
Amedeo Balbi, L’ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell’universo?, Milano, Utetlibri editore, 2019, illustrazioni

a cura di XxYstudio, 220pp, versione audiolibro a cura del Centro libro parlato online Francesco Fratta,

prezzo: Incluso nell’iscrizione al servizio.

Quest’opera di Balbi Amedeo potrebbe costituire, per quanto possa contare la mia opinione, uno dei libri

più ricchi di contenuti, riflessioni, nozioni e domande, alla potenziale portata di un pubblico molto esteso.

Sebbene la lettura mi è risultata abbastanza articolata, viene magistralmente resa più fluida e scorrevole dai

numerosi esempi di vita quotidiana che l’autore mette in campo per riuscire a spiegare meglio concetti

complessi.

Il tema trattato è l’Universo, visto in tutte le sue sfaccettature, Balbi ci accompagna in un vero e proprio

cammino alla scoperta di tutto ciò che si conosce e non, su questa straordinaria realtà.

Si possono delineare quattro macro aree che si distinguono tra loro durante la lettura:

nella prima parte ci vengono posti e spiegati quelli che vengono considerati momentaneamente dalla

scienza i capisaldi della conoscenza sull’Universo; viene trattata la relatività generale, il redshift, il fondo

cosmico di radiazioni, il modello cosmologico Friedmann-Lemaître, la legge di hubble e tutto ciò che

costituisce la storia dello studio del cosmo.

La seconda sezione è costituita da argomenti che si fanno via via più incerti, l’autore definisce questo

cammino come un’escursione partita da sentieri battuti per arrivare ad un’esplorazione con pochi punti di

riferimento.

I temi trattati sono infatti il big-bang, la densità critica, l’inflazione, il vuoto, la materia oscura…

La lettura già dalla parte finale di questa sezione inizia ad essere un po’ meno scorrevole, ho sentito il

bisogno molte volte di ritornare sui concetti per riuscire ad entrare nel concetto.

La terza parte è costituita dai  limiti che effettivamente ci sono nello studio del cosmo.

Il titolo infatti viene preso proprio dall’argomento del limite fisico che noi abbiamo nell’osservazione e

questo coincide con una linea posta a 13,8 miliardi di anni luce (data in cui si considera nato l’Universo).

Trovo il nome del libro geniale e d estremamente caratteristico per il significato profondo.

Infine l’ultima sezione è costituita dalla parte più inesplorata dell’universo, infatti si trattano temi come il

multi-verso, la contingenza;

Non ci si limita solo a questo però, ci vengono proposte anche sensazionali riflessioni etiche, ci viene posta

la fede religiosa in confronto con la scienza, la vita in funzione dell’universo.

Con questa lettura ho potuto trovare soluzione a molti dei miei quesiti in ambito astrofisico ma,

sicuramente, non aspettatevi di chiarirvi le idee, infatti se da un punto di vista ho trovato risposte dall’altro

sono suscitate in me tantissimi quesiti ulteriori che, per quello che si conosce ora, non possono ottenere

risposta.

Consiglio fortemente il libro a ragazzi dai 17-18 anni appassionati di astrofisica.


