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Chi da bambino non si è fermato ad ammirare un cielo stellato? Non sei tu forse? Quello

curioso, sempre con il naso all’insù? Quello che non smetteva mai di chiedere, << -Mamma,

papà, perché? >>.

Se sei alla ricerca di risposte e se vuoi, anche tu, finalmente, mettere insieme i pezzi del

puzzle per svelare i segreti dell’universo, purtroppo questo libro non può esserti molto di

aiuto.

Però non dovresti abbatterti e scartarlo del tutto, in quanto ti aprirà gli occhi su molti scorci

filosofici e scientifici. Immagina di poter vedere il mondo in maniera monocromatica, o

bianco o nero, non sarebbe un po’ noioso? L’autore, Amedeo Balbi, presenta la scienza

nella moltitudine dei suoi colori e delle sue teorie, accettando e prendendo in considerazione

tutte le sfumature delle teorie proposte per cercare di posizionare le tessere.

Durante la lettura, sarai coinvolto dal famoso astrofisico e Professore all’Università di Roma

in una presentazione delle più recenti e innovative conoscenze cosmologiche. Ovviamente

le strade che possono essere percorse in questo viaggio sono molte, ma come dice lo

scrittore “Dobbiamo avere il coraggio di farci domande che potrebbero sembrare senza

possibilità di risposta , se vogliamo spingere un po’ più in là la frontiera della conoscenza”.

Non escludo il fatto che vi sentirete un po’ spiazzati e disorientati, ma vi assicuro che anche



se l’ultimo orizzonte è impossibile da delineare sono certa che alla fine di questi intrecci

astronomici, esistenziali e filosofici finirete, anche voi, per esprimere: < -Ma davvero? Non ci

posso credere! Wow! >>.

Vi sentirete quindi partecipi nel riflettere insieme all’autore su teorie esistenziali in cui non

esiste una risposta, ma un’opinione. Per questo motivo anche se non sempre sarete

d’accordo con tali ragionamenti, avrete una visione completa della conoscenza umana

attuale sugli argomenti trattati. Per permettere quest’ultimo obiettivo prima di tutto viene

distinta la ricerca scientifica e metafisica per poi concludere il discorso in maniera razionale,

per non smarrirci nell’immaginazione e soffermarci solo in ciò che potrebbe essere più

possibile di essere reale.

Lo stile utilizzato è scorrevole e studiato per avvicinare il lettore in maniera graduale e per

quanto possibile definita sulle argomentazioni proposte.

L’autore ha scritto senz’altro un’opera incredibile con moltissimi argomenti ricercati al

massimo e mai noiosi e banali, anzi un’ottima occasione per confrontarsi in differenti punti di

vista sulle questioni che mettono alla prova le nostre capacità e strumenti. In generale, è un

saggio affascinante e immenso. Non è per tutti i gusti, specialmente per i più giovani, ma lo

consiglio per chi ama proiettarsi verso i confini e i limiti del sapere scientifico e filosofico

umano.
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