Milano, dicembre 2019

Regalate e/o regalatevi….un libro!
A cura di Paolo Coccia
La descrizione del contenuto, se non espressamente citata, proviene dai siti web visitati
(editori, aggregatori di libri, cataloghi). Non potendo accedere al contenuto di tutti i volumi
segnalati la valutazione finale della qualità e valore di ciascuno di essi è rimessa al lettore.
Nonostante il nostro sforzo di selezionare il meglio del panorama editoriale può succedere
di segnalare titoli che non soddisfano per molti motivi gli interessi dei lettori. Ci scusiamo in
anticipo.
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Darwiniana
Coccia Paolo, Gli ultimi cinquant’anni
1960-2009.150 anni di storia dell’evoluzione in Italia (1859-2009). Percorsi e itinerari bibliografici. Volume II, PartnerGraf,
Prato, p. 524
Il volume completa i repertori dedicati alla
storia dell'evoluzione. Mi piace titolare
questa sterminata raccolta anche così:
Darwin e il grandioso edificio (ordinato) della Natura
Non è un saggio o una monografia ma un
elenco "smisurato" di citazioni bibliografiche che, se colte nell'insieme, compongono (mi piace definirlo così) un grandioso edificio (ordinato) della Natura. Vediamo il pensiero evolutivo fare i primi passi,
correggere i propri errori, svilupparsi e
crescere, scontrarsi con il mondo scientifico e sociale, scoprire nuove vie interpretative, approfondire linguaggi e contenuti,
contaminare ambiti e campi estranei al
mondo scientifico, produrre distorsioni
interpretative spesso fantasiose e arrivare
quasi intatto fino ad oggi. E assistiamo al dispiegarsi di questo pensiero, anno
dopo anno, con la scesa in campo di illustri personaggi fondamentali per la comprensione delle leggi e dei meccanismi evolutivi. L'imponente massa di pubblicazioni che metto a disposizione, più di 700 pagine con oltre 13.000 citazioni bibliografiche, mostra anche i mutamenti che avvengono nella società. La capacità di
accoglimento di una teoria spesso definita eversiva, il ruolo decisivo assunto dalla
divulgazione e il tumultuoso incremento delle traduzioni che avvengono massicciamente dopo gli anni '60 del '900.
Disponibile presso l’editore PartnerGraf https://www.partnergraf.it/editoria1.php#libri
Un profilo delle pubblicazioni è qui http://darwininitalia.blogspot.com
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Charles Darwin, L'origine delle specie.
Ristampa anastatica della traduzione italiana del 1864. Prefazioni di Chiara Ceci e
Marco Ferraguti, Zanichelli, p. 504
Quest'anno ricorrono 160 anni dalla pubblicazione dell'Origine delle specie di
Charles Darwin (1859) e la Zanichelli ha
voluto ricordare la ricorrenza ristampando
la prima traduzione italiana del 1864. La
prima ristampa di questo testo risale al
1982, il centenario della morte di Darwin,
e un’altra fu fatta nel 2009 dalla Padova
University Press. L'opera, tradotta da Canestrini e Salimbeni, ha una storia avvincente da raccontare e Marco Ferraguti e
Chiara Ceci hanno ripercorso filologicamente le vicissitudini della pubblicazione
scoprendo dei risvolti che restano ancora
da chiarire. L'introduzione di Marco Ferraguti contestualizza sia l'opera originaria
che la traduzione italiana con aneddoti e racconti non proprio edificanti sul versante
italiano, quanto mai approssimativi e conflittuali. Nella minuziosa ricostruzione di
Marco Ferraguti delle vicende italiane c'è posto anche per i seguaci e i divulgatori di
Darwin in Italia, come il botanico Federico Delpino che intratterrà con Darwin una
celebrata corrispondenza tutta rivolta ai meccanismi della ereditarietà, in particolare
sulla teoria della Pangenesi che per un breve periodo influenzerà il pensiero di
Darwin e la diffusione del darwinismo. C’è spazio anche per lo stesso Canestrini,
per Mantegazza e per Lessona, veri apostoli del "darwinismo", ma anche per un
illustre "eretico", come lo zoologo Daniele Rosa con la sua teoria dell'Ologenesi.
