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Perché le leggi di natura sono calibrate con tanta precisione
da permettere l'esistenza di esseri come noi? Perché siamo
qui? E soprattutto, il "Grande disegno" del nostro universo è
opera di un benevolente creatore o la scienza può offrire
un'altra spiegazione? Formulare una completa teoria
dell'universo - scriveva Steven Hawking nel suo Dal big bang
ai buchi neri - sarebbe il più grande trionfo della ragione
umana, perché a quel punto conosceremmo la mente di Dio.
Nel Grande disegno il celebre astrofisico si cimenta con la
sfida scientifica per eccellenza, affrontando la questione che
da sempre divide filosofi, scienziati e teologi: l'origine del
cosmo e della vita stessa. Insieme al fisico Leonard Mlodinow,
Hawking ripercorre le più recenti scoperte della fisica
spiegando come il cosmo, in base alla teoria quantistica, non
abbia una sola esistenza, e come tutte le possibili storie
dell'universo esistano simultaneamente.
La vita e la stessa presenza umana, sostengono gli autori,
sono il prodotto di fluttuazioni quantistiche nell'universo dei primissimi istanti. Approdiamo così alla
teoria del "multiverso", la coesistenza del nostro universo accanto a una moltitudine di universi
apparsi spontaneamente dal nulla, ciascuno con proprie leggi di natura.
Nel corso della storia della scienza si è scoperta una serie di teorie o modelli sempre migliori, da
Platone alla teoria classica di Newton, fino alle moderne teorie quantistiche. È naturale chiedersi se
si arriverà a una teoria dell'universo che non possa essere ulteriormente migliorata. Non abbiamo
ancora una risposta definitiva, ma oggi disponiamo di una candidata alla teoria ultima del tutto: la
"teoria M". Se confermata, sarà la teoria unitaria di cui Einstein era alla ricerca, e il trionfo della
ragione umana. Quanto a un presunto creatore del Grande disegno, la scienza dimostra che
l'universo può crearsi dal nulla sulla base delle leggi della fisica. Non è necessario appellarsi a Dio
per accendere la miccia e mettere in moto il processo. La creazione spontanea è la ragione per cui
c'è qualcosa invece di nulla, per cui esiste il cosmo, per cui esistiamo noi.
Un saggio scientifico che spiega con linguaggio accessibile e attraverso eleganti illustrazioni come
l'astrofisica sia ormai vicina a comprendere i segreti più nascosti della materia. Un'opera
rivoluzionaria, destinata a modificare nel profondo la nostra cultura e le nostre credenze più
radicate.

PDF File: Il grande disegno

Leggi ebooks Il grande disegno Stephen Hawking & Leonard Mlodinow PDF, EPUB, mobi, Quando e come ha avuto inizio l'universo?
Perché c'è qualcosa invece di nulla? Perché le leggi di natura sono calibrate con tanta precisione da...

Leggi Ebooks Il Grande Disegno Stephen Hawking &
Leonard Mlodinow PDF, EPUB, Mobi
Leggi ebooks Il grande disegno Stephen Hawking & Leonard Mlodinow PDF, EPUB, mobi,
Are you looking for il grande disegno PDF?. If you are areader who likes to download il grande
disegno Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options
now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The
Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get il grande disegno Pdf and
any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il grande disegno Pdf? You may think
better just to read il grande disegno Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il grande disegno electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il grande
disegno Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
il grande disegno Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download il grande disegno Pdf from our online library.
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