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Prefazione alla terza edizione

Questo libro presenta gli argomenti che tipicamente sono contenuti in un corso avanzato
di meccanica quantistica. Il suo approccio pone l’enfasi fin dal principio su stati,
operatori, autovalori e rappresentazioni. Partendo da queste basi il lettore vede, per
esempio, come la rappresentazione di Schrödinger sia solo uno dei modi possibili
per descrivere la dinamica quantistica, e in che modo la fisica classica emerga come
approssimazione. Questo approccio aiuta anche il lettore ad apprezzare fenomeni
puramente quantistici, come il momento magnetico e lo spin dell’elettrone, che non
hanno controparte classica.

I lettori cui il libro è destinato sono i medesimi delle edizioni precedenti: studenti
che hanno frequentato a livello di laurea triennale corsi introduttivi di meccanica
quantistica, meccanica classica e elettromagnetismo, studio di funzioni di più variabili,
equazioni differenziali ordinarie e equazioni alle derivate parziali.

Il Prof. Jun John Sakurai concep̀ı inizialmente l’idea di questo libro, credo ispirandosi
al testo di Dirac, ma scomparve prematuramente durante la prima stesura. Il suo
collega San Fu Tuan si assunse il ruolo di Curatore, realizzando un volume in sette
capitoli per Addison-Wesley, che pubblicò la Prima Edizione nel 1985 e un’Edizione
Riveduta nel 1993. Qualche tempo dopo, iniziai a lavorare alla Seconda Edizione per
Pearson (che aveva nel frattempo acquisito Addison-Wesley). Il volume conteneva
molto nuovo materiale, incluso un ottavo capitolo, e venne pubblicato nel 2010. Il
testo è stato riedito da Cambridge University Press nel 2017, anno in cui ho iniziato a
lavorare alla Terza Edizione.

La meccanica quantistica mi affascina da sempre, ma è stata la Prima Edizione
di Meccanica Quantistica Moderna a farmi finalmente capire la progressione logica
dalle ipotesi di base alle applicazioni pratiche, con la meccanica classica che emerge
come approssimazione. Quando ho per la prima volta insegnato questi argomenti al
Rensselaer Polytechnic Institute, ho usato l’Edizione Riveduta ma con l’aggiunta di
miei appunti sulle soluzioni delle equazioni di Schrödinger e su altri argomenti. Ho
anche provato a sfruttare il corso per preparare gli studenti alla teoria quantistica dei
campi, introducendo la seconda quantizzazione e la meccanica quantistica relativistica,
entrambe assenti nel libro di Sakurai.

Mi ha dunque fatto piacere quando mi è stato chiesto di curare una Seconda Edizione.
Ho aggiunto del materiale sulle soluzioni delle equazioni di Schrödinger ai Capitoli 2 e 3.
Ho invertito l’ordine dei Capitoli 6 e 7, anticipando la Teoria della Diffusione, e ho
modificato la trattazione in modo da basarla sulla teoria formale delle perturbazioni
dipendenti dal tempo. Il capitolo seguente sulle Particelle Identiche è stato ampliato
con la seconda quantizzazione e con la quantizzazione del campo elettromagnetico, e
ho aggiunto un nuovo capitolo sulla Meccanica Quantistica Relativistica. Ho anche
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aggiunto nel testo diversi collegamenti a misure sperimentali e ho sistemato diverse
idiosincrasie di cui mi sono accorto adottando il libro come testo per il mio corso.

Il risultato, credo, raggiunge il mio obiettivo di fornire una trattazione di alto
livello rispettando il punto di vista di Sakurai, aggiungendo riferimenti a concetti e
esperimenti attuali e preparando il lettore alla teoria quantistica dei campi e oltre.
I primi due capitoli forniscono le basi matematiche e fisiche per il resto del libro,
e contengono collegamenti ad argomenti affrontati in corsi introduttivi su onde e
oscillazioni. Il Capitolo 3 tratta il momento angolare secondo il punto di vista degli
operatori di rotazione, con forte connessione con concetti importanti come l’operatore
densità, i potenziali centrali e la disuguaglianza di Bell. Vengono introdotti anche i
gruppi, ulteriormente discussi nel Capitolo 4. I Capitoli 5 e 6 contengono applicazioni
a problemi “realistici”, ma con l’accento sempre posto sulla costruzione a partire dai
principi fondamentali. I Capitoli 7 e 8 si muovono nella direzione del corso “successivo”
di meccanica quantistica, introducendo il formalismo a molti corpi e la relatività
ristretta.

La Terza Edizione mantiene lo stesso ordine degli otto capitoli. Ho aggiunto svariati
nuovi contenuti, ma ho anche reso più chiari alcuni passaggi e messo a punto qualche
problema riscontrato durante le mie lezioni basate sulla Seconda Edizione. Di fatto, in
conseguenza dell’aver svolto a lezione quasi l’intero libro e aver risolto tutti i problemi
dati al termine di ogni capitolo, avevo preparato una lunga lista di Refusi, Errori e
Commenti. In questa Terza Edizione ho corretto tutti gli errori e ho implementato
gran parte dei commenti, tralasciandone solo alcuni per mancanza di tempo.