L'introduzione anzi le introduzioni di Chiara Ceci invece sollevano il velo su un
Darwin, sorprendente e straordinario botanico, attento osservatore e sperimentatore. La casa di Down House fu per molti anni un laboratorio di studi e ricerche sul
campo. Perfino l'erba e il terriccio furono oggetto dei suoi esperimenti. L'ultima parte di Chiara Ceci è dedicata al ritrovamento del libro con la traduzione italiana a
Down House e alle vicissitudini della foliazione dell'opera in Italia. Un grande ringraziamento va a chi ha illustrato la copertina del volume della Zanichelli: una bellissima orchidea con una falena nell'atto di succhiare il nettare e impollinare la pianta. Come ci racconta Chiara Ceci, Darwin aveva predetto che per un calice così
lungo doveva per forza esistere un insetto con una proboscide altrettanto lunga.
Solo molti anni dopo è stata scoperta la falena impollinatrice battezzata Xanthopan
morganii praedicta. Avete letto bene, ho scritto "predetto". Uno dei tanti esempi che
mostrano la capacità predittiva della teoria dell'evoluzione.
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Jean-Baptiste de Panafieu, Una giornata con Darwin.
Capire l'evoluzione, Espress Edizioni
Quando pubblica "L'origine delle specie", nel 1859, Charles Darwin sconvolge le più radicate convinzioni sociali e
religiose e provoca dibattiti appassionati in tutto il mondo.
Oggi, la teoria dell'evoluzione continua a disturbare, perché manda in mille pezzi l'idea di una Natura generosa e
previdente e soprattutto rimette in discussione il ruolo che
in essa recita l'uomo. Mettetevi comodi nella vostra miglior poltrona e lasciate che Jean-Baptiste De Panafieu vi
racconti come Charles Darwin, giovane naturalista curioso che nel 1831 parte per un giro intorno al mondo, ha
rivoluzionato il nostro modo di pensare.

Piero Borzini, L'arduo cammino di Darwin. Costruzione di una teoria rivoluzionaria, Biblion, collana
Saggi, p. 268
In questo testo l’autore esamina con accuratezza l’abbondante documentazione scritta di Darwin, fondamentale punto di partenza per comprendere al meglio
la genesi della teoria più importante delle scienze della vita: l’evoluzione per selezione naturale. Per farlo
Borzini ha tradotto di sua mano manoscritti, lettere,
note e osservazioni originali dello scienziato inglese,
adottando una visione umanistica e non solo scientifica, dal momento che si sofferma sull’uomo Darwin e
le sue emozioni. Ma il libro rivela altro, infatti offre anche uno spaccato dell’Inghilterra vittoriana, degli
scienziati che, insieme a Darwin, hanno contribuito a
fondare le moderne scienze naturali, quali: Charles Lyell, Joseph D. Hooker, Thomas H. Huxley e altri ancora. Questo perché il grande lavoro di Darwin non è nato
da ricerche solitarie, ma da un continuo relazionarsi e confrontarsi con altri naturalisti per trovare l’interpretazione corretta delle sue idee e convinzioni, costantemente
messe in dubbio anche da lui stesso. L’arduo cammino di Darwin è, pertanto, un
inedito viaggio, che offre uno spaccato sincero di una mente illustre, delle sue
grandi idee e della società a lui contemporanea.
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Massimiliano Borelli (a cura di), Charles Darwin. Correre tutti i rischi. Lettere sull'avventura della ricerca,
L'Orma, collana I Pacchetti, p. 64
Charles Darwin (1809-1882) riuscì nell’impresa di rendere la propria ricerca una continua, memorabile avventura.
