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Avvertenze  
 

La bibliografia contiene solo testi in italiano, reperibili, quindi, senza eccessiva difficoltà (...nella 
mia biblioteca) e, data l'età e una certa passione, dovrebbero essere rappresentativi delle 
pubblicazioni in questo campo nel periodo 1960-2000, almeno di quelli pubblicati da case editrici 
non specializzate. 

I testi riguardano sostanzialmente la storia della fisica del novecento. 

L'indicazione del livello di difficoltà deve essere intesa come ``ordine di grandezza'' e con il 
significato che le conoscenze devono essere maggiori uguali a quelle del livello indicato.  
 
SMS indica scuola  media superiore 
BU biennio universitario. 
 

Accanto all'anno di edizione del testo italiano è stato riportato, tra parentesi quella dell'edizione 
originale. 

Nessuna pretesa di scientificità nè di completezza, è solo una ``testimonianza''. 

Non sono stati presi in considererazioni i manuali, nè le opere esclusivamente di divulgazione, ad 
esclusione di quelli scritti da scienziati famosi. 
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mondo moderno. SMS. 
 
HANSON,NORWOOD R. Il concetto di positrone. Un' analisi filosofica. Piovan Editore, Padova 1989 
(1963) 



Analisi storica ed epistemologica della scoperta del positrone. BU. 
 
HEILBRON,  JOHN L. I dilemmi di Max Planck. Portavoce della scienza tedesca. Bollati Boringhieri, 
Torino 1988 (1986).  
Rievocazione storica del mondo della fisica tedesca dal 1980 al 1950 attraverso la vita di Planck. 
SMS. 
 
HEISENBERG, WERNER. I principi fisici della teoria dei quanti. Einaudi, Torino 1953 (1930).  
Tratto dalle lezioni tenute dall'Autore nel 1929 all'Università di Chicago. BU. 
 
HEISENBERG, WERNER. Fisica e filosofia. Il Saggiatore, Milano 1961 (1958).  
Riflessioni filosofiche sulla meccanica quantistica. BU. 
 
HEISENBERG, WERNER. La tradizione nella scienza. Garzanti, Milano 1982 (1979).  
Raccolta di conferenze. SMS. 
 
HEISENBERG, WERNER. Oltre le frontiere della scienza. Editori Riuniti, Roma 1984 (1971). 
Miscellanea di scritti su argomenti assai diversi. SMS. 
 
HEISENBERG, WERNER. Fisica e oltre. Incontri con i protagonisti 1920 1965. Paolo Boringhieri, 
Torino 1984 (1971).  
Raccolta di scritti più o meno occasionali. SMS. 
 
HEISENBERG, WERNER. Lo sfondo filosofico della fisica moderna. Sellerio Editore, Palermo 1999 
(1984).  
Oltre a diversi saggi di carattere più generale, il libro contiene la traduzione del lavoro di Max 
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HUTTEN, ERNEST H. Einstein e Freud. Creatività nella scienza. Armando Armando, Roma 1976. 
Uno studio sulla creatività nella scienza. SMS. 
 
IPPOLITO, FELICE. Intervista sulla ricerca scientifica. A cura di Luigi Lerro. Laterza, Bari 1978.  
L'Autore, segretario generale del Cnen dal 52 al 63, è stato anche direttore della rivista ``Le 
scienze'' per molti anni. SMS. 
 
JAMMER, MAX. Storia del concetto di spazio. Da Democrito alla relatività. Con una premessa di 
Albert Einstein. Feltrinelli, Milano 1963 (1954). 
Una storia delle dottrine scientifiche considerate dal puto di vista dell'evoluzione del concetto di 
spazio. BU. 
 
JAMMER, MAX. Storia del concetto di massa nella fisica classica e moderna. Feltrinelli, Milano 
1974 (1961).  
Questa monografia vuole infine porre in giusta luce la difficoltà di chiarire il concetto di massa, 
compito questo, per generale ammissione non facile. BU. 
 
JAUCH, JOSEF MARIA. Sulla realtà dei quanti. Un dialogo galileano. Adelphi, Milano 1980 (1973).  
Uno dei tanti libri sui fondamenti della meccanica quantistica, scritto però con ironia e abilità. 
SMS. 
 
