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f i s i c a 
Andrea Frova, Il signore della luce. Gli 
incredibili esperimenti del professor 
Michelson, Carocci 2020

Albert Michelson fu, nel campo sperimentale, il più 
eccezionale ottico del Novecento. Questo libro ne descrive 
le tecniche di ineguagliabile precisione e i mirabolanti 
esperimenti, anche attraverso una verosimile 
ricostruzione dei dialoghi avvenuti fra lo scienziato e i 
suoi interlocutori. Imprese che nessun altro seppe 
concepire o portare a termine e che ebbero vasta 
risonanza sulla stampa e nell'opinione pubblica 
americana. Due di esse sono pietre miliari nel campo 
della fisica. La prima, realizzata nel 1887 insieme a 
Edward Morley, fu la dimostrazione che l'etere luminifero, 
invocato dagli scienziati del tempo per spiegare la 
propagazione della luce, non esiste. Risultato inaspettato 
che divenne poi un pilastro della relatività einsteiniana e 
per il quale Michelson ricevette il premio Nobel nel 1907. 
La seconda consisté nella misura esatta della velocità 
della luce, ottenuta inviando raggi luminosi da una vetta 
all'altra di montagne californiane, dopo averne 
determinato la distanza con una precisione vicina al 
centimetro. Il valore trovato risultò quasi coincidente con 
quello calcolato per via teorica da James Clerk Maxwell 
nel 1873. 

Jim Baggott, Massa, Adelphi 2019

Quando abbiamo in mano un oggetto, per esempio questo libro, 
ne sperimentiamo in primo luogo la consistenza materiale, 
ovvero il fatto che possegga una «massa». In apparenza, niente di 
più stabile e rassicurante. Eppure, se potessimo scendere via via 
nelle profondità della materia (le fibre di cellulosa che 
compongono la carta, le molecole della cellulosa, gli atomi di ogni 
molecola... ), ci accorgeremmo di come quella stabilità sia 
ingannevole. Le «particelle elementari» che compongono ogni 
atomo, infatti, non solo fluttuano nello «spazio vuoto», ma 
appaiono come uno «zoo» in cui ogni specie manifesta proprietà 
- almeno a un primo sguardo - «del tutto assurde». Nello 
spiegare questa visione controintuitiva e paradossale, Jim Baggott 
da un lato risale alle varie concezioni della «massa» nella storia 
della ricerca filosofico-scientifica, dai pensatori greci alla 
meccanica newtoniana; dall'altro mette a fuoco le conseguenze 
profonde delle nuove conoscenze fisico-cosmologiche, dalla 
celebre scoperta di Einstein per cui «la massa di un corpo è la 
misura del suo contenuto di energia» alle implicazioni del 
Modello Standard della fisica delle particelle: disponendo queste 
ultime entro l'azione dei «campi quantistici», il Modello Standard 
assimila infatti la massa più a un «comportamento» che a una 
«proprietà», e la rende elusiva e inafferrabile. In questa 
prospettiva spiazzante - che Baggott trasmette con la consueta 
combinazione di chiarezza espositiva e verve stilistica - la posta 
in gioco è molto più del concetto di massa: è la natura stessa della 
materia, di un universo le cui fondamenta risultano molto meno 
«solide, certe e affidabili» di quello che abbiamo a lungo pensato. 



m a t e m a t i c a  e  f i s i c a  
Lucio Russo, Archimede. Un grande 
scienziato antico, Carocci 2019

Ci sono giunte diverse opere di Archimede, ma solo 
pochi specialisti le leggono. Alcuni suoi risultati, come 
il calcolo del volume della sfera o il famoso principio di 
idrostatica, sono insegnati a scuola, ma senza 
accennare al modo in cui Archimede li aveva ottenuti. Il 
pensiero del principale esponente della scienza 
ellenistica continua così a essere ignorato anche da 
classicisti e scienziati, mentre la sua fama presso il 
pubblico è affidata solo al ricordo di alcuni aneddoti 
leggendari. L'analisi critica degli episodi trasmessi dalla 
tradizione è qui accompagnata dall'esposizione di una 
parte consistente dei risultati di Archimede, sufficiente 
per vedere all'opera il suo metodo scientifico, 
mostrandone la potenza e l'eleganza. La sua scienza era 
profondamente unitaria: non conosceva l'attuale 
distinzione tra matematica e fisica, univa strettamente 
il rigore dei ragionamenti all'intuizione visiva e 
permetteva a un singolo scienziato di controllarne tutti 
gli aspetti, dalla scelta dei postulati alle applicazioni 
tecnologiche. Il suo studio ha un grande interesse 
epistemologico e didattico e può dare un significativo 
contributo alla ricostruzione dell'unità della cultura 