Nelle lettere ad amici, colleghi e famigliari racconta il suo
periglioso viaggio per mare ed espone con trepidante
fermezza la teoria che ha cambiato per sempre la nostra
idea di Natura e di umanità.

Carlo Linneo, Il sonno delle piante, 1755, Aboca editore,
p. 100
Pubblicato per la prima volta a Uppsala nel 1755, il "Somnus plantarum" è uno scritto importante, ma poco conosciuto, del grande scienziato svedese Linneo, artefice del
fondamentale sistema di classificazione delle piante, degli
animali e dei minerali. Osservando la posizione assunta
dalle foglie e dai rami di alcune piante durante la notte,
Linneo ricavò alcune sorprendenti riflessioni, molto in anticipo sulla moderna scienza botanica. Linneo capì, infatti,
che i movimenti notturni delle piante rispondono sempre a
una legge generale del mondo vegetale. La tendenza durante il riposo a riprendere la posizione iniziale del germoglio, ad esempio, oppure la propensione al sonno in giovane età, sono tratti comportamentali che il mondo vegetale condivide con il mondo animale. Stefano Mancuso, botanico, nella sua introduzione al "Sonno delle piante" afferma che "le osservazioni
svolte negli ultimi anni dai ricercatori internazionali nel campo della neurobiologia
vegetale dimostrano che le piante sono organismi in grado di dormire". Proprio
come aveva ipotizzato Linneo. Postfazione di Manlio Pastore Stocchi.
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David Sloan Wilson, This View of Life. Completing
the Darwinian Revolution, Pantheon, p. 304
It is widely understood that Charles Darwin’s theory
of evolution completely revolutionized the study of
biology. Yet, according to David Sloan Wilson, the
Darwinian revolution won’t be truly complete until it
is applied more broadly—to everything associated
with the words “human,” “culture,” and “policy.”
In a series of engaging and insightful examples—
from the breeding of hens to the timing of cataract
surgeries to the organization of an automobile plant
—Wilson shows how an evolutionary worldview provides a practical tool kit for understanding not only
genetic evolution but also the fast-paced changes
that are having an impact on our world and ourselves. What emerges is an incredibly empowering argument: If we can become wise managers of evolutionary processes, we can solve
the problems of our age at all scales—from the efficacy of our groups to our wellbeing as individuals to our stewardship of the planet Earth.

Glenn Geher, David Sloan Wilson (a cura di), Darwin's
Roadmap to the Curriculum. Evolutionary Studies
in Higher Education, Oxford University Press, p. 488
There is a paradox when it comes to Darwinian ideas within
the academy. On one hand, Darwin's theories have famously changed the foundational ideas related to the origins of
life, shaping entire disciplines in the biological sciences. On
the other hand, people in educated societies across the
globe today are famously misinformed and uneducated
about Darwinian principles and ideas. Applications of evolutionary theory outside the traditional areas of biology have
been slow to progress, and scholars doing such work regularly run into all kinds of political backlash. However, a slow
but steady push to advance the teaching of evolution
across academic disciplines has been under way for more
than a decade. This book serves to integrate the vast literature in the interdisciplinary field of Evolutionary Studies
(EvoS), providing clear examples of how evolutionary concepts relate to all facets of life.
Further, this book provides chapters dedicated to the processes associated with an EvoS
education, including examples of how an interdisciplinary approach to evolutionary theory
has been implemented successfully at various colleges, universities, and degree programs. This book also offers chapters outlining a variety of applications to an evolution
education, including improved sustainable development, medical practices, and creative
and critical thinking skills. Exploring controversies surrounding evolution education, this
volume provides a roadmap to asking and answering Darwinian questions across all areas
of intellectual inquiry.