JUNGK, ROBERT. Gli apprendisti stregoni. Einaudi, Torino 1958.  
Storia, scritta da un buon giornalista, delle armi atomiche e dei fisici che le hanno costruite. SMS 
 
JUNGK, ROBERT. La grande macchina. Einaudi, Torino 1968 (1966).  
Storia, o meglio cronache, del CERN. SMS. 
 
KRAGH, HELGE. Introduzione alla storiografia della scienza. Zanichelli 1990 (1987).  
Esame dei problemi specifici della storia della scienza. BU. 
 
KUHN, THOMAS S. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Einaudi,Torino 1969 (1962).  
Un testo che ha caratterizzato un periodo della storia della scienza. SMS. 



 
KUHN, THOMAS S. La tensione essenziale. Cambiamenti e continuità della scienza. Einuadi 1985 
(1977).  
Raccolta di saggi sulla storia della scienza. BU. 
 
KUHN, THOMAS S. Alle origini della fisica contemporanea. La teoria del corpo nero e la 
discontinuità quantica . Il Mulino, Bologna 1981 (1978)  
Un testo fondamentale sulla storia della teoria della radiazione del corpo nero. Kuhn, forse più noto 
come filosofo della scienza, dà un'ottima dimostrazione delle sue capacità di storico della fisica. 
BU. 
 
LAKATOS, IMRE. MUSGRAVE,  ALAN. Critica e crescita della conoscenza. Scritti di P.Feyrabend,T. 
Kuhn, I. Lakatos, M.Masterman, K.Popper, S.Toulin, J.Watkins, L.Pearce William. Introduzione di 
G. Giorello.Feltrinelli, Milano 1976.  
Il libro è il quarto volume degli atti del Colloquio internazionale di filosofia della scienza tenuto a 
Londra nel 1956. BU. 
 
LEPRINCE-RINGUET, LOUIS. I raggi cosmici. Einaudi, Torino 1954.  
Il volume, scritto con vivacità e mestria, insiste particolarmente sui metodi sperimentali, valendosi 
anche di un'ottima documentazione fotografica. BU. 
 
MAFAI, MIRIAM. Il lungo freddo. Storia di Bruno Pontecorvo lo scienziato che scelse l'URSS. 
Mondadori, Milano 1992.  
Viene tratteggiata la vita pubblica di Pontecorvo, mentre l'opera scientifica, data la formazione 
dell'Autrice, viene quasi ignorata. SMS. 
 
MAFFEI, MASSIMILIANO. Aspetti della politica della scienza in Germania 1915-1925. Edizioni 
U.C.T. Trento 1980.  
Fortemento incentrato sulla storia esterna, è un utile complemento al testo di Beyerchen. BU. 
 
MAIOCCHI, ROBERTO. Einstein in Italia. La scienza e la filosofia italiane di fronte alla teoria della 
relatività. Franco Angeli, Milano 1985. BU. 
 
MAIOCCHI, ROBERTO. Non solo Fermi. I fondamenti della meccanica quantistica nella cultura 
italiana fra le due guerre. Le Lettere, Firenze 1991. 
Ricostruzione dell'ambiente culturale in cui viveva Fermi. BU. 
 
MAJORANA , ETTORE. Lezioni all'Università di Napoli. Bibliopolis, Napoli 1987.  
Lezioni (stampa dei manoscritti) inedite sulla meccanica quantistica. BU. 
 
MCCORMMACH, RUSSEL. Pensieri notturni di un fisico classico. Editori Riuniti, Roma 1990 (1982). 
E' un romanzo; ha come protagonista un fisico tedesco. La vicenda si svolge nei primi anni del 
novecento e compaiono tutti i protagonisti della cultura scientifica tedesca. E' un genere che non ha 
(quasi) riscontri nella nostra letteratura. SMS. 
 
MERLEAU-PONTY, JACQUES. Cosmologia del XX secolo. Studio epistemologico e storico sulle teorie 
cosmologiche contemporane. Il Saggiatore, Milano 1974 (1965).  
Le parti più tecniche sono relegate nelle appendici. BU. 
 
