora, se QM è una teoria pienamente validata, non possiamo dire la stessa cosa 

della Relatività che è fortemente criticabile. Tra gli studiosi il padre dell’orologio atomico merita il 

nostro profondo rispetto perché, nel 1971, evidenziò l’urgenza di discutere apertamente e 

correggere tempestivamente tutti i punti deboli nella teoria della relatività (Essen 1971). Essen dice: 

“Qui non è questione di una teoria fisica ma semplicemente di un nuovo sistema di unità nel quale c 

è costante e lunghezza e tempo non hanno unità costanti ma hanno unità che variano (con v
2
/c

2
). 

Così essi non sono più indipendenti, e spazio e tempo sono fusi insieme per definizione non per un 

risultato di qualche proprietà peculiare della natura”. E sulla indipendenza di c dal moto del corpo 

emittente: “Così appare che non ci dovrebbe essere alcun effetto Doppler nella variazione di 

frequenza, e invece questo effetto è certo che esiste”. Una altra importante osservazione è che non vi 

è traccia alcuna della Relatività nella storia umana prima del 20° secolo; tutte la grandi civiltà 

attribuiscono al quanto di luce una struttura basata su due particelle (De Pasquale 2016), con la 

stessa massa e cariche elettriche opposte, scavalcando completamente sia la duplice natura 

ondulatoria  e corpuscolare che la Relatività –entrambi discutibili– preservando così la naturale 

costanza di spazio, tempo e massa. 

 

 

 
 

 

 

Figura 9 

 
 

Figura 10 

Per quanto riguarda il background cosmico di microonde le sonde spaziali COBE e PLANCK 

hanno consentito l’elaborazione di mappe dell’universo affidabili (fig. 8) considerando perfino le 

più piccole anisotropie nelle temperature (fig. 9). 411 fotoni per cm
3
, nel loro andirivieni, disegnano 

una incantevole trama in ogni direzione; ma, se l’aspetto centrifugo è facilmente intuibile, quello 

centripeto fa sorgere spontaneamente la domanda: quale muro maestro scuro riflette i fotoni? 

Molte antiche civiltà definiscono un cosmo con un guscio solido, come un uovo. l’Oceano 

primordiale egizio-indo-greco, considerando le basse temperature, non è altro che Idrogeno solido 

(fig. 10). Tra i due isomeri di spin nucleare (fig. 11) orto e para Idrogeno (il primo è uno stato 

triplet parallelo |  +  +  , o 1/ 2(|  +  −  + |  −  +  ) o |  −  −   mentre il secondo è uno stato singlet 

antiparallelo 1/ 2(|  +  −  − |  −  +  ), sotto i 20 K, abbiamo certamente solo para Idrogeno che ha 

il minimo livello energetico per l’Idrogeno molecolare (fig. 12). Ma il para Idrogeno non emette 

radiazioni, ecco perché non possiamo vedere le sue solide pareti oscure. Sul piano equatoriale, dove 

l’anisotropia delle temperature raggiunge il suo massimo (fig. 9), c’è una zona debole: Oceano si 

piega consentendo ai fotoni di entrare in esso; così l’Idrogeno può fluire nell’universo visibile 



6 
 

portando linfa vitale per le future galassie (fig. 13). La perdita di fotoni in questo Idrogeno solido è 

il mito egizio di Shu che si smarrisce dentro Nun, o il nascosto Agni indù “che si addormentò 

lontano e passò molte pene” (Rig Veda X, 52, 4) perché “grande era quell’involucro e solido di 

trama, piegato dove tu entrasti nelle acque” (Rig Veda X, 51, 1), o ancora l’Efesto greco con la sua 

“grande caduta nello speco profondo dove la corrente di Oceano fluiva” (Iliade XVIII, 394-403). 

Ma questo non è un fenomeno facile da comprendere, ecco perché  “nessuno sapeva questo fra i 

numi e neppure fra gli uomini” (Iliade XVIII, 403-404) e, aggiungiamo senza alcuna remora, “né 

fra i nostri scienziati”! 

 
Figura 11 

 
 

Figura 12 

 

Un’altra fonte affidabile è la Bibbia: “Vi sia fra le acque un firmamento, che separi le acque dalle 

acque. E così fu. E Dio fece il firmamento, separò le acque che sono sotto il firmamento da quelle 

che sono al di sopra” (Genesi 1, 6). Qui abbiamo due acque ben distinte, quelle comuni, che sono 

sotto il firmamento, e quelle potenziali, che sono sopra il firmamento e coincidono con l’Idrogeno 

solido. Il corrispondente modello cosmico è mostrato in figura 14. 

 
 

Figura 13 

 
 

Figura 14 
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Isaia impreziosisce questo modello con altri particolari fondamentali: “Vidi il Signore seduto sopra 

un trono alto ed elevato; le estremità delle sue vesti riempivano il Tempio … Vibravano gli stipiti 

delle porte per la voce di colui (serafino) che gridava, mentre il Tempio si riempiva di fumo” (Isaia 

6, 1-4). Tre relazioni di equivalenza simbolica ci consentono di comprendere questa meravigliosa 

visione: prima, il Tempio di Dio è l’universo; seconda, le sue vesti sono la luce che caratterizza 

tutto l’universo visibile perché il Signore si “avvolge di luce come di un manto” (Salmo 104, 2); 

terza, il riempitivo di fumo, che è il prodotto della combustione alle temperature più basse, è il 

background cosmico di microonde. Avendo il Tempio pareti solide ben definite, possiamo dedurre 

che il cosmo ha un guscio solido con un ingresso equatoriale vibrante, attraverso il quale l’Idrogeno 

può scorrere (fig. 13), ecco perché gli stipiti della porta vibravano! (Il ruolo dei serafini urlanti è 

quello dei neutrini ma questo sarà un tema di prossima pubblicazione). Dal momento che la DM è 

circa il 90% della materia cosmica possiamo facilmente presumere che il nostro universo ha una 

commovente longevità. Possiamo constatare che Qualcuno ha pensato, fin dal principio, a come 

dare vita alle future stelle, future galassie, futuri ammassi di galassie. Questa sinfonia di 

alimentazione, scura, amorevole ci dovrebbe far gridare: “Glorificamus Te, gratias agimus tibi 

propter magnam gloriam tuam”. 

Siamo perfettamente consapevoli che i rilevatori di WIMPs sono molto costosi a causa delle loro 

tecnologie sofisticate (tecnica delle basse temperature, turbocompressori molecolari per vuoto 

spinto, elettronica elaborata) e della loro massa bersaglio altamente purificata, come il gas Xenon 

(Chen 2018), che costituisce circa lo 0.00001% della nostra atmosfera, ad un prezzo che può 

fluttuare in modo incontrollato (perché solo un manipolo di compagnie lo producono a livello  

globale). Per di più gli scienziati ritengono che più massa bersaglio usano, più verosimilmente 

potranno catturare particelle di DM! 

Dobbiamo recuperare la nostra saggezza e il tempo perduto, fermando questa selvaggia corsa 

all’oro nella ricerca di WIMPs: noi non rileveremo mai neanche una sola WIMP semplicemente 

perché le WIMPs non esistono! 

Se vogliamo studiare seriamente la DM dobbiamo abbandonare le interazioni deboli e rispettare i 

nostri antichi testi sacri, secondo i quali la DM ha un netto profilo barionico, trattandosi di semplice 

para Idrogeno allo stato solido. 

La futura luminosità delle stelle è al momento buio pesto, materia invisibile che, secondo Sapienza, 

è … molto, molto lontana dai nostri folli rilevatori di WIMPs. 
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