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Ken Thompson, Darwin's Most Wonderful Plants. A
Tour of His Botanical Legacy, University of Chicago
Press, p. 256
For many people, the story of Charles Darwin goes like
this: he ventured to the Galapagos Islands on the Beagle, was inspired by the biodiversity of the birds he saw
there, and immediately returned home to write his theory of evolution. But this simplified narrative is inaccurate and lacking: it leaves out a major part of Darwin’s legacy. He published On the Origin of Species nearly
thirty years after his voyages. And much of his life was
spent experimenting with and observing plants.
Darwin was a brilliant and revolutionary botanist whose
observations and theories were far ahead of his time.
With Darwin’s Most Wonderful Plants, biologist and
gardening expert Ken Thompson restores this important aspect of Darwin’s biography while also delighting in the botanical world that captivated the famous scientist.
Thompson traces how well Darwin’s discoveries have held up, revealing that many
are remarkably long-lasting. Some findings are only now being confirmed and extended by high-tech modern research, while some have been corrected through recent analysis.
We learn from Thompson how Darwin used plants to shape his most famous theory
and then later how he used that theory to further push the boundaries of botanical
knowledge. We also get to look over Darwin’s shoulder as he labors, learning more
about his approach to research and his astonishing capacity for hard work. Darwin’s genius was to see the wonder and the significance in the ordinary and mundane, in the things that most people wouldn’t look at twice.
Both Thompson and Darwin share a love for our most wonderful plants and the remarkable secrets they can unlock. This book will instill that same joy in casual gardeners and botany aficionados alike.
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Charles H. Smith, James T. Costa, David A. Collard
(a cura di), An Alfred Russel Wallace Companion,
University Chicago Press, p. 416
Although Alfred Russel Wallace (1823–1913) was
one of the most famous scientists in the world at the
time of his death at the age of ninety, today he is
known to many as a kind of “almost-Darwin,” a secondary figure relegated to the footnotes of Darwin’s
prodigious insights. But this diminution could hardly
be less justified. Research into the life of this brilliant
naturalist and social critic continues to produce new
insights into his significance to history and his role in
helping to shape modern thought.
Wallace declared his eight years of exploration in
southeast Asia to be “the central and controlling incident” of his life. As 2019 marks one hundred and fifty
years since the publication of The Malay Archipelago, Wallace’s canonical work
chronicling his epic voyage, this collaborative book gathers an interdisciplinary array of writers to celebrate Wallace’s remarkable life and diverse scholarly accomplishments. Wallace left school at the age of fourteen and was largely self-taught, a
voracious curiosity and appetite for learning sustaining him throughout his long life.
After years as a surveyor and builder, in 1848 he left Britain to become a professional natural history collector in the Amazon, where he spent four years. Then, in
1854, he departed for the Malay Archipelago. It was on this voyage that he constructed a theory of natural selection similar to the one Charles Darwin was developing, and the two copublished papers on the subject in 1858, some sixteen months
before the release of Darwin’s On the Origin of Species.
But as the contributors to the Companion show, this much-discussed parallel evolution in thought was only one epoch in an extraordinary intellectual life. When Wallace returned to Britain in 1862, he commenced a career of writing on a huge range
of subjects extending from evolutionary studies and biogeography to spiritualism
and socialism. An Alfred Russel Wallace Companion provides something of a necessary reexamination of the full breadth of Wallace’s thought—an attempt to describe not only the history and present state of our understanding of his work, but
also its implications for the future.
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Maren Meinhardt, Alexander von Humboldt. How
the Most Famous Scientist of the Romantic Age
Found the Soul of Nature, BlueBridge, p. 272
Born in Berlin in 1769, the young Alexander von Humboldt moved in the circles of Romantic writers and
thinkers, studied mining, and worked as an inspector
of mines before his “longing for wide and unknown
things” made him resign and begin his great scientific
expedition. For five years, from 1799 to 1804, Humboldt traveled through Central and South America. He
and his collaborator, the French botanist Aimé Bonpland, journeyed on foot, by boat, and with mules through grasslands and forests, on rivers and across
mountain ranges, and when Humboldt returned to Europe his coffers were full of scientific treasures. His legacy includes a sprawling body of knowledge, from the charge found in electric eels
to the distribution of plants across different climate zones, and from the bioluminescence of jellyfish to the composition of falling stars.
