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Nell'universo sconfinato, niente e nessuno può correre veloce come la luce. Nei buchi neri tutto
può entrare e nulla può uscire. Lo spazio ed il tempo sono una cosa sola. La massa curva lo
spazio-tempo nel suo dintorno. Non c'è spazio, né tempo assoluto. Ognuno ha il suo tempo e il
suo spazio. La velocità e la gravità rallentano lo scorrere del tempo. L'atomo: è piccolissimo. Il
suo diametro è la centesima parte di un milionesimo di millimetro. È molto più piccolo del
puntino di una i. Dentro quel puntino ci sono gli elettroni, i protoni, i neuroni, i quark ed altre
particelle. Alcune sono più piccole di un miliardesimo di millimetro e vivono meno di un
miliardesimo di secondo. Quando sono tanto piccole da essere invisibili si comportano ora
come onde, ora come particelle: sono i quanti. La teoria dei quanti descrive il mondo
subatomico (e non solo quello) come governato dalla indeterminatezza e dalla probabilità. Di
tutto questo e di altro Mafrici fa un racconto per tutti. Senza alcuna pretesa scientifica; con il solo
intento di proporre, in termini comprensibili o intuitivi, idee e principi, tanto lontani dal vivere
quotidiano quanto determinanti nel progresso scientifico e civile del nostro tempo.

From the Back CoverPractical Fashion Tech is the result of a collaboration between two
technologists and a veteran teacher, costumer, and choreographer. They came together to pull
back the curtain on making fun and innovative costumes and accessories incorporating
technologies like low-cost microprocessors, sensors and programmable LEDs.Fashion tech can
require skills in design, pattern-making, sewing, electronics, programming, and 3D printing.
Besides the tech skills, making a good costume or accessory also requires knowledge of the
intangibles of what makes a good costume. Regardless of whether you are coming at this from
the theater costuming, sewing, or electronics side, this book will help you get started with the
other skills you need.More than just a book of projects (although it has those too), Practical
Fashion Tech teaches why things are done a certain way to impart the authors’ collective wealth
of experience. Whether you need a book for a wearable tech class or you just want to get started
making fantastic costumes and wearables on your own, Practical Fashion Tech will get you
there.--This text refers to the paperback edition.About the AuthorAs an engineer and
management consultant, Joan Horvath has coordinated first-of-a-kind interdisciplinary technical
and business projects, helping people with no common vocabulary (startups, universities, small
towns, etc). work together. Her experience as a systems engineer has spanned software
development, spacecraft flight operations, risk management, and spacecraft/ground system test
and contingency planning. As an educator, Joan’s passion is bringing science and technology to
the non-specialist in a comprehensible and entertaining way that will stay with the learner for a
lifetime.Rich Cameron is a cofounder of Pasadena-based Nonscriptum LLC. Nonscriptum
consults for educational and scientific users in the areas of 3D printing and maker technologies.