MILLER, ARTHUR I. Immagini e metafore nel pensiero scientifico. Theoria, Roma-Napoli 1994 
(1994).  



Attraverso un esame del rapporto tra pensiero cretivo e costruzione di nuovi concetti scientifici 
nelle teorie di Poincaré, Einstein, Bohr e Heisenberg, l'Autore mostra come scienza e 
immaginazione abbiano un rapporto assai stretto. BU. 
 
MONTI, DALIDA. L'equazione di Dirac. Bollati Boringhieri, Torino 1996. 
E' un'indagine storica sulla teoria dell'elettrone sviluppata da Dirac. BU. 
 
OPPENHEIMER, ROBERT. Scienza e pensiero comune. Einaudi, Torino 1958 (1954).  
Trascrizione di conferenze. SMS. 
 
OPPENHEIMER, ROBERT. Energia atomica problema d'oggi. Paolo Boringhieri, Torino 1961 (1955).  
Il libro abbraccia otto conferenze, di cui solo quattro affrontano il problema delle armi atomiche. 
Le altre vertono sulla scienza come attività intellettuale. SMS. 
 
OPPENHEIMER, ROBERT. Da Harvard a Hiroshima. Lettere e ricordi. A cura di Alice Kimball Smith 
e Charles Weiner. Editori Riunuiti, Roma 1983 (1980).  
Quasi una biografia, sulla base delle lettere dell'Autore. BU. 
 
OPPENHEIMER, ROBERT. Il caso . Dagli atti ufficiali dell'inchiesta. Schwarz editore, Milano 1962 
(1955).  
Il processo ad Oppenheimer negli anni bui (1954) del senatore McCarthy. SMS. 
 
PAIS, ABRAHAM. Sottile è il Signore... La vita e la scienza di Albert Einstein.Paolo Boringhieri, 
Torino 1986 (1982).  
La biografia scientifica più esauriente. BU. 
 
PAIS, ABRAHAM. Il danese tranquillo. Niels Bohr un fisico e il suo tempo. Bollati Boringhieri, 
Torino 1993 (1991).  
Ampia ed esauriente biografia. BU. 
 
PARRINI , PAOLO. Fisica e geometria dall'Ottocento ad oggi. Loescher, Torino 1979.  
Antologia commentata. SMS. 
 
PAULI, WOLFGANG. Teoria della relatività. Paolo Boringhieri, Torino 1958 (1921).  
Una delle più felici esposizioni della teoria della relatività scritta da Pauli all'età di ventun anni. 
BU. 
 
PAULI, WOLFGANG. Fisica e conoscenza. Paolo Boringhieri, Torino 1964. 
Raccolta di saggi su argomenti vari. Paricolarmente interessante l'ultimo: Storia vecchia e nuova 
del neutrino. BU. 
 
PERRIN, JEAN. Gli atomi. Editori Riuniti 1981 (1948).  
L'Autore, premio Nobel per la  fisica nel 1926 per gli studi sul moto browniano, ha scritto questo 
libro-prima edizione 1912-, divenuto un classico, con l'obiettivo di spiegare ``il visibile complicato 
con l'invisibile semplice''. BU. 
 
PETRUCCIOLI, SANDRO. Atomi metafore paradossi. Niels Bohr e la costruzione di una nuova fisica. 
Theoria, Roma-Napoli 1988.  
Attraverso la lettura dei testi dei protagonisti della meccanica quantistica, l'Autore descrive lo 
sviluppo di questa teoria. BU. 
 



PLANCK, MAX. La conoscenza del mondo fisico. Einaudi, Torino 1954. 
Scritti redatti in epoche diverse e in varie occasioni. SMS. 
 
PLANCK, MAX. Autobiografia scientifica e ultimi saggi. Einaudi, Torino 1956.  
L'autobiografia, stringata, è essenziale per conoscere lo sviluppo della fisica in Germania. SMS. 
 
PLANCK, MAX. La teoria della radiazione termica. A cura di Paolo Campogalliani. Franco Angeli, 
Milano 1999. 
E' un'antologia, molto ampia, esaurientemente commentata, dei lavori di Planck. BU. 
 
