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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]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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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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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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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...
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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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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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La guerra dei Courtney
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http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...

[PDF]

La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Naufraghi senza volto
http://new.beebok.info/it-1446299447/naufraghi-senza-volto.html

Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese, l’Eritrea; quello di
un altro, proveniente dal Ghana, con addosso una tessera della biblioteca; i resti di un
bambino che veste ancora un giubbotto la cui cucitura interna cela la pagella scolastica
scritta in arabo e in...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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