Rich (known online as “Whosawhatsis”) is an experienced open source developer who has been
a key member of the RepRap 3D-printer development community for many years. His designs
include the original spring/lever extruder mechanism used on many 3D printers, the RepRap
Wallace, and the Deezmaker Bukito portable 3D printer. By building and modifying several of the
early open source 3D printers to wrestle unprecedented performance out of them, he has
become an expert at maximizing the print quality of filament-based printers. When he's not busy
making every aspect of his own 3D printers better, from slicing software to firmware and
hardware, he likes to share that knowledge and experience online so that he can help make
everyone else’s printers better too.Lyn Hoge has been a dance teacher, costumer, and
choreographer for over 40 years. In that time, she has designed and created costumes for
musicals, plays and various types of dance performances. These include everything from simple
period costume plays like Our Town to elaborate and quirky versions of The Rocky Horror
Picture Show and Bat Boy the Musical. Lyn has also created unique and functional designs for
everything from the T-Rex and Wooly Mammoth in The Skin of Our Teeth to still walkers at the
Edinburgh Fringe Festival. In the past couple of years, she has been delving into the world of
wearable tech and recently started writing about her experiences as a teacher and student. Lyn
has a BA in dance and has studied at UCLA, UC Irvine, and at many private studios.--This text
refers to the paperback edition.
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©Proprietà letteraria riservataGangemi Editore spaPiazza San Pantaleo 4,
Romawww.gangemieditore.itNessuna parte di questa pubblicazione può essere memorizzata,
fotocopiata o comunque riprodotta senza le dovute autorizzazioni.978-88-492-9896-3In
copertina: Disegno di Giuliano Areneo.Grazie ad Annamaria Micucci e grazie a Giuliano Areneo,
autore delle illustrazioni.Ricordandomia madre e mio padrePresentazioneHo avuto il privilegio di
conoscere il contenuto di questo libro, parlandone, occasionalmente, con Arcangelo Mafrici,
tempo prima che fosse dato alle stampe.Ho provato il piacere di comprendere il significato di
fondamentali principi che governano il mondo in cui viviamo. Soprattutto per la semplicità e la
chiarezza con cui l’Autore me ne parlava.D’altro canto, la lunga esperienza che vivo da tempo
nell’ambito della ricerca scientifica, in particolare a Boston, presso l’Università Harvard, mi ha
consentito di cogliere, fra gli altri, un particolare valore di questo libro: il proposito realizzato,
cioè, di rendere accessibile ai lettori idee e conoscenze ritenute di difficile apprendimento.Un
pregiudizio, questo, che spesso tiene la gran parte delle persone lontane dal sapere scientifico.Il
mio auspicio, dunque, è che ci sia tra i giovani, in particolare, chi sollecitato dal “racconto” di
Arcangelo Mafrici, voglia compiere un passo avanti per accedere al sapere scientifico ed alla
ricerca di base, indispensabile alla crescita culturale e civile del nostro Paese.Giovanni Auletta
ArmenisePremessaNell’Universo, sconfinato. Niente e nessuno può correre più veloce della
luce. La velocità rallenta lo scorrere del tempo. Nei buchi neri tutto può entrare e nulla può
uscire. Lo spazio ed il tempo sono una cosa sola. Non esiste uno spazio assoluto, valido per
tutti; né un tempo assoluto: ogni osservatore ha il suo tempo e il suo spazio.L’energia si
trasforma in massa, e la massa in energia, secondo la celeberrima equazione E=mc2: se ne
comprese realmente la portata quando, nella peggiore delle sue applicazioni pratiche, portò alla
fabbricazione della bomba atomica.Nello spazio non c’è né un su, né un giù; né una destra né
una sinistra.L’atomo, piccolissimo. Il suo diametro è la centesima parte di un milionesimo di
centimetro. È molto più piccolo del puntino di una i. Dentro quel puntino ci sono gli elettroni, i
neutroni, i protoni, i quark, e altre particelle.C’è uno spazio, c’è un tempo, c’è energia.Nei centri
di ricerca, come il CERN di Ginevra, si studiano particelle più piccole di un miliardesimo di
millimetro, che vivono meno di un miliardesimo di secondo. Impossibile? No, è
possibile.Malgrado tanta precisione, i teorici dei quanti ritengono che il mondo subatomico (e
non solo quello) sia governato dalla indeterminatezza e dalla probabilità.Bene. La
esemplificazione riportata rispecchia fatti e fenomeni accertati.Chi, tuttavia, vi si accosta per la
prima volta, resta perplesso e sconcertato: la ragione sta nel fatto che sul nostro pianeta, la
Terra, viviamo in condizioni particolari, ed esclusive, rispetto alle condizioni dell’Universo,
grandissimo; e del mondo dell’atomo, piccolissimo.Lo studio e la conoscenza di tali fenomeni,
estranei alla nostra quotidianità, appartengono ai fisici, agli astronomi e ai matematici: scienziati
straordinari, che negli ultimi decenni, sono stati fra i primi artefici della crescita civile della
società umana.Di tanto, sollecitato da Lorenzo, ho voluto farne un racconto.Niente di più; senza



