
alla difficoltà di conciliare la sua teoria 

con le leggi di conservazione della 

fisica, Hoyle replicava: 

"Forse "Forse "Forse "Forse èèèè paradossale. Ma non paradossale. Ma non paradossale. Ma non paradossale. Ma non èèèè ancora ancora ancora ancora 
pipipipiùùùù paradossale l'idea che un bel paradossale l'idea che un bel paradossale l'idea che un bel paradossale l'idea che un bel 

sacco di roba, l'intero Universo, sia sacco di roba, l'intero Universo, sia sacco di roba, l'intero Universo, sia sacco di roba, l'intero Universo, sia 
nato, in un attimo, dal niente?"nato, in un attimo, dal niente?"nato, in un attimo, dal niente?"nato, in un attimo, dal niente?"



Elogio dello Stato Stazionario:
Fred Hoyle e la sua Cosmologia

Alberto Buzzoni 

INAF – Oss. Astronomico di Bologna
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The Institute of Theoretical Astronomy summer conference in 1968 was on cosmic rays, and Hoyle drew many famous physicists to it. July 1968

in the IOTA conference room, Cambridge. Among the many famous faces are: Row 1: Ramaty (left); Meyer (2); Fowler (4); Clayton (6);Narlikar (right). 

Row 2: Sciama (left); Shapiro (2); Peters (3); Burbidge (4); Simpson (5), P. Fowler (6); Burbidge; Hoyle; McCrea(9); Hayakawa (11). Row 3: Fichtel (3rd); 

Trimble (4); Walker (5); Parker (6); Taylor (9); Pagel (11); Wickramasinghe (12); Wolfendale (14). Top Row: Price (2); Reeves (3); Rees (6); Arnett (8); 

Sargent (9); Wagoner (10); Bolton (11); Solomon (12). 

1968



B2FH (1956)
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Time
“Every cluster of galaxies, every 
star, every atom had a beginning, 
but the universe itself did not”

“Ogni ammasso di galassie, ogni
stella, ogni atomo ha avuto un 
inizio, ma non l’Universo”

F. Hoyle

Big Bang Hoyle



L’Universo
“autoreplicante”
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Stato 
stazionario

qui ed ora

Il modello corrente
del Big Bang

I cosmologi sono spesso in 
errore,…ma mai in dubbio.

Lev Landau



Il problema della
metrica

DistanzaVelocita' ×= H

lontano

veloce

Noi, qui, ora

ga
las
sie

Circa 2 miliardi di anni luce

H e’ costante?

Hoyle:     Si!

“gli altri”: Nooo!



La radiazione di 
fondo (1964)

"Philosophically, I liked the steady-state cosmology. 
So I thought that we should report our results as a 
simple measurement; the measurement might be true
after the cosmology was no longer true !"

“Dal punto di vista filosofico, io ho sempre 
amato la cosmologia dello stato stazionario. 
Per questo ho sempre pensato che dovremmo 
considerare il nostro risultato semplicemente 
come una misura: dopotutto, una misura può 
essere corretta anche se la cosmologia finisse 
per non esserlo!”

R.W. Wilson (1990)



COBE 
Cosmic Background Explorer 

(1989)

Penzias & Wilson



WMAP
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe

(2001)



Strane (a)simmetrie…



Le strutture cosmiche su
larga scala



I primi dubbi… (2004)



Il problema dei Multipoli e il loro
orientamento



Congiura “cosmica”?



Le Supernovae e l’Universo 
“accelerato” (2003)



I risultati

aperto & 
accelerato

Stato 
stazionario

chiuso
aperto



H = const.

““Lo Lo spaziospazio non enon e’’ poi poi cosicosi’’
remotoremoto. E. E’’ giustogiusto a a unun’’oraora didi
macchinamacchina dada qui,qui,…… se solo la se solo la 
vostravostra auto auto potessepotesse scalarescalare
ilil cielocielo””

F. HoyleF. Hoyle

Credits:

•La musica di “A come Andromeda” e’ del Mo. Mario Migliardi

•Fonti iconografiche: Hoyle’s commemorative site at  www.hoyle.org.uk,
Clemson University photo archive (USA)  at www.astro.clemson.edu,
Emilio Segre’ visual archive at  photos.aip.org