Edoardo Boncinelli, Il principio di 
indeterminazione, Il Mulino 2020

Per dar conto del significato del principio di 
indeterminazione si usa dire che «l'osservazione 
perturba il fenomeno». Nella sua icasticità la frase ci 
dice che di una particella elementare non possiamo 
sapere tante cose contemporaneamente e con 
grande precisione, ma dobbiamo scegliere: o la sua 
posizione nello spazio o la velocità, o la sua energia 
o il momento esatto in cui si trova. Queste 
grandezze si possono sì conoscere, ma non 
contemporaneamente. Proviamo allora a 
comprenderla meglio, aiutati da una guida 
d'eccezione, la formula elaborata da Heisenberg nel 
1927: un insieme di pochi simboli, una grande 
rivoluzione della fisica quantistica, i cui risultati - dai 
transistor al laser - ci circondano quotidianamente. 



m a t e m a t i c a Alessandro Vespignani, L’algoritmo e l’oracolo. 
Come la scienza predice il futuro e ci aiuta a 
cambiarlo, Il Saggiatore 2019

Nell'agosto 2014 lo scienziato Alessandro Vespignani riceve una 
chiamata: un'epidemia senza precedenti sta distruggendo la Guinea, 
presto contagerà il resto del mondo. Il nome del virus è ormai noto a 
tutti: Ebola. Vespignani e il suo team si collegano a un supercomputer 
e, grazie ad algoritmi e simulazioni, riescono a prevedere la diffusione 
del virus con mesi di anticipo. Predire il futuro è la nostra ossessione 
sin dall'alba dei tempi. Gli aruspici hanno scrutato per secoli il domani 
nelle carcasse degli animali, e ancora oggi non riusciamo a fare a meno 
della divinazione: sapere a che ora sorge il sole o quando ci sarà la 
prossima eclissi lunare mitiga il nostro senso di spaesamento 
nell'universo. Cosa accadrebbe se fosse possibile prevedere con largo 
anticipo non solo fenomeni come quelli meteorologici, ma tutta la 
nostra vita? Togliamo il se. I nuovi indovini artificiali lo stanno già 
facendo. Alessandro Vespignani - uno dei più importanti scienziati della 
predizione al mondo - con la sua arte mantica non si affida ai segni 
della natura, bensì a quelli matematici della datificazione. E a fornirgli 
questi dati siamo proprio noi. Non ci credete? Guardatevi intorno: le 
nostre tracce sono ovunque. I pagamenti che eseguiamo con il 
bancomat dicono cosa possiamo permetterci e cosa ci piace, il gps sullo 
smartphone registra tutti i nostri spostamenti, l'algoritmo di Facebook 
impara i nostri gusti in fatto di cinema e musica, moda e cibo, fino a 
sapere che cosa abbiamo intenzione di votare alle prossime elezioni. 
Tutti questi dati che seminiamo sono il punto di partenza, il pozzo da 
cui attingere per simulare e anticipare il futuro. Una sfida che non si 
esaurisce nella predizione delle attività quotidiane, ma che mira a 
utilizzarle per profetizzare fenomeni molto più grandi: pandemie, 
guerre, crolli economici e politici, disastri naturali. "L'algoritmo e 
l'oracolo" non racconta come tutto ciò potrà accadere un giorno; 
racconta come, senza che ce ne accorgiamo, stia già accadendo. 

Steven Strogatz, Il potere dell’infinito. 
L’universo raccontato dal calcolo 
infinitesimale, Codice 2021

Richard Feynman lo ha definito «il linguaggio parlato da 
Dio». Senza, non esisterebbero i computer, i cellulari e il 
forno a microonde; non avremmo decifrato il codice 
genetico né portato l'uomo sulla Luna, e non sapremmo 
come far stare 5.000 canzoni in un affanno di plastica e 
metallo più piccolo di un pacchetto di sigarette. Il suo 
nome però ha spaventato, e spaventa tuttora, 
generazioni di studenti. Insomma, nell'immaginario 
popolare, nonostante sia uno dei traguardi scientifici più 
stimolanti del genere umano, il calcolo infinitesimale 
gode di una pessima reputazione. Steven Strogatz 
raccoglie però una sfida e la vince: convincerci che per 
poter apprezzare questo argomento non è 
indispensabile sapere come applicarlo. Con l'aiuto di 
immagini, metafore e moltissimi aneddoti, Strogatz 
racconta una storia lunga più di duemila anni che 
comincia nell'antica Grecia, passa attraverso il genio di 
Newton e Leibniz e arriva fino ai giorni nostri. E ci 
dimostra che il calcolo infinitesimale è davvero il 
linguaggio dell'universo, e svelandoci la grande, 
bellissima idea che ne sta alla base ci permette di 
guardare ancora una volta il mondo con un senso 
rinnovato di stupore e meraviglia. 



m a t e m a t i c a
Eli Maor, La musica dai numeri. 
Musica e matematica da 
Pitagora a Schoenberg, Codice 
2018

