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Bibliogra�a

Da questo punto di vista si è come il personaggio mitico che
ritraeva forza da toccare terra; la biblioteca è la terra del ricercatore:
essa ridà forza, ridà idee, è l'umanità convenuta per servirti, per
darti una mano. Solenne e domestica, la biblioteca sta a metà fra
un tempio e una cucina.

Ezio Raimondi, Le voci dei libri il Mulino 2012

Steven Weinberg, Fisica: ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo, LFnS
n.3 (2014)

I giornata

Un profondo senso di insoddisfazione pervade la scienza �sica.
Viviamo in un periodo di grandi cambiamenti: la �ne della guerra
fredda ci ha spinto in un periodo di diminuzioni di fondi, di dolorose
ristrutturazioni e di mutamenti di obiettivi.....

La Seconda Guerra Mondiale fu uno spartiacque per i �sici. Es-
sa diede ai �sici l'opportunità di dispiegare la loro potenza. Essi
uscirono dalla guerra trasformati, con lo Stato consapevole del loro
valore per la sicurezza e per la potenza. Gli enormi investimenti
per la ricerca e lo sviluppo durante la Seconda Guerra Mondiale e
il redditizio supporto governativo dopo la guerra portarono a una
rivoluzione nelle scienze �siche.....

La �ne della guerra fredda, ultimi anni ottanta, ha esacerbato
questo disagio. Durante la guerra fredda, si potevano invocare il
prestigio e la sicurezza nazionale per giusti�care le grandi spese per
la �sica delle alte energie e per altre aree �fondamentali�. Ma la nuo-
va realtà ha messo in discussione l'assunzione che la società debba
continuare a dare ai �sici delle alte energie, ai cosmologi e agli astro-
�sici fondi generosi semplicemente per la loro capacità di produrre
nuove eccitanti conoscenze, che innalzeranno il prestigio nazionale.

Physics, Community and the Crisis in Physical Theory

Silvan S. Schweber
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Physics Today, november 1993

Necessità di conoscere la storia, senza aggettivi.
Quindi alcuni testi di storia e... classici storici

Eric J. Hobsbawn, Il secolo breve 1914-1991 BUR 2000
Steven Hugh Lee, La guerra di Corea, il Mulino 2003
Michell K. Hall, La guerra del Vietnam, il Mulino 2003
Andrea Beccaro, La guerra in Iraq, il Mulino, 2013
Joz Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, Einaudi 2001
La guerra dei dieci anni, a cura di Alessandro Marzo Magno, Jugoslavia

1991-2001: i fatti, i personaggi, le ragioni dei con�itti, il Saggiatore 2001

La storia della �sica

Se mi conoscete un po' sapete che non sono un sostenitore di
approcci storico-�loso�ci all'insegnamento della �sica. Ma ho sempre
sostenuto che se l'insegnante sa che cosa c'è dietro alle formule e agli
esperimenti, questo si ri�ette nel modo d'insegnare. E trovo un po'
raccapricciante scoprire, come mi capita non di rado, che dei ragazzi
sanno come sono fatti gli atomi e che cosa sono gli elettroni, ma non
hanno idea di che cosa si sapeva (o non si sapeva) in materia 150 anni
fa. Oppure, i diversi signi�cati che può avere la parola "materia" nei
vari tempi e nei vari contesti. O ancora (e peggio): quando e come
la parola "energia" ha acquistato un preciso signi�cato in �sica, che
non ha niente a che vedere con le energie positive e negative di cui
sarebbero carichi certi corpi, persone, luoghi...

Ernst Mach, La meccanica nel suo sviluppo storico-critico, Borin-
ghieri 1968 (1883) E. M. (1938-1916)

Einstein's di�erent perspective on the problem was greatly in-
�uenced by his reading of Ernst Mach's critique of classical mecha-
nics. Mach pointed to the possibility that the inertial forces occuring
in an accelerated frame may be interpreted as forces between distant
masses and hence comparable to gravitationale forces.

A. Blum, R. Lalli, J. Renn, The Reinvention of General
Relativity..., Isis, September 2015
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Ludwig Boltmann, Modelli matematici, �sica e �loso�a. Scritti divulgativi,
Bollati Boringhieri 1999 L. B. (1844-1906)

...Robert Musil, L'uomo senza qualità, Einaudi 1972 R. M. (1880-1942)

...Sigmud Freud, Psicopatologia della vita quotidiana. Dimenticanze, lapsus,
sbadataggini, superstizioni, Boringhieri 1965 (1901) S. F. (1856-1939)

Pierre Duhem, La teoria fisica: il suo oggetto e la sua strut-
tura, il Mulino 1978 (1914) P. D. (1861-1916)

...J. Henri Poincaré, La scienza e l'ipotesi, Dedalo 1989 (1902) J. H. P.
(1854-1912)

...Karl R. Popper, Logica della scoperta scienti�ca, Einaudi 1970 (1934) K.
P. (1902-1991)

Rudolf Carnap, I fondamenti filosofici della fisica, il Saggia-
tore, 1966 R. C. (1891-1970)

...Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scienti�che, Einaudi 1969
(1962) T. K. (1922-1996)

Enrico Bellone, I modelli e la concezione del mondo nella fisica
moderna da Laplace a Bohr, Feltrinelli 1973 E. B. (1938-2011)

...Imre Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni. La logica della scoperta ma-
tematica, Feltrinelli 1979 (1976) I. L. (1922-1974)

Tian Yu Cao, Conceptual developments of 20th century field
thories, Cambridge University Press 1997

Abraham Pais, Inward Bound of Matter and Forces in the Physical World,
Clarendom Press, 1986

Matteo Morganti, Filosofia della fisica. Un'introduzione, Car-
rocci 2016

Filoso�a della �sica, a cura di Giovanni Boniolo, con testi di S. Bergia, G.
Boniolo, M. L. Dalla Chiara, M. Dorato, G. Ghirardi, R. Giuntini, M. Pauri,
ed. Bruno Mondadori 1997

La matematica, a cura di Claudio Bartocci e Piergiorgio Odifreddi, volume
quarto Pensare il mondo, Einaudi 2010. Tra i contributi Thibault Damour,
La relatività generale; Daniel S. Freed, Le teorie di gauge; Louis H. Kau�man,
La teoria dei nodi e la �sica; Frank Wilczek, La teoria quantistica dei campi;
Marcos Mariño, La teoria delle stringhe.
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