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Qual è il destino che ci attende? Fino agli anni Venti del
secolo scorso queste domande erano competenza della
religione o della filosofia, mentre oggi è possibile affrontarle
da un punto di vista scientifico. Con il suo inconfondibile stile
chiaro e comunicativo, Stephen Hawking ci guida in un
viaggio che - a partire dalla cosmologia di Aristotele
attraverso le teorie di Copernico, di Newton e di Einstein giunge fino alle ultime frontiere della fisica contemporanea
per spiegarci i grandi misteri dell'universo: dal big bang alla
formazione delle galassie, dalla morte delle stelle ai buchi
neri, dai limiti della teoria della relatività generale alla
proposta della condizione di assenza di confini. Coniugando
come sempre profondità e chiarezza, nelle sette lezioni di
queste pagine Hawking illustra una panoramica delle
concezioni sostenute in passato per scoprire come siamo
giunti alla nostra immagine attuale, in altre parole la storia
della storia dell'universo, giungendo a prefigurare
l'affascinante compito che attende la scienza nei prossimi
anni: elaborare una teoria definitiva sulla natura dell'universo, una teo-ria del tutto che ci permetta
di indagare sul fine ultimo della creazione. "Se riusciremo a raggiungerla, potremo realmente
comprendere l'universo e la posizione che in esso occupiamo."
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