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Tematica:È una certezza dire che almeno una volta nella vita ognuno si sia fermato a

ragionare sul perché gli oggetti cadono, ed è un’altra certezza dire che tutti ci siamo chiesti

dei “perché”; sono queste due delle motivazioni che hanno spinto scienziati, matematici e

filosofi a ricercare un modello adeguato dell’universo che spieghi con semplicità la realtà.

Balbi risulta abile nella spiegazione, ripercorrendo le tappe della fisica moderna che ci hanno

condotto a disegnare l’Universo così come lo pensiamo, spiegando ed approfondendo

teoremi o solo correnti di pensiero, come nel caso dei miti dell’origine. L’autore passa in

rassegna scienziati celebri, come Newton o Einstein, o a volte meno conosciuti dai non

appartenenti al ramo specialistico della materia, come Fridman o Hubble, e ne seziona le

teorie che hanno influenzato il pensiero attuale.

È da aggiungere che l’autore fa un importante excursus sul come le teorie ritenute valide,

ovvero: anche se al momento non disponiamo delle conoscenze e degli strumenti adeguati

per confermare una teoria, la prendiamo per buona se soddisfa un certo numero di

condizioni, cioè generalizziamo un successo su piccola scala su grande scala.

Dall’inflazione al Redshift, dal modello di un Universo statico ad uno in continua espansione,

fino più oscuro ed intricato, l’origine di tutto, e ancora ci si domanda se questa scintilla



iniziale ci sia mai stata; sono questi i temi che Amedeo Balbi riesce a far capire al lettore in

maniera semplice, come una tranquilla chiacchierata davanti a un caffè.

Talvolta in alcuni paragrafi potrebbero apparire dei dubbi, ma una seconda lettura è

sufficiente a discernerne il significato. Per assurdo, risultano molto più lineari i capitoli

prettamente scientifici rispetto ai corrispettivi che offrono una visione più umanistica della

realtà, che spesso rinchiudono concetti sofisticati, risalenti anche a Filosofi come Platone,

ecc.

Sebbene vengono trattati i più frequenti oggetti di discussione della cosmologia, ho avuto un

piccolo dispiacere nel non leggere all’incirca dei Buchi Neri, quelle entità misteriose che da

sempre hanno affascinato scienziati, sfidandoli nel fornire adeguate spiegazioni riguardo ai

loro comportamenti.

Spero che la lettura di questo libro possa motivare le nuove generazioni come me ad

inseguire la verità celata dietro l’esistenza, cercando di delineare, come definisce Balbi, la

mappa del cosmo.

Voglio lasciarvi con questa frase, cari lettori, che mi piace pensare sia la sostanza dell’intero

trattato: “Siamo apparsi per caso, in un certo momento della storia dell’universo, in un

pianeta fra i tanti, e da lì guardiamo fuori, cercando di capire il mondo e le sue regole”.

Grado di apprezzamento

A chi è consigliato
14-15     16-17     18 e più    (chiunque sia perlomeno incuriosito dai grandi misteri

dell’Universo)


