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Tematica: “L’ultimo orizzonte” è un excursus del viaggio compiuto dall’uomo per avvicinarsi 

alle stelle, un viaggio compiuto tra certezze ed incertezze, che si fonda tanto sul presente 

tanto sulle spalle dei giganti che lo hanno preceduto. Il libro parte proprio dalle domande che 

assillano l’umanità dai suoi albori, che l’hanno resa quel che è e che, piano piano, si addentra 

sempre di più nella ricerca, crea le prime leggi, i primi fondamenti. Così l’uomo comincia a 

salire, a costruire una struttura sempre più maestosa e si avvicina sempre di più al cielo. Ogni 

tanto qualche mattone cade, ma viene repentinamente sostituito da uno più resistente, più 

saldo. È qui che sorgono però i primi dubbi, l’edificio è solido, ma manca ancora qualcosa e 

serve più tempo per superare la “vetta” ormai raggiunta, si stanno solamente ora producendo 

i gradini necessari, la strada è ancora tanta. Eppure l’uomo, che ancora prepara il tratto 

successivo, tenta di scrutare oltre, di osservare ciò che c’è aldilà, di arrivare all’ultimo passo 

dell’esistenza.  

Il libro è molto interessante, è perfetto per far appassionare al cosmo (ma anche 

semplicemente al ragionamento scientifico) anche chi non ne capisce molto, invoglia alla 

lettura ed è scritto bene, semplicemente, spiegando ciò che introduce in maniera 

comprensibile, instaurando una discussione a tu per tu con il lettore. Interessantissimi poi i 

collegamenti scienza/filosofia, due facce della stessa medaglia e complementari alla curiosità 

dell’uomo. 

  



 

 

Consigli e considerazioni: consiglio il libro a chiunque sia interessato alla scienza e al 

cosmo, anche a chi ha una conoscenza di base al riguardo, che rimarrà sorpreso dalla fluidità 

della scrittura. Non lasciatevi spaventare dall’argomento e ricordate che più grandi sono le 

domande e più sono umane. Per chi vuole un saggio scientifico, ma anche qualcosa di più: 

- “…ciò che conta, per uno scienziato, è il mondo così com’è, non come ci piacerebbe 

che fosse.” 

- “…credo che interrogarsi sui limiti di ciò che sappiamo o possiamo sapere non sia solo 

un atto di onestà intellettuale, ma sia in realtà una parte della ricerca stessa…” 

- “Ognuno di noi è una breve scintilla che accende l’intera realtà. Siamo lo specchio in 

cui l’universo contempla sé stesso. Essere qui, per un tempo fugace, con gli occhi 

della mente aperti su ciò che c’è, è tutto il senso di cui ho bisogno.” 

 

● Grado di apprezzamento  

    

● A chi è consigliato  
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