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Alice nel paese dei quanti
Robert Gilmer
Raffaello Cortina Editore

Nel corso del suo viaggio nel paese dei quanti, Alice esplora la
Banca Heisenberg, dove le viene spiegato cos’è l’energia, quindi
l’Istituto di Meccanica, dove due fisici, il meccanico classico e
quello quantistico, stanno giocando a biliardo. Il loro diverso modo
di giocare – il fisico meccanico calcola esattamente la traiettoria
del tiro, la forza da imprimere, e quindi va in buca, mentre il fisico
quantistico fa in modo che la palla rimbalzi in ogni direzione in
una volta sola – è una divertente metafora della diversità tra la
fisica classica e la meccanica quantistica, che è il filo conduttore
di tutto il libro. L’avventura continua alla Scuola di Copenhagen,
all’Accademia Fermi-Bose: il percorso si snoda lungo l’evoluzione
della meccanica quantistica. A quantilandia Alice discute con gli
elettroni, impara cosa sia l’interferenza quantistica, apprende che
si può passare contemporaneamente attraverso più porte per
arrivare proprio dove si vuole: al “picco della figura di
interferenza”.



The Science of Interstellar
Kip Thorne
W.W. Norton & Company»

«Alla nostra riunione, suggerii a Steven [Spielberg] e Lynda [Obst]
due linee guida per la scienza di Interstellar:
1. Niente nel film avrebbe violato leggi saldamente consolidate

della fisica, o la nostra conoscenza consolidata dell’universo.
2. Le speculazioni (spesso folli) sulle leggi fisiche ancora poco

comprese e sull’universo sarebbero derivate dalla scienza
reale, dalle idee che almeno qualche scienziato “rispettabile”
considererebbe possibili.

Steven sembrò d’accordo, e accettò poi la proposta di Lynda di
riunire un gruppo di scienziati per un brainstorming con noi, un
“Interstellar Science Workshop”, che si tenne il 2 giugno [2006] al
Caltech, il California Institute of Technology, in una sala riunioni al
piano sotto al mio ufficio».



La fisica dei supereroi
James Kakalios
Einaudi

«Nel 2001 introdussi un seminario, in origine intitolato ‘Tutto ciò
che so della scienza l'ho imparato dai fumetti’. Era un vero e
proprio corso di fisica e trattava la maggior parte degli argomenti
affrontati di solito, ma tutti gli esempi, invece di basarsi su
illustrazioni di masse su molle, o blocchi che scivolano lungo piani
inclinati, provenivano dalle avventure in quadricromia dei
supereroi in costume e riguardavano in particolare quelle
situazioni in cui la fisica dei fumetti è corretta…
Un trucco che ho scoperto insegnando fisica consiste nell'usare
esempi tratti dai fumetti di supereroi che illustrino correttamente le
varie applicazioni dei principi della fisica. È interessante che,
ogniqualvolta in una lezione cito degli esempi legati ai supereroi
dei fumetti, gli studenti non si chiedono mai quando quelle cose
torneranno utili nella vita reale. Evidentemente tutti hanno in
programma, dopo la laurea, di indossare un costume in elastan e
proteggere la città da tutte le minacce».



La fisica di Star Trek
Lawrence Krauss
TEA

«La fantascienza come Star Trek non è solo un buon
divertimento, ma assolve anche uno scopo serio, che è quello di
espandere l’immaginazione umana… Possiamo esplorare come
lo spirito umano potrebbe rispondere a futuri sviluppi nella scienza
e possiamo far congetture su come potrebbero essere quegli
sviluppi. Tra fantascienza e scienza ci sono scambi in entrambi i
sensi. La fantascienza suggerisce idee che gli scienziati possono
includere nelle loto teorie, ma a volte la scienza scopre nozioni
più strane di qualsiasi invenzione della fantascienza. Ne sono un
esempio i buchi neri, la cui fortuna deve molto al nome azzeccato
che diede loro il fisico John Archibald Wheeler. Se si fosse
continuato a chiamarli con i nomi iniziali di ‘stelle congelate’ o di
‘oggetti completamente collassati’, si sarebbe scritto molto meno
su di essi» (S. Hawking, dalla Premessa).
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