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Nel 2006 il fisico, morto mercoledì, incontrò il primo ministro
israeliano Ehud Olmert, ma auspicò colloqui tra Israele ed Hamas
dopo la guerra contro Gaza del 2008-09
Mercoledì si sono resi omaggi al famoso fisico inglese Stephen Hawking –
ricordandolo non solo per la genialità della sua mente come scienziato, ma anche
come appassionato attivista che ha prestato la propria impareggiabile voce a
cause come il diritto dei palestinesi a resistere e per chiedere la fine della guerra
in Siria.
Hawking, morto mercoledì mattina a 76 anni, raggiunse la fama internazionale in
seguito alla pubblicazione nel 1988 di “Una breve storia del tempo”, il suo libro
sulla ricerca di fisica teorica per una teoria unitaria che permettesse di risolvere
[la contraddizione tra] la relatività generale e la meccanica quantistica.
Il libro arrivò a vendere più di 10 milioni di copie e trasformò Hawking in uno dei
più rinomati scienziati al mondo.
A quel tempo Hawking era costretto su una sedia a rotelle e in grado di parlare
solo tramite il suo particolare sintetizzatore vocale, poiché all’età di 22 anni gli
venne diagnosticata una patologia neuronale.
Tra quanti hanno postato sui social media omaggi alla sua memoria ci sono stati i
militanti per i diritti dei palestinesi, che hanno ricordato il suo appoggio al
movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS), che chiede
il boicottaggio accademico di Israele.
Nel 2013 Hawking si è ritirato da una conferenza a Gerusalemme sul futuro di
Israele, affermando di aver deciso di “rispettare il boicottaggio” in base al parere

di accademici palestinesi.
Hawking è stato condannato da sostenitori di Israele ; un portavoce del ministero
degli Esteri israeliano ha detto: “Mai uno scienziato di una tale importanza ha
boicottato Israele.”
Israel Maimon, il presidente della conferenza, ha affermato: “Il boicottaggio
accademico di Israele secondo noi è vergognoso e scorretto, sicuramente da parte
di una persona per la quale lo spirito di libertà è alla base della propria missione
umana e accademica.”
Nel gennaio 2009, parlando con Al Jaazera dell’invasione israeliana di Gaza,
“Piombo fuso”, in cui vennero uccisi più di 1.000 palestinesi, Hawking disse: “Un
popolo sotto occupazione continuerà a resistere in ogni modo possibile. Se Israele
vuole la pace dovrà parlare con Hamas come la Gran Bretagna ha parlato con
l’IRA (l’Irish Republican Army) [il gruppo armato degli indipendentisti irlandesi,
ndt.].”
“Hamas è il rappresentante democraticamente eletto del popolo palestinese e non
può essere ignorato.”
In quel periodo la posizione di Hawking sulla Palestina sembrò essersi
radicalizzata, dai tempi della visita di otto giorni in Israele nel 2006, quando si
incontrò con l’allora primo ministro Ehud Olmert.
Durante quel viaggio Hawking tenne anche una lezione presso l’Università
Ebraica di Gerusalemme e visitò l’università [palestinese] di Birzeit nella
Cisgiordania illegalmente occupata.
Hawking ha anche utilizzato la sua pagina Facebook per appoggiare gli scienziati
palestinesi, chiedendo lo scorso anno ai suoi followers di donare fondi per
sostenere l’apertura di una seconda scuola palestinese di studi di fisica avanzata.
Nel 2014 Hawking ha anche fatto sentire la propria voce sulla guerra in Siria,
come parte di una campagna di “Save the Children”, per ricordare quello che
allora era il terzo anno del conflitto, dando voce alle esperienze dei bambini
colpiti dagli scontri.
Hawking ha affermato: “Quello che sta avvenendo in Siria è un abominio che il
mondo sta guardando impotente dall’esterno. Dobbiamo lavorare insieme per

porre fine a questa guerra e per proteggere i bambini siriani.”
Nel 2003 Hawking si espresse anche contro l’invasione dell’Iraq guidata dagli
USA.
Nel 2004, rivolgendosi ad un raduno contro la guerra, Hawking disse che la
guerra era stata giustificata sulla base delle “due menzogne”, secondo cui l’Iraq
possedeva ordigni di distruzione di massa e insinuazioni su legami tra il governo
di Saddam Hussein e gli attacchi dell’11 settembre 2001 contro gli USA.
“È stata una tragedia per tutte le famiglie. Se questo non è un crimine di guerra,
che cos’è?” disse Hawking. “Mi scuso per la mia pronuncia. Il mio sintetizzatore
vocale non è stato impostato per i nomi iracheni.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