Quello tra musica e matematica è da 
sempre un dialogo fitto e profondo. 
Secondo molti studiosi le composizioni di 
Bach sono governate da una logica 
matematica, e Stravinskij ha ravvisato 
un'affascinante prossimità tra le due 
discipline. Stockhausen è andato oltre, 
scrivendo musica esplicitamente basata 
su principi matematici. Ma non è tutto, 
sostiene Eli Maor, perché tra note e 
numeri le influenze sono reciproche e il 
loro rapporto, per questo, ancora più 
stimolante. Pitagora e il legame tra 
musica e geometria, la curiosa 
simultaneità tra la teoria della relatività di 
Einstein e la musica dodecafonica di 
Schoenberg, la tanto dibattuta teoria delle 
stringhe, che si mettono a vibrare come le 
corde di un violino; sono tutti tasselli di 
uno straordinario racconto che vede 
protagonisti compositori, scienziati, 
inventori e semplici stravaganti. 

M. Trombetta, Calcolo combinatorio. Teoria e problemi, 2018

C. Cassola, Geometria piana per le gare di matematica. Teoremi, 
tecniche e problemi, 2018

S. Damatino, Teorie dei numeri. Induzione, divisibilità ed 
equazioni diofantee, 2018

C. Cassola, Geometria solida per le gare di matematica. Teoremi, 
tecniche e problemi, 2019

S. Maschio, Tecniche dimostrative. La logica incontra la 
matematica, 2019

S. Campigotto-P. Dall’Aglio, Giocare con la matematica e il 
problem solving. Gare e squadra di PhiQuadro, 2020

S. Damatino-E. Campeotto, Aritmetica modulare. Teoria e 
applicazioni, 2020

T. Tao, Risolvere problemi matematici. Il mio punto di vista, 2020

A. L. Bianchi, Probabilità. Un’introduzione con esercizi, 2021

P. Fiorini, Manuale di allenamento per le gare di matematica. 
Percorso introduttivo, 2021

E. Callegari, Combinatoria per problemi. Training per le gare di 
matematica, 2021

S. Campigotto, I giochi matematici di 
PhiQuadro, Scienza Express 2019

della stessa collana 
possediamo anche 



a s t r o n o m i a 

Massimo Capaccioli, L’incanto di Urania. 
Venticinque secoli di esplorazione del cielo, 
Carocci 2020 

Oggi sappiamo che l'universo ha avuto origine con un big 
bang e si è espanso sotto il controllo delle componenti 
oscure di materia ed energia; abbiamo imparato come si 
formano, evolvono e interagiscono le galassie, e come 
nascono, vivono e muoiono le stelle; abbiamo cercato i 
pianeti extrasolari e i segnali della vita, ascoltato l'urlo della 
fusione di due buchi neri e molto altro ancora. Un sapere 
frutto del balzo in avanti dell'astrofisica e della cosmologia 
nel Novecento, stimolato e secondato dai grandiosi 
progressi della fisica e dalla tecnologia. Sbaglieremmo però 
a pensare di poter ormai archiviare il passato. Se abbiamo 
saputo vedere lontano, diceva Newton, è perché ci siamo 
sollevati sulle spalle dei giganti. Dunque, tracciare 
l'evoluzione delle conquiste scientifiche non ci concede solo 
il piacere di risalire alle radici del pensiero e di riconoscere il 
peso dei diversi attori; serve anche ad analizzare l'eredità di 
errori e preconcetti di un'attività genuinamente cumulativa 
in un contesto storico allargato. Con questo spirito il volume 
affronta il millenario divenire delle scienze del cielo, dando 
spazio anche al ruolo e ai progressi degli strumenti 
d'osservazione e di analisi. 

Erik Asphaug, Quando la terra aveva due lune. 
La storia dimenticata del cielo notturno, 
Adelphi 2021

Lungo la millenaria storia dell'astronomia, la misteriosa genesi 
della Luna ha suscitato teorie tra le più ammalianti e visionarie, 
tra loro in continuità o, più spesso, in contrasto. Da qualche 
decennio, tuttavia, sembra ormai imporsi quella detta dell'
«impatto gigante», secondo cui la Luna deriverebbe dai 
materiali depositati nell'orbita terrestre dallo scontro fra la 
Terra e un gigantesco planetoide chiamato Theia. A tale teoria 
Erik Asphaug aggiunge, nel suo libro seducente e innovatore, 
una persuasiva sequenza: in origine, attorno alla Terra 
orbitavano altri «corpi minori», uno dei quali, più consistente, 
sarebbe giunto a una sorta di «compenetrazione» con 
l'ur-Luna, il che spiegherebbe in modo inedito le profonde 
asimmetrie - morfologiche e chimiche - tra le due «facce» del 
nostro satellite. Ma la teoria «delle due lune», corroborata da 
Asphaug sulla scorta di prove astrobiologiche e raffinatissime 
simulazioni informatiche, è solo il motivo dominante di un 
libro che abbraccia l'intera architettura del sistema solare, a 
partire dai pianeti e dai loro satelliti: tra questi, le lune di 
Saturno, come l'immensa Titano, che raggiunge - similmente a 
Ganimede e Callisto, due lune di Giove già individuate da 
Galileo - la stessa grandezza del pianeta Mercurio; o come la 
piccola, nivea Encelado, di appena 500 chilometri di diametro, 
dove una regione punteggiata di geyser (quella a «graffi di 
tigre» intorno al polo sud) rivela un sottostante «oceano 
globale» di acqua ricca di ammoniaca, tra i maggiori candidati 
a ospitare forme elementari di vita extraterrestre. 