Tre nuove sezioni presentano nuovi argomenti. Malgrado sia usata sempre più di
frequente in fisica della materia condensata, non ho trovato una trattazione della teoria
del funzionale densità in alcun testo di meccanica quantistica. Ho dunque aggiunto
la Sezione 7.6 per introdurre questo argomento e applicarlo all’atomo di elio. Un
suggerimento durante la revisione editoriale mi ha spinto ad aggiungere la Sezione
8.1.5, dove si mostra come il campo di Klein-Gordon, costruito utilizzando la seconda
quantizzazione, risolva il problema delle energie negative e delle correnti di probabilità
non definite positive nell’equazione di Klein-Gordon. La Seconda Edizione trattava
l’emissione spontanea solo all’interno di un problema di fine capitolo, mentre ora la
Sezione 5.8.4 ne fornisce la derivazione, lasciando nei problemi solo qualche dettaglio
tecnico e i calcoli numerici.

Ho aggiunto nuove appendici sull’hamiltoniana di una carica in un campo elet-
tromagnetico, sull’analisi complessa e sul calcolo dei coefficienti di Clebsch-Gordan.
L’appendice sulle unità elettromagnetiche è stata rivista in modo significativo, e ho
aggiornato l’appendice sulle soluzioni elementari dell’equazione d’onda di Schrödinger
per collegarla meglio alle discussioni nel testo.

Il docente può scegliere liberamente tra gli argomenti del libro, e non è obbligato a
seguire l’ordine dell’esposizione. Il Capitolo 1 dovrebbe essere affrontato subito poiché
illustra la notazione e le ipotesi di base. Poi, per esempio, si potrebbero prendere
alcune parti dei Capitoli 3 e 4 per approfondire operatori, osservabili e simmetrie
prima di passare al Capitolo 2. Molte altre combinazioni sono possibili: all’interno del
libro ho cercato di inserire riferimenti ad altre parti del testo dove vengono discussi
argomenti collegati.

Come si addice a un libro di testo di livello avanzato, la strategia è partire dai
principi per poi far seguire le implicazioni in modo deduttivo. Alcuni esempi di calcolo
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sono presentati nel testo, ma in generale i problemi di fine capitolo sono pensati
per estendere la trattazione piuttosto che per esercitarsi sugli argomenti già esposti.
Consiglio dunque al docente di scegliere problemi, dal testo o altrove, che seguano
questa linea di pensiero, anche includendo collegamenti a misure sperimentali ove
possibile.
In molti punti del libro per seguire i ragionamenti o risolvere i problemi è necessario

l’uso di strumenti informatici. Io ho usato Mathematica e sarò lieto di mettere i miei
programmi a disposizione di chiunque sia interessato, ma naturalmente è possibile
usare qualsiasi altro linguaggio o applicazione.
Realizzare la Seconda Edizione è stato un processo lungo, e non sarebbe stato possibile

senza l’aiuto di molte persone. Tra i colleghi fisici, ricordo John Cummings, Jack
Fishburn, Joel Giedt, David Hertzog, Barry Holstein, Bob Jaffe, Matthew Kirby, Joe
Levinger, Alan Litke, Kam-Biu Luk, Bob McKeown, Harry Nelson, Joe Paki, Murray
Peshkin, Olivier Pfister, Mike Snow, John Townsend, San Fu Tuan, David Van Baak,
Dirk Walecka e Tony Zee. Alla Addison-Wesley/Pearson ho potuto contare sull’aiuto,
tra gli altri, di Adam Black, Ashley Eklund, Deb Greco, Dyan Menezes, John Rogoisch
e Jim Smith.
Molti altri sono stati preziosi per me nello sviluppo della Terza Edizione. Tra

i colleghi, Kieron Burke, Mark Caprio, Carl Carlson, Benjamin Chandran, Chris
Cocuzza, Martha Constantinou, Patrick Fasano, Jeremias Gonzalez, Aaron Kaplan
(uno speciale ringraziamento per avermi aiutato nello studio della DFT), Toh-Ming
Lu, Carl Maes, Andreas Metz, Jerry Miller, Djordje Minic, Adilson Motter, Nick
Murphy, Steve Naculich, Celso Nishi, John Perdew, Jon Rosner e Roland Winkler.
Sarò eternamente grato a Simon Capelin della Cambridge University Press per avermi
inizialmente suggerito di ristampare la Seconda Edizione e poi spinto a prendere in
considerazione una Terza Edizione. Altre persone chiave alla CUP sono state Jane
Adams, Nick Gibbons e Ilaria Tassistro.
Non posso che scusarmi con tutti coloro che avrei dovuto menzionare, ma il cui nome

non compare perché non sono stato sufficientemente preciso e ordinato nel prendere
appunti. Ci sono anche molte persone che, nel corso degli anni, hanno fatto osservazioni,
alcune delle quali non sono stato in grado di incorporare.
Infine, uno speciale ringraziamento va a Stuart Freedman, mio mentore, collega e

amico. Stuart svolse per la sua tesi di dottorato un esperimento che forǹı la prima
verifica sperimentale della violazione della disuguaglianza di Bell, e lo usò per alimentare
il mio interesse nei confronti della meccanica quantistica. La sua guida durante i miei
anni da dottorando e da giovane ricercatore ha formato la mia carriera scientifica, ed
è rimasto mio amico e consigliere fino alla sua prematura scomparsa.

Jim Napolitano
Philadelphia, PA