alcuna pretesa scientifica.Convinto, tuttavia, che il contenuto di questo racconto, almeno in
termini intuitivi, dovrebbe fare parte del bagaglio culturale di ognuno di noi, osservatori frettolosi
di ciò che è immediatamente visibile o ascoltabile.Al lettore, che sia giunto fin qui, rivolgo l’invito
a continuare: leggere ancora potrebbe essere piacevole.Agli scienziati chiedo scusa per la
spericolata incursione operata nel loro mondo.Capitolo primoLa relatività specialeLorenzo, ti
prego di non insistere, i dinosauri si sono estinti.Un meteorite che veniva da molto lontano,
attraversata l’atmosfera, cadde sulla terra. Ne derivò un immane disastro. La vita sul nostro
pianeta mutò radicalmente. I dinosauri scomparvero per sempre. Avevano vissuto a lungo
nell’era mesozoica, fra 225 e 65 milioni di anni fa.In quel tempo morirono i dinosauri, ma
comparvero gli uccelli e i mammiferi.“Va bene, nonno, te la dò per buona la storia dei dinosauri
estinti, ma il meteorite da dove veniva?”Ascolta, Lorenzo, è bene che noi ci si metta d’accordo
su cosa vuoi che io ti racconti. Non solo, ma è anche necessario mettere ordine a tutto ciò che ci
diciamo.Le tue domande, spesso, sono tante.E fai bene a farne sempre di più. È opportuno,
però, scegliere alcune e ragionare.E, considerato che ti occupi di astronavi, di spazio, di Big
Bang e di fantascienza, mi sembra utile stabilire il tema da trattare ed approfondirlo a
sufficienza.Potrei parlarti di tutto ciò che ci circonda, delle cose grandissime e piccolissime:
dell’Universo, insomma.Non vorrei, però, occuparmi di fantascienza, anche perché la realtà che
ci circonda, spesso, sfida la più ardita delle fantasie.Vorrei raccontarti di mondi fra i più
sconosciuti. I mondi di cui si occupano, in particolare, gli scienziati: i fisici, gli astrofisici e i
matematici.Potrei cominciare col dirti da dove veniva il meteorite che causò la morte dei
dinosauri.Veniva dagli spazi lontanissimi dell’Universo.Ecco, se credi, ti racconto quanto so io
dello spazio in cui viviamo, di ciò che ci circonda; delle cose grandissime e piccolissime: come
l’Universo e come gli atomi.“Vai, nonno! Racconta. Ma non farla lunga, come è tua abitudine”.Va
bene, Lorenzo. Ma non posso farla, però, così breve come quando tu mi aiuti ad usare il
computer e pretendi che io ti segua nei tuoi maneggi velocissimi.Ascoltami, dunque, e
interrompimi solo se sarà necessario.Parliamo di noi e dell’universo.

L’universoQui diremo esclusivamente di tutte le cose fisiche esistenti:grandissime e
piccolissime. Quando le considereremo tutte insiemele chiameremo Universo.L’Universo è fatto
di tutto ciò che ci circonda e di cui facciamo parte noi stessi: è tutto ciò che è piccolissimo e
grandissimo; è la sede di ogni fenomeno, di ogni accadimento concreto; è, insieme, lo spazio ed
il tempo. L’Universo è incommensurabilmente grande. Forse infinito.Fra i tanti e tanti corpi
dell’Universo, c’è la Terra, sulla quale noi viviamo. In un punto piccolissimo e indeterminato dello
spazio. Sappiamo di essere vicini al sole; sappiamo di essere in una zona periferica della nostra
galassia. Ma non sappiamo quale punto preciso occupiamo nello spazio. Perché l’Universo non
ha un centro, né un luogo privilegiato. In esso tutto è in movimento. Ed esso stesso cresce,
espandendosi.Di questo diremo più in là.Cominciamo, ora, col dire come e quando è nato
l’Universo.Intendiamoci bene, Lorenzo: parlerò dell’Universo concreto: quello che vediamo, che
tocchiamo e che annusiamo. Quello di cui si occupano la fisica e la cosmologia.Lo racconterò



così come l’ho capito io (e non è detto che abbia capito tutto).Senza formule; con qualche
numero; e, comunque, con riferimento costante ai testi scientifici; a quelli scritti talvolta per gli
addetti ai lavori.Se mi capiterà di tradire il rigore scientifico, la colpa sarà mia, e non della
scienza e degli scienziati, ai quali rassegno fin da ora le mie scuse.Dunque, l’Universo.È nato
circa quindi miliardi di anni fa.Qualcuno, in modo più preciso, indica la data in 13 miliardi e 700
milioni di anni fa.Allora un granello di materia, molto, ma molto piccolo, concentrò in sé una
quantità infinita di energia. Ed esplose. Da quella esplosione nacque il tutto: gli atomi, i pianeti, le
stelle, le galassie.Sì, da quel puntino infinitamente piccolo, nacque l’Universo, immensamente
grande. Incredibile.Eppure c’è da crederci.Vediamo.

