Nel 1965 nella costellazione del Cigno è stata individuata per la prima volta una sorgente di raggi X 
dovuta al riscaldamento della materia attratta dalla forza gravitazionale di quello che si pensa sia un 
buco nero… 

Preciso che per mini buchi neri non si intendono “oggetti” aventi massa stellare e relativa 
potentissima gravità, ma anche “oggetti” aventi massa di pochi grammi ipotizzati per la prima volta 
dal fisico Stephen Hawking, il tutto è scritto nello stralcio di articolo che riporto ma ho voluto 
precisarlo/evidenziarlo ulteriormente. 

Altra nota: al Cern si preparano a produrre mini buchi neri artificiali composti da solo due particelle 
sub-atomiche. 

Riporto parte di un articolo (versione completa) riguardo ai mini buchi neri.  

I MINIBUCHI NERI 
	Abbiamo visto che la teoria della relatività generale prevede che possano esistere buchi neri 
praticamente di qualsiasi grandezza purché la massa non sia inferiore a 10- 5 g (un granellino di 
polvere). Ma che cosa potrebbe comprimere oggetti molto leggeri fino a ridurli a minibuchi neri? Non 
certo il loro campo gravitazionale. 

	L’idea che nella primissima fase di vita dell’Universo le enormi pressioni e temperature esistenti 
avrebbero potuto produrre qua e là buchi neri di tutte le dimensioni anche pesanti pochi grammi fu 
avanzata dal fisico inglese Stephen Hawking nel 1971. Non vi sono prove a favore della presenza di 
minibuchi neri primordiali ma se questi esistessero è molto probabile che oggi il loro numero possa 
essere assai maggiore di quello dei buchi neri di dimensioni stellari (è noto infatti che fra ogni classe di 
corpi celesti le varietà minori sono più numerose di quelle maggiori). È bene dire subito che non tutti gli 
astronomi sono d’accordo con l’ipotesi di Hawking ma coloro che ritengono verosimile l’idea del fisico 
inglese vedono minibuchi neri disseminati in ogni dove. 

	Alcuni astrofisici pensano che buchi neri grandi quanto un protone potrebbero stare all’interno dei 
pianeti e quindi anche della Terra. Un minibuco nero al centro del nostro pianeta giustificherebbe con 
la sua presenza l’alta densità ivi esistente e non sarebbe necessario formulare l'ipotesi della materia 
solare indifferenziata o del nocciolo massiccio di ferro e nichel. I buchi neri, come abbiamo visto, 
catturano materia da ciò che sta loro intorno, ma in questo caso è possibile che l’oggettino invisibile 
possa essersi scavato una nicchia nel cuore della Terra e quindi accrescersi ad un ritmo molto lento 
corrodendo in modo impercettibile il pianeta, come fa un parassita con il suo ospite. 

	Alcuni geofisici si spingono oltre e immaginano la presenza di mini buchi neri anche sotto la crosta 
terrestre, il che giustificherebbe l'esistenza dei cosiddetti pennacchi (plume in inglese) cioè quelle 
colonne relativamente stazionarie di materiale incandescente che generano in superficie del pianeta 
vulcani detti di “punto caldo”. I punti caldi sono luoghi della superficie terrestre che rimangono fissi 
mentre le placche scivolano lentamente su di essi. Di tanto in tanto nei suddetti punti si formano dei 
vulcani che rimangono attivi fino a quando, superato il punto caldo, non si estinguono. L’arcipelago 
delle Hawaii si sarebbe formato in corrispondenza di un punto caldo e il vulcano posto sull’isola 
maggiore, proprio perché di formazione recente, è ancora attivo. Minibuchi neri effettivamente 
potrebbero produrre calore sufficiente a giustificare la formazione di punti caldi, ma la loro presenza è 
poco credibile perché un buco nero seppure di minime dimensioni posizionato vicino alla superficie 
sprofonderebbe immediatamente al centro del pianeta. 

	Secondo gli scienziati esperti di fisica terrestre esisterebbe anche un metodo per convalidare la presenza 
di minibuchi neri all'interno del nostro pianeta: essi dovrebbero emettere neutrini. In verità di recente 
(luglio 2005) un gruppo di scienziati, di cui fa parte anche il fisico italiano Giorgio Gatta, ha 
progettato uno strumento in grado di identificare i neutrini provenienti dal nucleo terrestre. 
L'esperimento ha segnalato effettivamente un flusso di neutrini (più precisamente antineutrini) che 
potrebbe avere avuto origine al centro della Terra. I fisici ritengono tuttavia che la fonte di tali 
particelle sarebbe il decadimento radioattivo di uranio e torio: un fenomeno che non ha attinenza 
alcuna con i minibuchi neri. 

