
Stephen Hawking 

Perché Stephen Hawking è così famoso? È sufficiente definirlo fisico, matematico, 

cosmologo, astrofisico? Probabilmente no: Hawking è un'icona, come Albert Einstein, e la 

maggior parte delle persone lo associa automaticamente ai buchi neri. Ecco il percorso 

scientifico che sta dietro a questa associazione e una guida per capire il dibattito scientifico 

iniziato negli anni '80. 

Nonostante le prime manifestazioni di sclerosi laterale amiotrofica, comincia ad 

approfondire la teoria del Big Bang, oggi quasi comunemente accettata ma a quel tempo 

difficile da digerire. Hawking paragona il Big Bang a un buco nero al contrario: anziché finire 

tutto in una singolarità, tutto ha inizio da una singolarità. 

I buchi neri 

I buchi neri sono la passione 

di Hawking: vorrebbe capire 

e spiegare... Intuisce che un 

buco nero non può che 

aumentare di dimensioni, 

mai restringersi. Sembrerà 

ovvio, oggi, perché 

sappiamo che tutto ciò che 

passa vicino a un buco nero 

vi finisce dentro, ma allora 

era tutta un'altra faccenda. 

Comprende che la massa di un buco nero determina le dimensioni dello spazio che circonda 

la singolarità all'interno del quale nulla può uscire. 

 Nel 1971 Hawking ha una nuova visione: immagina che durante il Big Bang alcuni grumi di 

materia si sarebbero condensati fino a formare buchi neri in miniatura. Ogni grumo avrebbe 

una massa dell'ordine di miliardi di tonnellate, davvero piccoli se confrontati anche solo con 

la Terra, con singolarità e orizzonte degli eventi non più grandi di un atomo. Poiché la 

temperatura di un buco nero può aumentare allorché l'orizzonte degli eventi diventa 

piccolo, potrebbe anche essere caldo: Hawking li chiama appunto bianco-caldi. 

Nel 1980, in un intermezzo della non-finita storia dei buchi neri, Hawking si cimenta anche 

con il Big Bang e cerca di spiegarlo in termini di fisica quantistica. Sviluppa una formula così 

"generale" che per molti fisici non dice nulla di significativo. Forse l'unica cosa che davvero 

suggerisce questo lavoro è che è inutile interrogarsi sull'origine ultima dell'Universo. 

Hawking afferma che quando l'Universo era infinitamente piccolo, meno di uno yoctometro, 

la distinzione tra spazio e tempo era confusa: l'Universo primordiale non aveva confini 

significativi nel tempo e nello spazio. E anche in questo caso l'idea è molto dibattuta... 
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