n e u r o s c i e n z e Marc Wittmann, Il tempo siamo 
noi, Carocci 2015

Come sorge il senso del tempo? Sin dagli 
albori del pensiero umano ciò ha 
rappresentato un mistero. Negli ultimi 
anni però la psicologia e, in particolare, le 
neuroscienze hanno fatto passi da gigante 
nel definire e descrivere i meccanismi che 
regolano la nostra percezione del tempo. 
Nel volume - in Germania per mesi in 
cima alle classifiche dei libri più venduti 
Marc Wittmann ci racconta le frontiere più 
avanzate di queste ricerche senza 
indulgere a tecnicismi e con esempi tratti 
dalla vita quotidiana, nella convinzione che 
la nostra esperienza del tempo racconti 
qualcosa di noi e che il nostro senso del 
tempo rifletta la nostra esperienza 
collettiva, la nostra vita. Perché davvero il 
tempo siamo noi. 

Jean-Pierre Changeux, 
Neuroscienze delle bellezza, 
Carocci 2020

«Questo libro rappresenta per me la sintesi 
di molti decenni di riflessione sul bello. E 
aggiunge al dibattito una nuova dimensione: 
quella della conoscenza scientifica tanto 
della contemplazione dell'opera d'arte, 
quanto della sua creazione. Con le 
neuroscienze infatti si apre un nuovo campo 
di ricerca sull'opera d'arte, per cui si può 
parlare ormai di una vera e propria 
"neuroscienza dell'arte". Comprendere come 
il nostro cervello intervenga nella relazione 
tra l'essere umano e l'opera d'arte è divenuto 
possibile e promettente. Ed è il percorso che 
io vi propongo in questo mio nuovo libro». 
(J. -P. Changeux) 



neuroscienze e intelligenza artificiale 

Giorgio Vallortigara, Pensieri della mosca con la 
testa storta, Adelphi 2021

Secondo molti studiosi la coscienza sarebbe legata alla quantità e 
alla complessità degli elementi del sistema nervoso. Sulla scorta di 
nuovi dati emersi dagli studi sulle capacità cognitive degli 
organismi dotati di cervelli miniaturizzati, come ad esempio le api 
o le mosche, Giorgio Vallortigara sviluppa in questo libro 
affascinante una prospettiva minimalista antitetica a quella 
convinzione. Distaccandosi dai modelli oggi più comuni 
nell'ambito delle neuroscienze e della filosofia della mente, egli 
avanza la tesi originale che le forme basilari dell'attività cognitiva 
non abbiano bisogno di grandi cervelli, e che il surplus neurologico 
che si osserva in alcuni animali, tra cui gli esseri umani, sia al 
servizio dei magazzini di memoria e non dei processi del pensiero 
o della coscienza. Il substrato più plausibile per l'insorgere di 
quest'ultima va piuttosto ricercato in una caratteristica essenziale 
delle cellule, la capacità di sentire. Una capacità che si sarebbe 
manifestata per la prima volta quando, con l'acquisizione del 
movimento volontario, gli organismi elementari hanno avvertito la 
necessità di distinguere tra la stimolazione prodotta dalla propria 
attività e quella procurata dal mondo esterno, l'altro da sé. 
L'esistenza di un minimo comune denominatore tra noi e le forme 
di vita più umili ci allontana una volta di più dal concetto 
cartesiano dell'animale-macchina - e solleva interrogativi etici ai 
quali non potremo a lungo sottrarci. 

