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Stephen W. Hawking , Se oggi sappiamo che ogni stella ha
una sua vita, e una morte, lo dobbiamo principalmente a
Hawking il quale, con la sua ricerca di primo livello, ma anche
con un'insuperata capacità divulgativa, da quasi mezzo secolo
ci racconta l'universo. Ancora molto però resta da spiegare, e
l'attività di Hawking rappresenta, ancora oggi, il culmine
della ricerca in ambito astrofisico. Alla metà degli anni
Settanta, Hawking fece una serie di scoperte inquietanti: i
buchi neri, giganteschi vuoti nello spazio, inghiottono materia
e informazioni, e un giorno potrebbero esplodere o evaporare,
distruggendo tutto ciò che finisce al loro interno. Nei
quarant'anni successivi, i fisici hanno cercato di mettere
ordine alle conseguenze di questa ricerca, finora
indimostrata. Nelle due lezioni contenute in questo volume,
Hawking ritorna sul tema chiave della sua ricerca per
raccontarci qual è il punto della situazione, e cosa rimane da
capire sullo spazio, sul tempo, sulla nostra parte nell'universo.
Domande, risposte e possibilità su alcuni degli argomenti più
curiosi e interessanti del momento: come funzionano i buchi
neri, e che fine fa la materia che finisce al loro interno? Davvero hanno i capelli? Tutte le sfide che
riguardano i principi fondamentali dello spazio, la prevedibilità dell'universo e la direzione del
futuro: un'appassionante disputa scientifica, iniziata anni fa, e che non smette di porci nuovi quesiti
e offrirci nuove sorprese.
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