POINCARE, JULES HENRI. La scienza e l'ipotesi. Dedalo, Bari 1989.  
Raccolta di vari articoli, scritti nei primi anni del novecento e rimaneggiati per fare il libro. SMS. 
 
POINCARE, JULES HENRI. Il valore della scienza. Dedalo, Bari 1992 . 
Raccolta di vari articoli, scritti nei primi anni del novecento e rimaneggiati per fare il libro. SMS. 
 
PONTECORVO, BRUNO. Enrico Fermi. Ricordi di allievi ed amici. Edizione Studio Tesi, Pordenone 
1993 (1972).  
Allievi e amici parlano delle sue scoperte, del suo stile di lavoro edel suo ruolo nella fisica 
moderna. SMS 
 
POPPER,  KARL R. Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza. 
Einaudi,Torino 1974 (1934).  
L'opera fondamentale di Popper; di non facile lettura. BU. 
 
POPPER,  KARL R. Scienza e filosofia. Cinque saggi. Einaudi, Torino 1969 (1962).  
Saggi leggibili e gustabili di uno dei più famosi filosofi della scienza. SMS. 
 
REICHENBACH, HANS. I fondamenti filosofici della meccanica quantistica. Paolo Boringhieri 1954 
(1944).  
E' un'esposizione delle idee generali e una sintesi dei metodi matematici sui si fonda la fisica 
quantistica. BU. 
 
REICHENBACH, HANS. Filosofia dello spazio e del tempo. Feltrinelli, Milano 1977 (1958). 
Riflessioni filosofiche sulla relatività di uno dei massimi esponenti dell'empirismo logico. BU. 
 
RHODES, RICHARD. L'invenzione della bomba atomica. Rizzoli, Milano 1990 (1986).  
Volume poderoso, ricco di informazioni, tecnicamente povero,scritto da un bravo giornalista. SMS. 
 
ROBOTTI, NADIA. I primi modelli dell'atomo. Dall'elettrone all'atomo di Bohr. Loescher, Torino 
1978. 
Antologia commentata. SMS. 
 
ROSSI, BRUNO. I raggi cosmici. Einaudi, Torino 1971 (1964).  
Un classico della divulgazione scientifica scritto da uno dei maggiori studiosi della materia. BU. 
 
ROSSI, BRUNO. Momenti nella vita di uno scienziato. Zanichelli, Bologna 1987.  
La vita di Rossi strattamente intrecciata con lo svlippo della conoscenza sui raggi cosmici. SMS. 
 
SACHAROV, ANDREJ. Memorie. SugarCo Edizioni, Milano 1990. 



La prima parte del libro tratta della costruzione della bomba H sovietica e, ovviamente, dei fisici e 
politici impegnati nella costruzione. BU. 
 
SALAM, ABDUS. Ideali e realtà. Saggi scelti. A cura di Z.Hassan e C.H.Lai. Edizioni LINT, Triestre 
1986 (1984).  
Saggi su temi molto diversi che vanno da : ``L'Islam e la scienza. Armonia o conflitto'' a ``La 
natura della spiegazione ``ultima'' in fisica''. SMS  
 
SALAM, ABDUS. L'unificazione delle forze fondamentali. Rizzoli, Milano 1990.  
Il volume si fonda su una conferenza tenuta dall'Autore all'Università di Cambridge nel 1988. BU. 
 
SEGRÉ, EMILIO. Enrico Fermi, fisico. Una biografia scientifica. Zanichelli, Bologna 1971.  
Biografia scritta dall'allievo, collaboratore e amico per tutta la vita. SMS. 
 
SEGRÉ, EMILIO. Personaggi e scoperte nella fisica contemporanea. Mondadori, Milano 1976. 
Basato su una serie di conferenze. SMS. 
 
SEGRÉ, EMILIO. Autobiografia di un fisico. Il Mulino, Bologna 1995. 
Attraverso la vita di Segré, la storia di parte della fisica del Novecento. SMS. 
 
SELLERI, FRANCO. Paradossi e realtà. Saggio sui fondamenti della microfisica. Laterza, Bari 1987. 
Analisi dei fondamenti della meccanica quantistica da una posizione filosofica realista. BU. 
 
