
Traduzione della recensione alla quarta edizione di "Path integrals" 
http://www.physik.fu-berlin.de/~kleinert/b5/reviews/brucehenry.pdf 
  
"Con una frequenza forse minore di una volta in una generazione, accade che venga fuori un 
libro che risulta essere una Bibbia assoluta e la definitiva e autorevole monografia della 
materia in esso trattata.  L'opera di H. Kleinert circa gli integrali sui cammini è per l'appunto 
un libro di questo tipo.  Appartiene a una speciale categoria di testi come il Misner del Tomo 
e della rotazione gravitazionale oppure i classici di Courant sul calcolo differenziale e 
integrale.   
 
Se vi capita di prendere una copia del libro di H. Kleinert comprenderete di avere il miglior 
testo singolo sull'argomento trattato: la profondità delle conoscenze e il tipo di esposizione 
sono rappresentativi di un autentico erudito.  Se possedete già una preparazione a proposito 
degli integrali sui cammini, e magari ve ne servite nell'insegnamento o per la ricerca, e questo 
libro non fa ancora parte della vostra biblioteca, allora dovreste fare di tutto per averlo. 
  
Questa quarta edizione (2006) include un nuovo capitolo dedicato agli integrali sui cammini e 
i mercati finanziari. Il capitolo in questione basta da solo a rappresentare un contributo 
significativo al campo della cosiddetta "econofisica", ed è uno dei più raffinati esempi di 
scrittura in cui mi sono imbattuto, tale da approdare alla dimostrazione di come una provata 
tecnologia può servire allo sviluppo di una nuova disciplina.          
  
Siamo in presenza di un libro che sarebbe valso anche uno degli prezzi spropositati che le 
compagnie librarie fanno pagare nei tempi odierni. Tuttavia a meno di quaranta dollari e con 
un eccellente lavoro di stampa e impaginazione da parte della World Scientific, quest'opera 
non si propone soltanto come un autentico classico, ma è anche un vero e proprio affare. 
  
Recensione al libro "Path integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and 
Financial Markets", quarta edizione, World Scientific, Singapore, 2007, di Hagen Kleinert,  
a cura di B I Henry,  
Dipartimento di matematica applicata presso l'Università del New South Wales,  
dal Volume 44, numero 3, Settembre/Ottobre 2007  
di "Austalian physics"     
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