But the achievements for which Humboldt was most celebrated in his lifetime fell
short of perfection. When he climbed the Chimborazo in Ecuador, then believed to
be the highest mountain in the world, he did not quite reach the top; he established
the existence of the Casiquiare, a natural canal between the vast water systems of
the Orinoco and the Amazon, but this had been known to local people; and his magisterial work, Cosmos, was left unfinished. All of this was no coincidence. Humboldt’s pursuit of an all-encompassing, immersive approach to science was a way
of finding limits: of nature and of the scientist’s own self.
What Humboldt handed down to us is a radically new vision of science: one that
has its roots in Romanticism. Seeking the hidden connections of things, he put his
finger on the spot where nature and human art correspond. In his understanding,
nature is not just an object, separate from us, to be prodded and measured, but
something to which we have a deep, sensual affinity, and where the human mind
must turn if it wants to truly come to understand itself.
Humboldt achieved this ambition―he was transformed by his experience of nature.
He returned to Europe at peace with the person he was, and came to live in Paris
for twenty years, then in Berlin, until his death in 1859―the year Darwin published
On the Origin of Species.
In this concise, illuminating biography, Maren Meinhardt beautifully portrays an exceptional life lived in no less exceptional times. Drawing extensively on Humboldt’s
letters and published works, she persuasively tells the story of how he became the
most admired scientist of the Romantic Age.
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Devin Griffiths, The Age of Analogy. Science and Literature between the Darwins, Johns Hopkins University
Press, p. 352
Erasmus Darwin and his grandson, Charles, were the two
most important evolutionary theorists of eighteenth- and
nineteenth-century Britain. Although their ideas and methods differed, both Darwins were prolific and inventive writers: Erasmus composed several epic poems and scientific
treatises, while Charles is renowned both for his collected
journals (now titled The Voyage of the Beagle) and for his
masterpiece, The Origin of Species.
In The Age of Analogy, Devin Griffiths argues that the Darwins’ writing style was profoundly influenced by the poets,
novelists, and historians of their era. The Darwins, like other scientists of the time,
labored to refashion contemporary literary models into a new mode of narrative
analysis that could address the contingent world disclosed by contemporary natural
science. By employing vivid language and experimenting with a variety of different
genres, these writers gave rise to a new relational study of antiquity, or "comparative historicism," that emerged outside of traditional histories. It flourished instead in
literary forms like the realist novel and the elegy, as well as in natural histories that
explored the continuity between past and present forms of life. Nurtured by imaginative cross-disciplinary descriptions of the past—from the historical fiction of Sir
Walter Scott and George Eliot to the poetry of Alfred Tennyson—this novel understanding of history fashioned new theories of natural transformation, encouraged a
fresh investment in social history, and explained our intuition that environment shapes daily life.
Drawing on a wide range of archival evidence and contemporary models of scientific and literary networks, The Age of Analogy explores the critical role analogies
play within historical and scientific thinking. Griffiths also presents readers with a
new theory of analogy that emphasizes language's power to foster insight into nature and human society. The first comparative treatment of the Darwins’ theories of
history and their profound contribution to the study of both natural and human systems, this book will fascinate students and scholars of nineteenth-century British
literature and the history of science.
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Michael Ruse, The Darwinian Revolution, Cambridge University Press, collana Elements in the Philosophy of Biology,
p. 84
What is the Darwinian revolution and why is it important for
philosophers? These are the questions tackled in this Element. In four sections, the topics covered are the story of
the revolution, the question of whether it really was a revolution, the nature of the revolution, and the implications for
philosophy, both epistemology and ethics.