Marcus Du Sautoy, Codice della creatività. Il 
mistero del pensiero umano al tempo 
dell’intelligenza artificiale, Rizzoli 2019

La creatività: una delle doti peculiari dell'Homo sapiens, 
qualcosa che ci definisce come specie e come individui; la 
capacità, a lungo ritenuta unica, di realizzare opere d'arte o 
trovare soluzioni innovative ai problemi e agli stimoli del 
mondo. Grazie a essa abbiamo creato macchine sempre più 
avanzate, ormai in grado di superarci in molti ambiti. Ma se il 
sogno di riprodurre le caratteristiche della mente umana è 
antichissimo, lo sviluppo di una vera e propria intelligenza 
artificiale - in grado di apprendere dall'esperienza e 
migliorarsi - è un percorso ben più recente. Oggi che 
l'intelligenza artificiale è una realtà in via di affermazione, la 
domanda è: potrebbe a sua volta dimostrarsi creativa? 
Musica, arti visive, letteratura, matematica, persino 
l'elaborazione di una nuova lingua: i passi avanti in questi 
campi sono stati enormi, e tali da far ritenere che si sia sulla 
strada giusta per raggiungere traguardi un tempo 
impensabili. Possibile che, in un futuro prossimo, le macchine 
siano in grado di aiutarci a tener viva la nostra 
immaginazione? Marcus du Sautoy - studioso e divulgatore 
di fama internazionale - ripercorre in questo libro i progressi 
compiuti negli ultimi anni dal machine learning, oltre a 
esaminare la natura profonda della creatività umana e a 
descrivere i processi matematici che vi sono implicati. Il 
risultato è un volume ricco e affascinante, che offre un'analisi 
innovativa del mondo dell'IA e dell'essenza di ciò che 
chiamiamo «essere umano». 
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  b i o l o g i a Robert Plomin, L’impronta genetica. 
Come il DNA ci rende quelli che siamo, 
R. Cortina 2019

Il modello su cui è costruita la nostra individualità 
risiede in quell’uno per cento del DNA che 
differisce da una persona all’altra. Le nostre 
capacità intellettive, il nostro essere introversi o 
estroversi, la nostra vulnerabilità alla malattia 
mentale, persino se siamo mattinieri o nottambuli 
– tutti questi aspetti della personalità sono 
profondamente plasmati dalle nostre differenze 
genetiche ereditarie. Robert Plomin, pioniere nel 
campo della genetica del comportamento, attinge 
alle ricerche di una vita per sostenere che il DNA è 
il fattore più importante nel determinare chi siamo. 
Famiglia, scuola e ambiente sono importanti, ma 
non influenti quanto i geni. Tali conclusioni 
obbligano a ripensare alla radice la genitorialità, 
l’educazione e gli eventi che modellano la nostra 
vita. Per esempio, sarebbe il modo in cui i genitori 
reagiscono alle caratteristiche genetiche dei propri 
figli, e non il sistema educativo, a incidere sulla 
loro crescita psicologica. E questo è il motivo – 
sostiene Plomin – per cui gli insegnanti e i 
genitori dovrebbero accettare i bambini per quelli 
che sono, anziché cercare di spingerli in una 
direzione o nell’altra. 

Anna Meldolesi, E l’uomo creò l’uomo. CRISPR e 
la rivoluzione dell’editing genomico, 
B. Boringhieri 2017

Ritoccare, cesellare, correggere il DNA lettera per lettera. È possibile farlo 
contemporaneamente in decine di siti prescelti, o in un unico punto, 
senza lasciare traccia. La nuova tecnica che sta cambiando il volto della 
biologia è gentile e potente. Maneggevole e a buon mercato come una 
lama affilata, precisa come un laser. Consente di modificare a piacimento 
gli organismi viventi prendendo attentamente la mira. Non li bombarda di 
mutazioni casuali, non si accontenta nemmeno di tagliare e cucire il DNA 
in modo artigianale, come si faceva una volta. Trasformerà la medicina, 
l'agricoltura, il mondo come lo conosciamo? Entusiasmo e timori si 
rincorrono, e questo è il primo libro capace di spiegare la rivoluzione che 
stiamo vivendo. Benvenuti nell’era di CRISPR. In origine era un sistema 
inventato dai batteri per difendersi dai virus, ed è studiando i microbi che 
l'abbiamo scoperto, quasi per caso. Dietro al nome oscuro si nasconde un 
processo biologico sorprendentemente semplice. La creatività dei 
ricercatori lo ha trasformato in uno strumento al nostro servizio. È 
l'equivalente del comando «trova e sostituisci» di un programma di 
videoscrittura, per eliminare i refusi dal libro della vita. Per questo si 
chiama «editing del genoma». La tecnologia non è ancora così efficiente 
da poter realizzare tutti i desideri, e qualche sfida potrebbe non essere 
mai alla nostra portata, come spiega Anna Meldolesi in questo libro. Ma 
se terrà fede anche solo a una piccola parte delle promesse, l'editing 
genomico renderà possibile un'infinità di esperimenti, regalandoci 
conoscenze, farmaci, prodotti capaci di migliorare la qualità della vita. I 
problemi sollevati da CRISPR, tuttavia, non sono una questione da poco. 
Quando sapremo cambiare i geni a piacimento, come faremo a impedire 
che questa tecnica cada nelle mani sbagliate? I primi esperimenti su 
embrioni umani sono già stati effettuati e il dibattito è appena iniziato. 
Esiste il pericolo che vengano progettati «bambini su misura»? Sarebbe 
un sogno o un incubo se l'uomo creasse l'uomo? 



