
Indicc

Prchzione
Lemuc consiglietc, rz

17 r.

61 z.

98 t.

Sulle spalle di giganti e nani

Il paradosso del progrcsso scicntifico
Prcmcss* conr si svilugpe il sepcrc urnano?, t7 hogrtsso m cso c
ncccssid, 18 AcormqLdionc o rivoluzioncl, 19 Progroro noncrenc
Ic rivoluzionii, zz Gli rcicnzieti henno di C un imrruginc pLonice, z3
Del plalonilno d neiondisrno, zJ b 6rra dilompcntc.lcllr sorL ddla

"ciry-, f Strni mondi,3o Le proepcnin dclla srod. ddh q tur., t2
L.e prcepcttive ddla soria djl" scicrrze trrdizjon:lc 1y Progtsso c oirure
mncidc, 17 Progcso c spirito dd tcmpo, 19 Aspcd dcl sapcrc, a
Progrcsso c sviluppo, 43 | mczi rnaaridi, a6 Una dcfinbionc storice
d.ll" scicn ., 48 L,e scicrua comc 1llrna di un irbcrg a9 Il principio
&I'amdi{no, tt I moddli mcnuli, ;z L hdc. non rnonorooa t4
I modclliceli,9 la dinamice dcllc rivoluioni scicndfchc, f8
l,cmut conrigliatc, 6r

Tra mito e sfida
Prcmcsra: comc pot{ l'outridcr Einstcin scercnac una dvoluzionc
in 6sica?, 6t ll mio di Eimtcin, 66 Il minbilc aono r9q,5t
Paistorie di una rivoluzionc, 7o h rcconda rivoluzionc, 76 Il conrcrto
dclle sccon& dvoluziooc,79 Eirurcir c L dimica 6sicr, Br b s6da
dclla tcorir dclla rclativid gcncnlc, 88 Lcmrrc consiglierc, 9l

I contincnti dclle fuica dassica c i pmblcmi ai loro confini
kcmcssa: om'cre h fuice al tanpo di Einstcin?, 98 ll contincntc
dclla frsica cbssica 9 Pr,oblcmi di fronticn, roz Urn qucstiom
di proepctriw+ rol I mcccznimi invisibili, ro8 Il rnoddb ddl'ctcrc, uo



Il modcllo deli'atomo, rr4 lielettrodinamice dei corpi in movimcnto, rr9
l-a fisica statisrica, rr3 t-enigma del moto browniano, r16 Lr radiazione
rermica in cqui l ibr io, rz9 I l  contesto dei problemidi fronricra, l t  l .etturc
consigliare. r16

Il  capovolginrenro del la f ir i ia elassica

Premessa: pcrchC si deve intendere la rivoluzione cinsrciniana dcl r9o5 corne
lo sviluppo di un saperc rramandaro?, r,+o Un incontro in maggio, r4r
Einsrein discepolo di Gali lei ,  r4; t-e originidi una prospcrt iva, r iz
Le prime riflcssioni sul problema dell'etere, ri6 Spcculazionialrernarive;1la
fisica cla-ssica, 16z I-a meccanica sraristica come ponte rra le fisica claisica
e la fisica rnoderna, r67 Meccanica srarisrica e reoria della radiazione. r7r
Linvenzione del moto brownieno, r80 [: rivoluzione copernicana
di Einstein, 186 I-a seconda scopena dei quanti di luce, r87 Una nuova
interpretazione della diffusione, r9r l-e origini della teoria della relativitii
speciale. r94 ltnure consigliate, rol

La forza dirompente della gravitazione

Premessa: come arrivd Einsrein dalla reoria della relariviri speciale alla
teoria delle relarivit: generale?. u ro Una rivoluzione inaspcnara. rrr
I l  di lemma di una tcoria relat ivist ica del la gravitazione, rr i  Come
Einsrein superd il dilemma, z2o Le cons€gucnze del principio di
equivalenza, rz6 Come Einstein pervenne a intcnderc la gravitazione
come curvatura drllo spazio-rempo, z3z Leuristica di Einstein nclla
ricerca dell'equazione del campo, r38 La dolp;, strategia, u 44 I prim;
passi sulla strada dell'equazione del campo, z4; I risultati della fase di
bricolage. :;o La via maestra era un vicolo cieco, u 54 Oscilhndo tra
la strategia matematica c la srraregia fisica, z6o l-errure consigliare, 164

Un progresso circolare
Premessa: perchi il cammino di Einsrein verso la teoria della relativiti
generale fu cosi torruoso?, 269 l-a reoria Enrwurfservi a Einstein
e a Hilben da trampolino di lancio, z7o Noiose fatiche, 273
ll consolid:rmento della reoria Entwurl, 176 Una strategia marematica
p€r la reoria Enr*'urf, 28o l: silenziosa rimozione degli osracoli, 281
Il ritorno alla ricerca, 285 La chiave della soluzione, 286 l-a Iiberti di
scelta delle coordinare, 288 Un ipotesi audace, z9o Lultimo passo, z9r
Lo scioglimento del nodo, 293 Fu veramente un trionfo della
matematical, ?9t Eclissi di srelle, 196 Buchi nella torre d avorio, ]or
l-a rivoluzione incompiuta, 3o4 Considerazioni cosmologiche, 3o5
Dal principio di Mach all'etere di Mach, 3o7 Da1 principio di Mach
all'universo in espansione, 3o8 Letrure consigliate, ,;rj

La rivoluzione einsteiniana come rrasformazione

di un sistema di sapere

Indice dei nomi

: i : .t z lone

. l l  Passato non i  ma

(Se non ho visto co
giganti stavano sulle

;3:'l:;i:i.::l'

. '.resto libro racconta la storia dell' incc
' :rlrna, quella profonda trasformazion

-, . :  ' .  rempo, moto,  gravi te.  mater ia e ra(

. . :  nel l 'annus mirabi l is  r9o5, prosegu:

,.-..: reoria della relativit) generale nel 19
'--i siorzi della scienza contemporanea d

..r ilell 'universo. Sulla base di una teor:

'::cmo di interpretare la rivoluzione di E

- :rocessi di lunga durata. Soprattutto vt
'  ' . r rz ioni  nel la scienza possano convive

..oscenze. L'avvincente storia delle sr
-: .Jo, come ben pochi altri episodi della

::egare perch6 grandi pensatori come Ein
j. i edere pii lontano dei loro predecess<

iro solo sulle spalle di <gigantit>, non si
.-.perte scientifiche di singoli grandi pre(

rr ii appoggiavano anche alle spalle di <r
. \',sizione le conoscenze scientifiche e tecl

- r:nune accumulati dalle generazioni nel cc

::). Nel nostro caso, fanno parte dei <<na

..:lare il conributo anche gli amici e collal

-:l;nenticati.
Ogni capitolo inizia con una premessa I

. resi fondamentali. Il primo capitolo espr
: ' . i  esempi,  i l ineamenri  d i  una teor ia st
..rpere che serve da fondamento per la tra




