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Tematica: “L’ultimo orizzonte” di Amedeo Balbi, pubblicato dalla società editrice UTET nel

2019 a Milano, è un saggio scientifico che affronta la scoperta dell’universo, dall’origine fino

a ciò che si conosce ora, passando per le più grandi rivelazioni astronomiche, ma, anche,

per tutti quei dubbi che hanno aiutato a creare le condizioni ed ad accendere la curiosità di

andare oltre l’osservabile. Una storia fatta da domande e, a volte, da risposte, più o meno

corrette, che hanno portato ad altri quesiti e dubbi, ancora oggi non perfettamente risposti:

“In realtà non sappiamo davvero cosa c’era prima di quello stato, né se abbia senso parlare

di “prima”. Non sappiamo se il tempo e lo spazio siano iniziati in una qualche epoca passata

o se siano sempre esistiti. Non sappiamo se ci sia mai stata la singolarità a cui diamo il

nome convenzionale di Big Bang, sebbene siamo in grado di descrivere con incredibile

accuratezza ciò che è accaduto a partire da circa un milionesimo di secondo dopo

quell’evento ipotetico.”

Dubbi e certezze, è questa la scienza. Si conosce nella stessa misura in cui non lo si è

capaci. Grandi passi avanti sono stati fatti, ma ci sono ancora molte domande a cui

rispondere, e lo scrittore, con questo libro, cerca di ricapitolare ciò che si sa finora, legando

tutte le scoperte tra di loro, come se facessero parte di un'unica grande mappa, così da

fissare una linea tra il conosciuto e l’ignoto, da cui partire, prendendo spunto dal passato e

dalle basi dell'astronomia.

Dividendo, dunque, ogni capitolo per tematica, come “L’Energia” o “Il Calore” o “L’Inflazione”,

l’autore cerca di riassumere secoli di studi in 26 capitoli, 209 pagine, più o meno semplici, a



seconda dell’argomento. Infatti, nonostante il libro possa apparire, a volte, pesante, a causa

della varietà e complessità dei temi affrontati, l’autore cerca di rendere la lettura più

divertente e accessibile a tutti, attraverso esempi e ricapitolazioni, come nei capitoli sette e

tredici:

“Fermiamoci un momento a mettere insieme quello che abbiamo visto nei capitoli

precedenti.”

“Abbiamo fatto parecchia strada, negli ultimi capitoli, ed è il caso di fermarci un attimo, per

tirare il fiato e osservare il panorama.”

O, anche, con interessanti connessioni interdisciplinari, come con la letteratura:

“Si tratta di previsioni talmente generiche che le si può raggiungere partendo da un enorme

insieme di condizioni precedenti. Un po’ come le famiglie felici di cui parla Tolstoj all’inizio di

Anna Karenina, tutti i modelli di inflazione si assomigliano tra loro.”

Inoltre, con questa sua tecnica espositiva e con il suo approccio, a tratti serio, l’autore ci

porta a capire che niente è assoluto e che, nonostante qualcosa possa apparire evidente,

alla base di ogni approccio scientifico valido ci deve essere il dubbio:

“Il fatto che un’ipotesi possa essere dimostrata falsa in modo conclusivo attraverso

esperimenti o osservazioni, ovvero che essa sia falsificabile, è uno dei criteri in base a cui si

può stabilire se l’ipotesi stessa è scientifica oppure no. […] Insomma, la falsificabilità non è

automaticamente il marchio di una buona ipotesi, ma solo un prerequisito. È però

certamente vero il contrario: se un’ipotesi non è falsificabile non ha senso continuare

l’indagine sperimentale, perché non c’è niente da mettere alla prova.

Consigli e considerazioni: consiglio la lettura a tutti, appassionati e non, e senza limiti di

età, anche se vi suggerisco, per la grande quantità di argomenti trattati, di non intraprendere

questo viaggio alla scoperta dell’universo la sera, prima di andare a dormire e con la mente

già rivolta al cuscino, in quanto il libro, specialmente all’inizio, richiede una grande

attenzione, per poi riuscire a capire i concetti seguenti. Infatti, per quanto sia una lettura

estremamente piacevole ed interessante, l’ho trovata, personalmente, altrettanto

impegnativa e stimolante. Perciò, non fatevi spaventare dalla copertina, piena di formule

apparentemente indecifrabili, che non ci saranno assolutamente nel libro, e buon percorso

attraverso l’Universo.
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