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Più volte, nel corso di questo secolo, le scoperte della fisica
sperimentale hanno gettato gli scienziati stessi in uno stato di
grave sconcerto, quale espresse una volta Einstein: «Tutti i
miei tentativi di adattare i fondamenti teorici della fisica a
queste [nuove] acquisizioni fallirono completamente. Era
come se ci fosse mancata la terra sotto i piedi, e non si
vedesse da nessuna parte un punto fermo su cui poter
costruire». Con le scoperte di questi ultimi anni, con il
proliferare delle particelle sino a più di duecento, non solo
quel «punto fermo su cui poter costruire» invocato da
Einstein si è ancora di più allontanato, ma sono stati messi in
discussione i presupposti secondo i quali quel «punto fermo»
dovrebbe esserci: tale espressione infatti rimanda alla
concezione di una materia composta di mattoni fondamentali
e univocamente localizzata – ed è proprio questa la
concezione che oggi è in dubbio. Ma qual è allora la nuova
concezione che emerge dalle scoperte più recenti sulla
costituzione della materia? Un fisico americano, Fritjof Capra,
ha tracciato in questo libro, che ha avuto subito una
grandissima fortuna, innanzitutto un quadro esemplarmente
chiaro delle acquisizioni ultime della fisica, mettendole in parallelo con antichi testi mistici indù e
cinesi. Senza indulgere a una qualche armonizzazione forzata, Capra ha però osservato con acutezza
come certi presupposti di quei testi risuonassero con certe ipotesi della fisica dei nostri anni, per
esempio con la cosiddetta «teoria del bootstrap» o con la teoria dei quark. Se questa risonanza
esiste non è certo perché i sapienti orientali pensassero in termini di fisica subatomica, né perché i
fisici attuali si siano convertiti alla mistica orientale. Il fenomeno è un altro: per irresistibile spinta
delle sue scoperte stesse, la scienza occidentale si è allontanata e continua ad allontanarsi sempre di
più dalla cornice entro cui è nata, che è quella cartesiana di una divisione invalicabile fra mente e
natura. Così, idee come quella della «fondamentale interconnessione della natura», che sono il
fondamento di tanta parte del pensiero orientale, o immagini come quella della «danza di Siva»
cominciano ad acquistare un preciso significato nel linguaggio della fisica di oggi, là per esempio
dove essa pone l’accento sulla «compenetrazione». Si tratta di un immenso mutamento di
prospettiva epistemologica: il raro merito di questo libro di Capra è nell’averlo saputo esporre per la
prima volta in modo organico, parlando simultaneamente agli scienziati e al generico lettore
intelligente, in un felice tentativo di «far capire che la fisica moderna va ben al di là della tecnologia,
che la via – il Tao – della fisica può essere una via con un cuore». "Il Tao della fisica" è apparso per la
prima volta nel 1975.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love 5.5. Non lasciarmi mai
http://new.beebok.info/it-1440226182/love-5-5-non-lasciarmi-mai.html

Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo
anche in Italia! Alannah Ryan è tormentata da un volto che perseguita i suoi sogni,
trasformando le sue ore di veglia in un un susseguirsi di preoccupazioni. Parlarne con la
persona che ama...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

PDF File: Il Tao della fisica

Scaricare Ora, Il Tao della fisica PDF, ePub Fritjof Capra Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica Online!,
Più volte, nel corso di questo secolo, le scoperte della fisica sperimentale...

[PDF]

L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Stronze si nasce
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http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Ciò che resta del mio amore
http://new.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...

PDF File: Il Tao della fisica