m e d i c i n a ed evoluzionismo  
Vybarr Cregan-Reid, Il corpo 
dell’antropocene. Come il mondo che 
abbiamo creato ci sta cambiando, 
Codice 2020

Negli ultimi duecento anni l'impatto dell'uomo 
sull'ambiente è stato enorme, al punto che l'epoca 
in cui viviamo è stata ribattezzata Antropocene. 
Ma se tutto questo progresso ha portato degli 
indubbi e meravigliosi vantaggi (dalla medicina 
alla tecnologia), c'è un rovescio della medaglia che 
non può più essere ignorato. Da una parte, il 
nostro corpo si è evoluto e adattato in decine di 
migliaia di anni per cacciare, correre per 
chilometri, arrampicarsi e raccogliere; in una 
parola, per muoversi in continuazione. Dall'altra, lo 
stile di vita sedentario che ci siamo creati attorno 
non permette nulla di tutto ciò. Il risultato? Mal di 
schiena, miopia, obesità, diabete, ossa più sottili e 
muscoli più deboli sono i segnali inequivocabili di 
un cambiamento che sta già avvenendo, e non in 
meglio. Vybarr Cregan-Reid descrive i rischi di 
questa discrepanza tra il nostro corpo e il mondo 
moderno in cui viviamo, ma offre anche una serie 
di suggerimenti per rimetterci sulla giusta strada. 

Véronique Boudon-Millot, 
Galeno di Pergamo. Un medico 
greco a Roma, Carocci 2020

Galeno, medico e filosofo greco, ha giocato 
un ruolo cruciale nello sviluppo della 
medicina occidentale, influenzandola per 
oltre tredici secoli. Attraverso un'attenta 
ricostruzione storica e le parole dello 
stesso Galeno, Véronique Boudon-Millot 
offre al lettore una biografia minuziosa e 
affascinante che ne ripercorre la vita e la 
carriera: dalla cura dei gladiatori a quella 
degli imperatori, dalle origini a Pergamo ai 
suoi viaggi a Smirne. Corinto. Alessandria 
e infine Roma, ai tempi dell'apogeo 
dell’Impero. 



  b o t a n i c a 

Umberto Castiello, La mente 
delle piante. Introduzione alla 
psicologia vegetale, Il Mulino 
2019

Molti sono convinti che parlare alle piante 
ne favorisca la crescita, ma quanti sono 
disposti a riconoscere una vita mentale alle 
piante? Eppure, se consideriamo che 
pensare non è altro che la capacità di 
recepire stimoli dall'ambiente, elaborarli e 
mettere in atto strategie finalizzate ad uno 
scopo, allora possiamo dire che sì, le piante 
hanno una qualche forma di cognizione. Le 
piante ricordano, si muovono, decidono, si 
orientano e interagiscono tra loro; non solo: 
possono essere opportuniste, generose, 
truffaldine. Uno sguardo insolito e 
affascinante nella vita segreta del mondo 
vegetale, molto più complesso, attivo, 
sensibile e a noi vicino di quanto crediamo. 

Michele Morgante, I semi del futuro. 
Dieci lezioni di genetica delle piante, 
Il Mulino 2020

OGM e manipolazione genetica dividono 
l'opinione pubblica, eppure i grandi progressi in 
agricoltura si devono alla modificazione del 
patrimonio genetico delle piante. Un processo 
cominciato molti millenni fa, con la nascita 
dell'agricoltura stessa e la trasformazione di 
specie selvatiche in piante addomesticate. 
Perché allora il progresso tecnologico in questo 
campo è sotto accusa in nome della tradizione e 
del passato? Queste dieci lezioni ci aiutano a 
guardare oltre, spiegandoci come nuove 
tecnologie, quali l'editing genetico, possano 
consentire di produrre piante capaci di utilizzare 
al meglio i fattori ambientali - in particolare 
acqua e fertilizzanti - e ottenere un'agricoltura 
più «biologica». È forse questa la strada per 
affrontare cambiamenti climatici, 
sovrappopolazione, sfruttamento del territorio e 
aumento del fabbisogno alimentare. 



e v o l u z i o n i s m o 
Edmund Russell, Storia ed evoluzione. Un nuovo 
ponte tra umanesimo e scienza, B. Boringhieri 
2020