Cento miliardi di gradiQuindici miliardi di anni fa, da un punto infinitamente piccolo,nacque tutto
ciò che fisicamente esiste: l’Universo. Dal primoistante ha cominciato ad espandersi. Si
espanderàper sempre o tornerà indietro?Prima di soffermarmi, però, sui confini dell’Universo,
vorrei dire cosa accadde nei primissimi istanti seguiti al Big Bang: alla grande esplosione.Fu un
evento talmente straordinario che non voglio raccontarlo io, perché potrei non essere
creduto.Lascio la parola a Stiven Weinberg, professore presso l’Università di Harvard, premio
Nobel per la fisica nel 1979.Egli dice che, un centesimo di secondo dopo l’esplosione, la
temperatura dell’Universo si aggirava intorno ai cento miliardi di gradi centigradi.Ripeto: cento
miliardi di gradi centigradi.Dopo un secondo era calata a dieci miliardi di gradi. E dopo tre minuti
a un miliardo di gradi.Da quell’energia nacquero i protoni, i neutroni, gli elettroni. Trascorsero
centinaia di migliaia di anni. La temperatura si abbassò di molto, mentre si formavano atomi di
idrogeno e di elio. Nasceva la materia che si espandeva rapidamente per effetto della
primordiale esplosione. Diventava sempre più fredda e rarefatta.A causa della gravità, si
addensavano gli atomi per formare tutti i corpi che oggi affollano l’Universo.Da quel primo
istante, atomi, gas e materia, scaraventati nello spazio, iniziarono un lungo viaggio che ancora
continua, e continuerà nei millenni a venire.Anche la luce allora iniziò il suo lunghissimo e
velocissimo cammino.La luce è costituita da particelle elementari (indivisibili) chiamati fotoni.
Corre alla velocità di 300.000 chilometri al secondo (per l’esattezza a 299.792 chilometri).La sua
è la velocità massima esistente in natura. Niente e nessuno può eguagliarla.La sua velocità è
costante e non varia nemmeno se si muove la sorgente da cui proviene.Queste sue qualità sono
determinanti nell’assetto del mondo fisico descritto da Einstein.Ma qui la luce, per ora, ci
interessa per la sua velocità.Perché, Lorenzo, tu ti faccia una idea più precisa di quanto sia
fantastica la sua corsa, devi pensare che, nel tempo che tu impieghi a dire tic-tac, la luce stessa
va e ritorna da Napoli a Milano 150.000 volte.Ebbene, la luce nacque con il Big Bang. Viaggia
da 15 miliardi di anni a 300.000 chilometri al secondo. Il punto che ha raggiunto in questo
momento rappresenta il limite dell’Universo.Aggiungo che, prima che qualcuno finisca di
leggere questa pagina, l’Universo sarà cresciuto ancora immensamente in ogni dove.E
continuerà a crescere fino a quando durerà la spinta del Big Bang.Alcuni dicono che la sua
espansione non avrà fine.Altri, al contrario, sostengono che un giorno, nei millenni a venire,



