
Prefazione e ringraziamenti

Questo testo è il risultato di diversi anni di insegnamento e di ricerca in fisica
matematica, meccanica quantististica e modellizzazione matematica, esperienza
che ho cercato di sintetizzare in queste poche centinaia di pagine. In e↵etti devo
ammettere che il dono della sintesi non mi appartiene, e direi pure che non mi ap-
partiene volutamente! Preferisco, per amor di chiarezza, usare molte parole e molti
esempi per dire cose che altri preferiscono dire in modo assolutamente minimale,
andando dritto al punto. Io preferisco rallentare. Rallentare e ripetere. E ripetere
ancora, se necessario.

Il testo che state leggendo è una versione parecchio modificata di un volume
analogo, edito sempre da Zanichelli, che avevo pubblicato qualche anno fa. L’espe-
rienza che intanto ho acquisito in questi anni mi ha portato ad eliminare parte del
materiale originario, riscriverne diverse parti in modo che risultino, sperabilmente,
più facili da digerire, e scrivere ex novo di alcuni argomenti che non avevano trova-
to spazio a suo tempo. Spero che il risultato soddisfi il lettore. Io, pur consapevole
che al meglio (e non solo al peggio) non c’è mai fine, sono sicuramente soddisfatto.
Tra l’altro mi piace pensare che se dovessi convincermi che qualcosa andava scritto
in modo diverso, o che qualche argomento manca o è solo appena abbozzato, ci
sarà modo di migliorare ulteriormente il risultato in una qualche edizione futura!

La lista dei ringraziamenti non manca mai nei libri che scrivo, anche se, gi-
ra, vota e firria, rimane quasi sempre la stessa (con pochissimi aggiornamenti).
Tuttavia, in questo caso, il mio è un quasi che pesa come un macigno: Grazyna
e Giovanna sono sempre l̀ı, nella pole position dei ringraziamenti, insieme a Gio-
vanna, Bino e Vincenzo. Ma da qualche anno si è prepotentemente affiancato loro
Federico, l’unico della famiglia (a parte, sembrerebbe proprio, il sottoscritto) che
con la Matematica ha un rapporto non conflittuale. Potrebbe perfino accadere che
tra qualche anno leggerà questo libro con piacere. Se capitasse, spero si ricordi che
ho scritto la parte sui polinomi ortogonali tra un suo compito di storia ed uno di
scienze...