J. David Archibald, Origins of Darwin's Evolution.
Solving the Species Puzzle Through Time and
Place, Columbia University Press, p. 208
Historical biogeography--the study of the history of
species through both time and place--first convinced
Charles Darwin of evolution. This field was so important to Darwin's initial theories and line of thinking
that he said as much in the very first paragraph of On
the Origin of Species (1859) and later in his autobiography. His methods included collecting mammalian
fossils in South America clearly related to living
forms, tracing the geographical distributions of living
species across South America, and sampling peculiar
fauna of the geologically young Galápagos Archipelago that showed evident affinities to South American
forms. Over the years, Darwin collected other evidence in support of evolution, but his historical biogeographical arguments remained paramount, so much so that he devotes three full chapters to this topic in On
the Origin of Species.
Discussions of Darwin's landmark book too often give scant attention to this wealth
of evidence, and we still do not fully appreciate its significance in Darwin's thinking.
In Origins of Darwin's Evolution, J. David Archibald explores this lapse, showing
how Darwin first came to the conclusion that, instead of various centers of creation,
species had evolved in different regions throughout the world. He also shows that
Darwin's other early passion--geology--proved a more elusive corroboration of evolution.
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David Orenstein, Abby Hafer, Darwin's Apostles. The Men
Who Fought to Have Evolution Accepted, Their Times,
and How the Battle Continues, American Humanist Association, p. 345
When Darwin finally published The Origin of Species in 1859,
there was no guarantee that the grand theory of natural selection would become one of the most valuable ideas impacting biology and our modernity. It was so controversial that
some disapproving scientists, many in the Church, and powerful others worked to stop it from becoming known and accepted. This is the story of Darwin, his life, times, and some
of the brave scientists who supported and advocated for him
at the birth of the scientific revolution.
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Evoluzione e Storia Naturale

Telmo Pievani, La terra dopo di noi, Contrasto, collana
In parole, p. 181
Selvaggia, indomita, potente, indifferente alle nostre sorti,
nuovamente rigogliosa. Questa è la Terra, senza di noi,
prima di noi, dopo di noi.
Telmo Pievani
Nell'evoluzione vige un'asimmetria: noi abbiamo bisogno
della biosfera per vivere; la biosfera invece non ha alcun
bisogno di un mammifero proclamatosi Homo sapiens.
Come sarebbe la Terra senza la nostra pervasiva presenza? Selvaggia, indomita, indifferente alle nostre sorti,
nuovamente rigogliosa. Frans Lanting ci permette di fare
questa esperienza estetica, emozionale e spiazzante.
Per ritrovare un'alleanza con la Terra, sapendo di non essere indispensabili.
La Terra dopo di noi è il nuovo titolo della collana In Parole, a firma del filosofo della
scienza ed evoluzionista Telmo Pievani con le immagini di Frans Lanting, uno dei
più acclamati fotografi naturalisti del nostro tempo, che guidano il ragionamento che
Pievani fa sul futuro del nostro pianeta.
Ma il futuro ha ancora un futuro? L’evoluzione della Terra è un processo che certo
non si è interrotto ma continua, si evolve e ci costringe a chiederci se la specie
umana sia davvero così indispensabile o, piuttosto, se nel grande movimento evolutivo sia destinata a estinguersi. Chi verrà dopo di noi? Telmo Pievani risponde a
questo interrogativo esplorando, sotto la guida delle straordinarie fotografie di
Frans Lanting, il nostro pianeta e immaginandolo tra qualche anno privo della ingombrante presenza umana.
Il panorama visivo dei luoghi incontaminati offerto dalle fotografie di Frans Lanting
fa da supporto al testo di Pievani che, diviso in sei capitoli (La Terra senza di noi,
La Terra prima di noi, La Terra e noi, noi e la Terra, La Terra siamo noi, La Terra
contro di noi, La Terra insieme a noi) spiega passato e futuro del nostro rapporto
con il pianeta che abitiamo. Pievani ci racconta la storia dell’evoluzione con una
prosa vivace e persuasiva: a partire dalla ricca vegetazione, dalla presenza di specie animali diverse e ormai estinte, ma anche dagli scenari post-apocalittici di un
probabile impatto sulla Terra di un asteroide circa 66 milioni di anni fa, fino all’arrivo
dei mammiferi e alla perdita della biodiversità nel corso delle ere geologiche. La fotografia, parallelamente a questo ragionamento, ci mostra la potenza inarrestabile
della natura che sfida e si ribella all’uomo con la sua infinita bellezza di colori e di
paesaggi.