Tendiamo a vedere storia ed evoluzione come due entità profondamente 
separate e non comunicanti, una attinente al mondo umano e l'altra radicata 
nella natura. Eppure, in piena contraddizione con questo ragionamento, gli 
esseri umani sono diventati oggi la specie capace di disturbare nel modo più 
drastico e duraturo i processi evolutivi degli altri esseri viventi. Le 
interferenze umane sulle popolazioni di altre specie incidono poi in modo 
significativo sulle vicende storiche degli esseri umani, chiudendo così il 
cerchio e unendo senza soluzione di continuità l'evoluzione e la storia 
umana. Edmund Russell introduce i lettori alla storia evoluzionistica, un 
nuovo campo di studio che unisce storia umana e biologia evoluzionistica 
allo scopo di superare i limiti di entrambe le discipline e fornire così una 
comprensione più solida del nostro passato. Forte di questo approccio 
interdisciplinare, la storia evoluzionistica stimola nuove ipotesi e offre 
inaspettati spunti di riflessione per ogni ambito della ricerca storiografica 
ed evoluzionistica. Quanti storici dell'arte avrebbero mai sospettato che la 
scultura può incoraggiare indirettamente l'evoluzione di elefanti privi di 
zanne? Quanti biologi sono riusciti a prevedere che l'aumento della povertà 
umana avrebbe accelerato l'evoluzione della fauna? Quanti studiosi di storia 
militare sarebbero mai riusciti a intuire che l'evoluzione delle piante avrebbe 
radicalmente trasformato alcune strategie di controguerriglia in un supporto 
vitale per le fazioni ribelli coinvolte? Quanti storici della tecnologia 
avrebbero mai attribuito ai processi evolutivi avvenuti nel Nuovo Mondo con 
la selezione del cotone il ruolo di motore della Rivoluzione industriale? 
Attraverso una serie di affascinanti esempi storiografici provenienti da tutto 
il mondo, Storia ed evoluzione vuole offrire le chiavi per comprendere gli 
intricati sviluppi della storia e i dettagli della vita di ogni giorno all'interno 
della stupefacente prospettiva del tempo profondo. 

S. Condemi-F. Savatier, Noi siamo sapiens. Alla 
ricerca delle nostre origini, B. Boringhieri 2019

Poche discipline avanzano tanto rapidamente quanto la 
paleoantropologia. In pochi anni gli scienziati hanno stravolto la visione 
tradizionale della nostra evoluzione (che spesso troviamo ancora nei libri 
di testo delle scuole). Il continuo ritrovamento di nuovi fossili e, più in 
generale, di interi siti archeologici, e l'utilizzo sempre più comune di 
nuove e avanzate tecniche di studio del DNA, hanno permesso di 
riscrivere radicalmente la storia della nostra specie, rendendola molto 
meno lineare di quanto si credesse un tempo, ma anche molto più 
affascinante, realistica e sorprendente. Lo studio dell'evoluzione di Homo 
sapiens non è mai stato tanto avvincente e ricco di colpi di scena come ai 
giorni nostri. Dimentichiamo la storia (rassicurante ma errata) di una 
specie destinata fin dall'inizio a dominare il mondo grazie alla sua 
intelligenza; dimentichiamo ogni ipotesi di linearità, un cammino 
trionfante dalle scimmie agli Australopithecus e da questi a un paio di 
specie di Homo antiche, «preparatorie» del nostro avvento. Oggi 
sappiamo che le cose non sono affatto andate in questo modo. In un libro 
breve, chiaro e aggiornato, Silvana Condemi e François Savatier ci 
raccontano il tortuoso cammino dell'uomo, dalla sua prima culla africana 
alla creazione dei primi Stati, in una vertigine di dati e congetture 
sempre più precise. Sono stati scoperti strumenti in pietra molto più 
antichi della nostra specie; si sono trovate tracce di popolamento in 
regioni nelle quali non si pensava che l'uomo vivesse ancora; sappiamo 
ormai di almeno cinque distinte specie umane che hanno condiviso il 
pianeta simultaneamente; sappiamo per certo che ci sono stati incroci tra 
loro e che gli umani attuali portano dentro di sé le tracce di un meticciato 
globale. Possiamo ricostruire le numerose traiettorie percorse dai nostri 
antenati nel mondo - spesso incrociate tra loro - a partire da una 
continua e reiterata uscita dall'Africa; e siamo anche in grado segue 
sull'altro risvolto di indovinare la chiave del nostro successo, dovuto alla 
demografia e all'aggressività ecologica tipica della nostra specie. Il 
mosaico di Homo sapiens si compone e prende forma: una storia 
rinnovata e affidabile dalla quale possiamo trarre importanti lezioni sul 
nostro futuro 



e v o l u z i o n i s m o  e ambiente  
Kenneth Catania, Adattamenti meravigliosi. 
Sette irresistibili misteri dell’evoluzione, B. 
Boringhieri 2021