	Alcuni fisici, anziché ritenere che si adagino all'interno del pianeta, pensano che i piccoli buchi neri 
possano entrare in collisione con esso: il loro passaggio attraverso l’atmosfera e la Terra stessa 
produrrebbe effetti spettacolari che non potrebbero passare inosservati. Qualcuno però ritiene che, 
invece che sotto i nostri occhi, l’evento devastante di un tale urto possa essersi verificato in passato. 
Nell’estate del 1908 nella regione di Tunguska, in Siberia, ebbe luogo un fenomeno che è stato sempre 
considerato conseguenza dell’impatto di un grande meteorite; nella zona, su di una superficie di molti 
kilometri quadrati, tutti gli alberi risultarono abbattuti e il bestiame ucciso, ma in quel luogo non 
furono trovati crateri o resti di meteoriti. Fra le tante ipotesi avanzate (compresa la caduta di 
un’astronave pilotata da extraterrestri!) vi è anche quella recente di un minibuco nero entrato in 
collisione con la Terra. Dopo l’impatto nella zona della Siberia centrale il minibuco nero avrebbe 
attraversato il pianeta e quindi sarebbe uscito dalla parte opposta notevolmente ingrandito per 
proseguire il suo viaggio nello spazio. Abbiamo prove di tutto ciò? Nemmeno una: si tratta, come per 
tutte le altre ipotesi che sono state avanzate, di pura speculazione. 

 
Passo alla mia teoria tenendo presente il confinamento magnetico che stanno studiando per le 
centrali a fusione nucleare: 
In ere lontanissime la Terra è stata “bombardata”, oltre che da meteoriti, anche da “sciami” di mini 
buchi neri prodotti durante le primissime fasi di vita dell’universo (teoria di Hawking). I più hanno 
trapassato il pianeta, grazie alla loro velocità, ed hanno proseguito nel percorso aumentati di massa 
(Tunguska, vedi articolo). Alcuni sono stati catturati dalla “nostra” isola grazie alle proprietà  
magnetiche naturali ed uniche. Sono stati tenuti confinati dagli stessi campi magnetici naturali che li 
hanno catturati ed isolati dalla materia circostante impedendone la crescita e la “fagocitazione” della 
Terra. 

	Questi buchi neri conferivano all’isola proprietà che la fantasia degli autori ci svelerà pian piano e di 
cui già gli antichi se ne erano accorti. 
L’equilibrio è durato fin quando la Dharma non è intervenuta nel costruire la stazione Cigno che 
aveva il compito sia di studiare il magnetismo del confinamento, ma anche e soprattutto le proprietà 
del mini buco nero (importantissime per variare i parametri ambientali e fisici dell’equazione  
diValenzetti)…quindi l’incidente, che ha spezzato l’equilibrio naturale del confinamento magnetico 
rischiando l’accrescimento del buco nero ed il conseguente “risucchio” all’interno di esso di tutta la 
Terra… 

…In qualche maniera i Dharma se la sono cavata riuscendo a ristabilire un equilibrio di  
confinamento che non aveva più la perfezione naturale precedente e che doveva essere o rinnovato o 
depotenziato o chissà cos’altro ogni 108 minuti per evitare il collasso di tutta la materia terrestre 
dentro il buco nero. 

Tuttavia un modo per rimediare al “collasso del sistema” c’era, se il confinamento magnetico cedeva 
girando la chiave del “Fail safe” si sarebbe “spedito” il mini buco nero da qualche parte…io pensavo 
al di fuori della Terra, ma leggendo l’articolo mi è venuto in mente anche la possibilità di spedirlo al 
centro della Terra dove avrebbe trovato un nuovo equilibrio di confinamento magnetico nel 
nocciolo ferroso del pianeta (anche se il tutto mi sembra improbabile, ma alcuni scienziati non la 
pensano così…vedi articolo)…quindi la Stazione Cigno è implosa nel mini buco nero e sprofondata 
al centro della Terra…della Cigno non rimane quasi nulla dove può essere “sparita”? Conosciamo 
altre cose che implodono e fanno “sparire” materia? 

Per la teoria di Hawking più è piccolo un (mini) buco nero, più tende ad “evaporare” emettendo 
notevoli quantità di calore. Ipotizzo che ogni 108 minuti il confinamento magnetico artificiale della 
Cigno dovesse essere “aperto” per consentire l’uscita di questo calore…(ricordate tutti i tubi che Jack 
e Sayd trovano nella “cantina” della Cigno? E le domande che si pongono sulla provenienza 
dell’energia?) Calore che potrebbe essere usato per produrre l’energia che necessitava alla Cigno. 
Altrimenti il confinamento magnetico sarebbe collassato grazie ad un effetto “pentola a pressione 
senza valvola”. 

Alla stessa maniera l’energia prodotta dai criceti menzionati da Ben (perché è stato così evasivo 
quando Locke gli ha chiesto come si procurasse energia?) potrebbe essere in realtà prodotta 
utilizzando gli “sfoghi” di calore provenienti dai confinamenti magnetici naturali che in qualche 
maniera sarebbero “permeabili” al contrario di quello artificiale della Cigno. 