quella spinta gradatamente si esaurirà.Allora la materia, tutti i corpi, piccoli o grandi che siano,
invertiranno il loro cammino per tornare indietro.Torneranno indietro gli ammassi di galassie, le
galassie, le stelle, i pianeti, gli asteroidi, le comete.Non so cosa accadrà dei buchi neri, che
tanto ti interessano, Lorenzo. Immagino che, in qualche modo anch’essi torneranno indietro. Ne
parleremo a tempo dovuto.Durerà molti miliardi di anni il viaggio di ritorno.Tutto convergerà
verso un punto: il punto infinitamente piccolo del primordiale Big Bang.Poi una nuova esplosione
e l’immane ciclo riprenderà il suo corso.Come vedi, Lorenzo, qui si tocca con mano, senza
volerlo, il confine incerto fra le teorie scientifiche e la fantascienza.Ed è bene che sia così.
Perché, difficilmente si potrebbe vivere senza immaginazione.Tutto sarebbe immobile e fisso
nelle conoscenze acquisite.Nel nostro caso saremmo rimasti a pensare al cosmo come si
riteneva che fosse al tempo della Grecia di Aristotele.Si pensava allora che l’Universo fosse
costituito da sfere concentriche.C’era, all’interno, la sfera della terra. Poi la sfera dell’acqua;
quindi quella dell’aria e quella del fuoco.Questa era l’idea del mondo, in Grecia, intorno al 500
avanti Cristo.Più tardi, nel 100 dopo Cristo, Claudio Tolomeo, geografo, matematico ed
astronomo, vissuto ad Alessandria di Egitto, collocò la terra al centro dell’Universo. Descrisse,
cioè, il sistema geocentrico, ritenuto veritiero sino al 1500, quando Copernico, prima; Keplero e
Galileo subito dopo, posero il sole al centro dell’Universo: il sistema che si disse eliocentrico.In
verità il sole era, ed è, al centro di uno dei tanti possibili sistemi planetari.Nel nostro c’è il sole, e
intorno 9 pianeti: Mercurio, Venere, Terra (io e te, Lorenzo, ci stiamo sopra), Marte, Giove,
Saturno, Urano, Nettuno, Plutone. (Fig. 1).A proposito dei nove pianeti, senti questa.Nel mese di
agosto del 2006, l’assemblea dell’Unione Astronomica Internazionale, a maggioranza, ha
declassato Plutone, estromettendolo dal novero dei pianeti, perché piccolo, deforme e con
scarsa forza di gravità. Sicchè, da pochissimo tempo a questa parte, i pianeti del nostro Sistema
Solare sono otto. (Un fatto scientifico non si mette ai voti: o è o non è).Povero Plutone, piccolo,
freddo e lontano.Noi, insieme con il sole e con gli altri pianeti, occupiamo un punto periferico
della nostra galassia: la Via Lattea, composta da un centinaio di miliardi di stelle. (Fig. 2).Dicevo
di Aristotele e di Tolomeo; di Copernico, di Keplero e di Galileo: ognuno di loro, di volta in volta,
ha immaginato, rivoluzionato e descritto la Terra e l’Universo.Anche Newton disse la sua:
importantissima: scoprì la legge che tiene in equilibrio i corpi celesti.Trascosero alcuni secoli. Ed
ecco un altro gigante del pensiero che si affianca ad Aristotele, a Galileo e a Newton: Albert
Einstein.Come tu anche sai, Lorenzo, Einstein è l’autore della teoria della relatività: la teoria che
descrive la struttura e la vita del mondo fisico. È la teoria di cui ci occuperemo
ampiamente.Spesso è un autentico e affascinante rompicapo. Specie quando ricorre alle
formule matematiche.Invero non sarebbe molto difficile capire il senso della relatività: l’ostacolo
è uno solo: ci manca la preparazione culturale, gli strumenti per leggere quella teoria.Spesso ci
troviamo nelle condizioni del miope che pretende di guardare lontano quando non dispone degli
occhiali.Bene. Continuiamo ad occuparci dello spazio. Lo spazio che coincide con l’Universo,
dove ha sede ogni cosa e dove accade ogni fenomeno fisico.

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/pDZdZ/LUniverso-e-latomo-Racconto-della-relativita-e-dei-quanti-Italian-Edition


Antonio Donato, “Testo eccellente. Il libro è veramente bello. Io lo consiglio alle persone che
vogliono entrare in questo mondo meraviglioso. Diciamo che "Lorenzo" è un ragazzo piuttosto
sveglio. Ma non credo che tutti i ragazzi siano al suo livello. In sintesi, è un libro introduttivo, fatto
molto bene, per ragazzi "intelligenti" o per adulti con una lieve preparazione di base.Per quanto
concerne Amazon, le consegne sono sempre perfette... ma questo ormai non fa più notizia.”

Paolo, “L'universo e l'atomo. Bellissimo libro. Semplice nei contenuti e nel linguaggio.
Consigliatissimo.”

The book by Joan Horvath has a rating of  5 out of 4.2. 3 people have provided feedback.
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