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Luca Munaron, Fisiologia evolutiva. Riflessioni su
stabilità e modificazione nei viventi, Franco Angeli,
collana Prometheus, p.174
La straordinaria varietà delle forme di vita che abbiamo il privilegio di ammirare e descrivere è così articolata da prestarsi solo approssimativamente ai nostri tentativi di classificazione, spesso zoppicanti e
incerti. Gli scarni reperti paleontologici, resti delle
strutture di antichi animali, sono l'unica guida all'anatomia, la stretta cruna dell'ago che ricama i fenotipi
del passato e dà ragione di quelli presenti. Ma ricostruire le funzioni vitali, risalire le correnti dell'evoluzione della fisiologia, significa lavorare con le mani
vuote, prove indirette e qualche fragile suggerimento. I processi sono impalpabili, lasciano solo tracce
del proprio tragitto.
Sappiamo che la vita affonda le proprie radici in un
terreno ricco di complessità, con la sua ridondanza di forme e funzioni. Riconosciamo che non tutto è possibile a causa di vincoli che sembrano pervadere l'universo e generano i più disparati compromessi. Comprendiamo almeno in parte le
regole del tempo e dello spazio in cui la vita si realizza e trasforma. Siamo anche
consapevoli che i nostri schemi mentali, veicoli di conoscenza, vacillano al cospetto
delle dinamiche naturali perché sono essi stessi un loro prodotto.
È indubbiamente impresa ardua offrire ricostruzioni storiche perlomeno plausibili e
una narrazione coerente degli eventi che hanno percorso l'evoluzione biologica. I
dati sperimentali costituiscono il legame più tangibile con il mondo, ma la zavorra
delle loro restrizioni e dell'interpretazione razionale a essi assegnata ci restituisce
quella che Antonio Tabucchi definì "una verità piena di buchi" a cui conferisce completezza solo l'intuizione. O il sogno. Gli insistenti richiami alla storia e filosofia della
biologia, integrati da esempi tratti da architettura, design, ingegneria e psicologia,
accompagnano il lettore attraverso una strada stretta e tortuosa, in cui i modelli di
spiegazione sono tentativi di procurare risposte provvisorie e parziali e quello che
più conta è sapersi porre le domande più adeguate.
Questo saggio è pensato per lettori di varia formazione e cultura, dagli studenti dei
corsi di laurea biologici e naturalistici ai non specialisti, interessati a temi della storia e dell'evoluzione che ci coinvolgono e interrogano sulla nostra natura più intima.
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Roberto Battiston, La prima alba del cosmo. Dal big bang
alla vita nell'universo, l'avventura scientifica che sta
cambiando il nostro modo di vedere il mondo, Rizzoli, p.
