Premessa
Com'e detto in opertina, questi sono gli appunti di un orso da me tenuto
nel lontano 1965{66. L'originaria versione o set esiste nella bibliote a del Dip.
di Fisi a, ma mi e sembrato valesse la pena di renderla piu fa ilmente a essibile
a eventuali interessati.
Gli argomenti trattati erano allora relativamente avanzati, mentre oggi sono (o dovrebbero essere) onos enza omune di un si o teori o he si o upi di
QFT. Tuttavia, ome spesso a ade, l'a umularsi delle onos enze fa s he al une questioni di base non possano piu trovare adeguato spazio nell'insegnamento
e nello studio; ne segue he forse questi appunti non sono oggi os s ontati.
Ho esitato a lungo prima di de idere sulla pubbli azione in internet: il motivo e he quelle lezioni, viste on gli o hi di oggi, sono piene di difetti. Soprattutto e assai arente l'esattezza matemati a: per es. qua e la si onfondono
operatori hermitiani e autoaggiunti; le algebre di Lie sono trattate in modo alquanto approssimativo: : : Va detto he questi difetti, oggi evidenti, lo erano
molto meno 40 anni fa: la ultura matemati a del si o teori o medio era assai
piu povera di quanto non sia oggi, e io non fa evo e ezione. Ma soprattutto
una trattazione os \da si i" era molto piu tollerata.
La nas ita dell'assionati a alla Wightman e alla Haag ri hiese un aggiornamento delle onos enze e del linguaggio, he infatti si trova in parte in questi
appunti: da qui la loro disomogeneita da un apitolo all'altro.
Un altro difetto e he non sono ben hiari i prerequisiti: per es. e data per
nota la teoria delle rappresentazioni dei gruppi di permutazioni (diagrammi di
Young) e os pure la QFT \ lassi a" (non assiomati a). Ma questo non e mai
hiarito bene, e lo si puo solo evin ere in parte dai rimandi bibliogra i.
Una soluzione avrebbe potuto essere di pro edere a un'ampia revisione,
ma non ho neppure preso in onsiderazione la osa, sapendo he il risultato
sarebbe stato di non arrivare mai in fondo. Mi sono per io limitato a un minimo
di orrezioni: al uni errori tipogra i o omunque di pi ola portata, qual he
modi a dei simboli, e nient'altro.
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