In questo libro ci sono sette storie. Possono essere lette 
come sette indagini poliziesche che hanno per oggetto un 
animale. L'animale in questione non è necessariamente 
dei più esotici: si inizia con le talpe dal muso stellato, ma 
poi si trovano anche serpenti marini, toporagni, anguille 
elettriche e vespe. C'è sempre un mistero da risolvere, e 
c'è l'avventura della sua ingegnosa soluzione, che prende il 
lettore pagina dopo pagina, come accade in un poliziesco 
di qualità. Ma è solo quando si giunge alla soluzione del 
caso che si insinua davvero la meraviglia. Certi animali, 
anche comuni, visti da vicino mostrano adattamenti e 
strategie di vita che hanno del miracoloso. L'evoluzione ha 
scolpito col tempo comportamenti che lasciano 
letteralmente a bocca aperta, e il gusto della loro scoperta 
è impagabile. Di storia in storia, non solo impariamo 
dettagli stupefacenti sul mondo naturale, ma apprezziamo 
anche in maniera vivida l'eleganza e la creatività del 
metodo sperimentale. Kenneth Catania rende vivo e 
palpabile sotto i nostri occhi quel guizzo creativo che è 
sempre necessario mettere in campo se si vuole risolvere 
un enigma scientifico, perché la scienza è innanzitutto 
divertente e appagante, e il mondo naturale che svela è un 
vero miracolo di inventiva, una fonte continua di stupore e 
meraviglia. 

C. Henry - L. Tubiana, La terra a rischio. Il capitale naturale e la ricerca 
della sostenibilità, Il Mulino 2019

Questo è un manuale sui temi della sopravvivenza del pianeta, rigoroso ma leggibile per chi non 
ha basi di economia. È destinato infatti a studenti universitari di diversa formazione e per 
questo non viene fatto uso di espressioni gergali e formule. Gli autori sono attenti a bilanciare 
lo sviluppo dei concetti e le applicazioni avendo in mente corsi di Economia dell'ambiente, 
Politica dell'ambiente, Sviluppo sostenibile e affini 



s c i e n z a e tecnologia  
Simon Winchester, I perfezionisti. 
Come la ricerca della perfezione ha 
creato il mondo moderno, Hoepli 2021 

Simon Winchester ripercorre in questo volume gli 
sviluppi della tecnologia dall'era industriale all'era 
digitale per concentrarsi sul fattore che più di tutti 
ne ha favorito il progresso: la precisione. Il libro ci 
riporta alle origini della civiltà industriale, tra le 
grandi menti della scienza che inaugurarono la 
produzione moderna in Inghilterra, tracciando un 
percorso cronologico che arriva fino agli sviluppi più 
innovativi tuttora in corso in America, in Asia e in 
Europa occidentale. L'applicazione di strumenti e 
metodi di precisione ha condotto alla creazione e 
alla produzione di massa di oggetti come fucili, 
orologi, specchi, obiettivi e macchine fotografiche, 
fino a scoperte rivoluzionarie come l'ingegneria 
genetica, i microchip e l'acceleratore di particelle. 
Nel presentare le idee e i metodi che hanno 
trasformato il mondo moderno, Winchester si 
interroga inoltre su questioni quali: perché la 
precisione è così importante? Quali strumenti 
impieghiamo per misurarla? Chi li ha inventati e 
perfezionati? Arrivando così a ricostruire una 
innovativa microstoria attraverso la lente di 

ingrandimento della precisione. 

Benjamín Labatut, Quando abbiamo 
smesso di capire il mondo, Adelphi 
2021

C'è chi si indispettisce, come l'alchimista che 
all'inizio del Settecento, infierendo sulle sue cavie, 
crea per caso il primo colore sintetico, lo chiama «blu 
di Prussia» e si lascia subito alle spalle 
quell'incidente di percorso, rimettendosi alla ricerca 
dell'elisir. C'è chi si esalta, come un brillante chimico 
al servizio del Kaiser, Fritz Haber, quando a Ypres 
constata che i nemici non hanno difese contro il 
composto di cui ha riempito le bombole; o quando 
intuisce che dal cianuro di idrogeno estratto dal blu 
di Prussia si può ottenere un pesticida portentoso, lo 
Zyklon. E c'è invece chi si rende conto, come il 
giovane Heisenberg durante la sua tormentosa 
convalescenza a Helgoland, che probabilmente il 
traguardo è proprio questo: smettere di capire il 
mondo come lo si è capito fino a quel momento e 
avventurarsi verso una forma di comprensione 
assolutamente nuova. Per quanto terrore possa, a 
tratti, ispirare. È la via che ha preferito Benjamín 
Labatut in questo singolarissimo e appassionante 
libro, ricostruendo alcune scene che hanno deciso la 
nascita della scienza moderna. Ma, soprattutto, 
offrendoci un intrico di racconti, e lasciando scegliere 
a noi quale filo tirare, e se seguirlo fino alle estreme 
conseguenze. 


