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2.3.1 Recensione del libro Dall’origine. Una grande storia del tutto. Mondadori 2019, Euro 25. pp 357 

 

L’ambizione di “racchiudere in un’opera tutto il mondo” ovvero l’idea di rappresentare i legami che 

stringono l’uomo, le sue manifestazioni culturali alle altre forme di vita e queste all’ambiente geofisico 

prossimo e remoto fino a quello cosmico, non è certo nuova. Si potrebbe iniziare da Democrito.  Alexander 

von Humboldt, fu l’ultimo, nel 1850, ad esprimere autorevolmente questa aspirazione con l’opera in quattro 

volumi, Kosmos, Fu un successo editoriale straordinario e l’autore ebbe un prestigio paragonabile a quello 

che ora ha Albert Einstein. La sua corrente di pensiero non ha però avuto seguito nel secolo successivo ad 

eccezione isolati pensatori come Maria Montessori e Arnold Toynbee. Il bisogno di una visione universale, 

largamente presente nella prima metà dell’800 per esempio in Leopardi, si è infatti progressivamente 

affievolito. Le ragioni di questo declino sono legate all’affermarsi dei nazionalismi che separarono gli studi 

della storia umana da quelli di storia naturale. Inoltre il moltiplicarsi delle specializzazioni ha portato ad una 

frammentazione delle discipline e ad una complessificazione che  ha reso difficile la diffusione di molte 

scoperte scientifiche.  Crebbe la costruzione del muro delle “due culture”. Due guerre mondiali furono il 

risultato del dominio delle narrazioni nazionali su quelle universali. La ripresa dell’approccio universale ha 

avuto inizio con la diffusione mondiale delle foto della Terra vista dalla Luna fatte dagli astronauti delle 

missioni Apollo. La comune condizione di tutti gli uomini sulla Terra nell’immensità dell’universo è emersa 

con forza. Nel 1972 il grande volume The Columbia History of the World recupera dopo più di 100 anni 

l’impostazione di Kosmos. In molte università si manifesta un nuovo interesse per la storia universale. In 

particolare nella università di Amsterdam, il Prof. Fred Spier e in quella di Sydney, il Prof. David Christian 

sono promotori di un movimento accademico che attraverso un’ampia letteratura promuove una nuova 

visione universalistica. La rottura di vecchi paradigmi in numerose discipline - big bang, tettonica a zolle, 

biologia evolutiva - ha favorito l’emergere di narrazioni interdisciplinari che raccolgono in una visione 

unitaria le nuove scoperte scientifiche. La datazione dell’origine dell’universo e la scoperta della sua 

evoluzione segnata da eventi legati alla formazione di strutture complesse hanno consentito di collegare la 

storia del cosmo a quella geologica della Terra, a quella biologica, fino alla storia umana.  

 

Il volume “Dall’origine” di David Christian è il primo testo tradotto in lingua italiana che racconta la storia 

dell’universo dalla sua origine fino alla storia umana più recente. Una narrazione affascinante che 

documenta l’ampiezza delle conoscenze maturate negli ultimi cinquanta anni sull’Universo e sulla storia 

umana, proponendo nuovi misteri, riformulando quelli antichi. A partire dalla comparsa, 13.8 miliardi di 

anni fa, di tutta la materia/energia in un solo infinitesimo punto e la sua violenta espansione entro cui si è 

creato lo spazio e il tempo. In questo spazio/tempo in continua espansione, la materia materia/energia 

originariamente composta da un numero enorme di 16 particelle elementari, si è aggregata in atomi, 

molecole, stelle, pianeti cellule, animali, uomini, società. Fino a noi che abbiamo ricostruito una storia 

enormemente più grande di noi. Non è una narrazione solo scientifica, l’autore è uno storico che ha raccolto 

i contributi delle ricerche in molti ambiti disciplinari nella consapevolezza di quanto l’uomo contemporaneo 

ne abbia bisogno per affrontare i problemi drammatici del suo tempo. Un testo fondamentale per rileggere i 

curricoli scolastici in modo interdisciplinare. 

 

La recensione sarà pubblicata sul n.156 di OPPI informazioni. Questa newsletter è curata dal gruppo di 

ricerca educativa Big History dell’OPPI –www.oppi.it- Notizie di carattere internazionale sul movimento 

Big History si trovano sul Bollettino “Origins”:  https://bighistory.org/members/origins-bulletin/ 
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