Da  “C’era un gatto che non c’era”… 

Un assaggio del capitolo 5, magari riesce ad incuriosirvi ….

Questa notte mi sono addormentata alle tre. Non avevo sonno, continuavo a pensare a Pauli e ai suoi numeri e allo spin dell’elettrone che gira ma… non gira. Non devo più lavorare dopo cena! E pensare che ho rinunciato a un’uscita con la mia migliore amica. Sono la solita nerd, non cambierò mai. Va beh, eccomi arrivata da Gatto.
- Oh, buongiorno signorina! 
- Buongiorno, Lydia!
- Venga in cucina che le faccio assaggiare il mio plumcake, l’ ho appena tolto dal forno!
Naturalmente seguo Lydia senza obiettare. Tra l’altro leggendo un bellissimo libro sulle biografie degli scienziati che “fecero la rivoluzione”, ho scoperto che avrei avuto in comune qualcosa con quel geniaccio di Pauli. No, non è nella testa ma nello stomaco: la passione per i dolci!
Appena entro in cucina, noto sul tavolo un vassoio pieno di piccoli cornetti: il profumo mi fa dimenticare che sono a dieta da… da quando sono nata praticamente. Mentre Lydia mi porge un piattino, mi invita a sedere e avvicinandosi al mio orecchio bisbiglia:
- Signorina mi scusi se glielo chiedo ma questa mattina potrebbe non tenere occupato Gatto fino a tardi? Potrebbe magari verso mezzogiorno concludere la lezione?
- Certo signora Lydia, non c’è problema. Posso chiederle come mai?
La donna sussurra appena:
- Devo portare Gatto dal veterinario per la vaccinazione annuale. Non voglio che lo scopra adesso perché altrimenti rimane nervoso e la sua lezione potrebbe risultarne… impoverita, ecco.
- Non si preoccupi Lydia, dirò a Gatto che ho un impegno e che devo scappare…
La donna sorride e mi versa un bicchiere di succo d’arancia. Chiedo se posso portarmelo nel salottino. Ecco, Gatto mi sta aspettando sulla solita poltroncina.
- Buongiorno!
- ‘Giorno. Come mai arrivi dalla cucina? – mi chiede con fare sospettoso.
- Oh, Lydia mi ha fatto assaggiare uno dei suoi dolci. Meravigliosi!
- Mmmh. Poteva portarli qui… - mi dice fissandomi negli occhi
- Mah, forse non voleva che facessi briciole, sa come sono queste casalinghe, ossessionate dalla pulizia!
- Se fosse come dici tu, non mi avrebbe adottato: sai quanti peli perdo ogni giorno? Sai quanti ciuffi Lydia si ritrova per casa, per non parlare di terriccio e polvere portati dal giardino?
- Gatto, non lo so! Possiamo iniziare?
- Sei nervosa stamattina?
- No! Ma mi sta facendo il terzo grado!
- Eppure mi sembri nervosa. Comunque… iniziamo. 
Uff. Finalmente ha mollato il colpo, Gatto pedante!
 -Stai per conosce un nuovo cervellone: il fisico tedesco Werner Karl Heisenberg.
- Sono molto contenta di conoscere il signor Werner ma muoio dalla curiosità di incontrare Schroedinger e il suo gatto!
- Un po’ di pazienza, donna. Sta per arrivare. E adesso non interrompermi altrimenti perdo il pelo.
- Perde il filo, intendeva…
- Il filo, il pelo… oh insomma, hai capito. Dunque Heisenberg avrebbe voluto dedicare la sua vita allo studio della matematica. Invece fu la fisica a infervorare i suoi giovani neuroni. A soli 26 anni infatti pubblicherà quello che diventerà uno dei princìpi che faranno da colonna alla fisica quantistica. Ma andiamo con ordine. Nel 1920 Heisenberg, fresco di liceo (era nato nel 1901), fallisce il colloquio per accedere all’Università di Monaco e seguire i seminari di matematica del famoso Ferdinand von Lindemann, che dimostrò la trascendenza del numero pi greco.
- Perché il colloquio andò male?