SILVESTRI, MARIO. Il costo della menzogna. Italia nucleare 1945-1968. Einaudi, Torino 1968. 
Storia del nucleare in Italia fino alla ``caduta'' di Ippolito. SMS  
 
SCHLIPP, PAUL ARTHUR, a cura di . Albert Einstein, scienziato e filosofo. Autobiografia di Einstein 
e saggi di vari autori. Einaudi,Torino 1958 (1949)  
L'autobiografia è da antologia ed è leggibile, in parte, da uno studente di SMS. La difficoltà dei 
saggi non è uniforme. BU. 
 
SCHRODINGER, ERWIN. Termodinamica statistica. Paolo Boringhieri, Torino 1961.  
Una raccolta di quattro lavori di spessore diverso. Il primo, che è anche il più ampio, è il resoconto 
di un seminario tenuto a Dublino nel 1944. BU. 
 
SCHRODINGER, ERWIN. L'immagine del mondo. Paolo Boringhieri, Torino 1963.  
Raccolta di saggi vari, eseguita su indicazione dell'Autore. SMS. 
 
SCHRODINGER, ERWIN. Scienza e umanesimo. Che cos'è la vita. Sansoni, Firenze 1978 (1953-1947).  
Due dei più famosi saggi dell'Autore. SMS. 
 
SCHRODINGER, ERWIN. La mia visione del mondo. La mia vita. Poesie.Garzanti, Milano 1987 
(1985).  
Colto e raffinato, Schrodinger fu anche sottile filosofo e interessante poeta. SMS. 
 
SEITZ, FREDERICK. EINSPRUCH,  NORMAN G. La storia del silicio. Elettronica e comunicazione. 
Bollati Boringhieri, Torino 1998 (1998).  
Moltoschematico, ma ricchissimo di notizie. BU. 
 
SODDY, FREDERICK. La storia dell'energia atomica. Eianudi, Torino 1951(1949). 



Questo libro è stto scritto nella speranza di poter eliminare l'opinione che questo argomento sia 
troppo difficile per essere studiato seriamente da chi non è specialista. SMS. 
 
SZILARD, LEO. La coscienza si chiama Hiroshima. Dossier sulla bomba atomica. A cura di Spencer 
Weart e Gertrud Weiss Szilard. Editori Riuniti, Roma 1985 (1978). 
Il volume copre gli anni che vanno dall'infanzia dell'Autore alle sue prime reazione di fronte all'uso 
della bomba atomica. BU. 
 
TAGLIAFERRI, GUIDO. Storia della fisica quantistica. Dalle origini alla meccanica ondulatoria. 
Franco Angeli, Milano 1985.  
Quadro storico fedele con uso di un linguaggio tecnico. BU. 
 
TARSITANI, CARLO. Il dilemma onda corpuscolo da Maxwell a Planck e Einstein. Loescher, Torino 
1983. SMS. 
 
WECHSLER,  JUDITH a cura di. L'estetica nella scienza. Editori Riuniti, Roma 1982 (1978). 
Raccolta di saggi di autori vari sui rapporti fra la scienza e l'aspirazione alla bellezza. SMS. 
 
WEINBERG, STEVEN. I primi tre minuti. L'affascinante storia dell'origine 
dell'universo. Mondadori, Milano 1977 (1977).  
Felicissimo saggio di alta divulgazione del premio Nobel del 1979 per la fisica. SMS. 
 
WEISSKOPF, VICTOR. Le gioie della scoperta. Garzanti, Milano 1992 (1991). 
L'autore, viennese, si rifugiò negli Stati Uniti, partecipò al progetto Manhattan. Fu anche direttore 
del CERN. SMS. 
 
YANG, CHEN NUIG. La scoperta delle particelle elementari. Paolo Boringhieri, Torino 1964 (1961). 
Raccolta delle conferenze tenute dall'Autore, premio Nobel per la fisica nel 1957, all'università di 
Priceton davanti ad un uditorio avente un interesse generico per la scienza. SMS. 
 
ZANARINI, GIANNI. Ludwig Boltzmann. CUEN, Napoli 1996.  
La vita e l'opera di Boltzmann attraverso la tecnica del romanzo breve. SMS. 


