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INTRODUZIONE

Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo 
semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica 
moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati 
di tutto il mondo e affascinano gli appassionati di di-
vulgazione scientifica. In effetti, la meccanica quan-
tistica, quella che appunto possiamo definire “fisica 
moderna”, è molto difficile da comprendere, perché 
utilizza una matematica complicata e adatta solo a 
chi studia in modo approfondito l’argomento.

Cercherò di spiegare alcuni temi correlati alla ma-
teria con argomentazioni semplici e alla portata di 
tutti, senza tralasciare però la rigorosità dei contenuti.

Il volume è suddiviso in cinque capitoli. Nel pri-
mo capitolo definiremo la meccanica quantistica co-
me teoria fisica che descrive il comportamento della 
materia, della radiazione e di tutte le loro interazioni, 
viste sia come fenomeni particellari sia come fenome-
ni ondulatori. Analizzeremo a tal scopo l’esperimen-
to delle due fenditure, l’effetto fotoelettrico e ci sof-
fermeremo sul fenomeno dell’entanglement, una sorta 
di comunicazione a distanza delle particelle. Nel se-
condo capitolo, parleremo di relatività ristretta, una 
teoria sviluppata da Einstein nel 1905, fondamenta-
le per descrivere eventi che avvengono ad alte energie 
e a velocità prossime a quella della luce, a partire dai 
concetti di spazio e tempo relativi. Nel terzo capitolo, 
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passeremo allo studio delle particelle: dai neutrini ai 
quark, dai bosoni ai fermioni. Inizieremo con l’ana-
lisi dei raggi cosmici che bombardano di continuo il 
nostro pianeta, procedendo poi con la definizione di 
antimateria e con la descrizione delle caratteristiche 
del fotone, una particella di luce particolarmente af-
fascinante. Il quarto capitolo inizia con la spiegazio-
ne della forza attrattiva gravitazionale di Newton, per 
arrivare a descrivere i moti dei pianeti attorno a delle 
orbite ellittiche e le affascinanti caratteristiche dei bu-
chi neri. Il quinto e ultimo capitolo cita alcuni tratti 
della Teoria delle Stringhe, che sta prendendo piede 
in questi ultimi anni, tra realtà e fantascienza, e spiega 
come sarebbe possibile viaggiare nel tempo, se si po-
tesse raggiungere la velocità della luce.