251
Tutto ciò che sapevamo sull’universo ha subito negli ultimi
anni una rivoluzione radicale; la fisica moderna ha ribaltato
la nostra idea dello spazio e del tempo; la ricerca cosmologica ha dimostrato l’esistenza di un universo dinamico, in
espansione e composto per lo più da particelle invisibili;
l’esplorazione spaziale sta scoprendo l’esistenza di altri
mondi, e di altri universi… In prima linea nelle ricerche più
avanzate, Roberto Battiston traccia il percorso intellettuale –
sconcertante – che ci ha portato all’attuale comprensione
dell’universo, intrecciando alle scoperte più recenti la passione e l’ambizione degli scienziati che le hanno rese possibili

Alessandro Minelli, Biologia. La scienza di tutti i viventi,
Forum Edizioni, collana Philosophia naturalis, p. 116
La scienza del mondo vivente ha assunto il nome di biologia nei primi anni del XIX secolo. Fino ad allora solo pochissimi autori avevano indicato la necessità di riconoscere, con la stessa dignità di altre discipline come l’astronomia o la chimica, una scienza dedicata allo studio di tutti i
viventi, e solo di questi. La prima parte del volume delinea
il percorso che, da Linneo a Darwin, ha portato la biologia
a diventare una scienza autonoma, mentre la seconda è
dedicata alla situazione attuale della biologia e della filosofia della biologia. In entrambe le aree disciplinari, le generalizzazioni ingiustificate – che spesso discendono dall’eccessiva importanza attribuita ai risultati delle ricerche condotte su un piccolo numero di ‘specie modello– ’ sono all’ordine del giorno. Come
potrà in futuro la biologia dirsi veramente generale se non interessandosi ai fenomeni della vita nel loro intero spettro di variazione presso gli animali, le piante, i
funghi e tutti gli altri organismi viventi? Le riflessioni conclusive del saggio vertono
su alcune scelte di fondo, concettuali e operative insieme, che possano rispondere
a questa esigenza.
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Ueli Grossniklaus (a cura di), Plant Development and Evolution, Academic Press, vol. 131, p. 660
Plant Development and Evolution, the latest release in the
Current Topics in Developmental Biology series, highlights
new advances in the field, with this new volume presenting
interesting chapters on the Evolution of the plant body plan,
Lateral root development and its role in evolutionary adaptation, the Development of the vascular system, the Development of the shoot apical meristem and phyllotaxis, the Evolution of leaf diversity, the Evolution of regulatory networks in
land plants, The role of programed cell death in plant development, the Development and evolution of inflorescence
architecture, the Molecular regulation of flower development,
the Pre-meiotic another development, and much more.
David Quammen, The Tangled Tree. A Radical New
History of Life, Simon & Schuster, p. 480
In this New York Times bestseller and longlist nominee
for the National Book Award, “our greatest living chronicler of the natural world” (The New York Times), David Quammen explains how recent discoveries in molecular biology affect our understanding of evolution
and life’s history.
In the mid-1970s, scientists began using DNA sequences to reexamine the history of all life. Perhaps the
most startling discovery to come out of this new field—
the study of life’s diversity and relatedness at the molecular level—is horizontal gene transfer (HGT), or the
movement of genes across species lines. It turns out
that HGT has been widespread and important; we now
know that roughly eight percent of the human genome
arrived sideways by viral infection—a type of HGT.
In The Tangled Tree, “the grandest tale in biology….David Quammen presents the
science—and the scientists involved—with patience, candor, and flair” (Nature). We
learn about the major players, such as Carl Woese, the most important little-known
biologist of the twentieth century; Lynn Margulis, the notorious maverick whose wild
ideas about “mosaic” creatures proved to be true; and Tsutomu Wantanabe, who
discovered that the scourge of antibiotic-resistant bacteria is a direct result of horizontal gene transfer, bringing the deep study of genome histories to bear on a global crisis in public health.
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Paul B. Wignall, Extinction. A Very Short Introduction,
Oxford University Press, collana Very Short Introductions, p. 144
Most people are familiar with the dodo and the dinosaur, but
extinction has occurred throughout the history of life, with the
result that nearly all the species that have ever existed are
now extinct. Today, species are disappearing at an ever increasing rate, whilst past losses have occurred during several
great crises. Issues such as habitat destruction, conservation,
climate change, and, during major crises, volcacanism and
meteorite impact, can all contribute towards the demise of a
group. In this Very Short Introduction, Paul B. Wignall looks at
the causes and nature of extinctions, past and present, and
the factors that can make a species vulnerable. Summarising
what we know about all of the major and minor exctinction
events, he examines some of the greatest debates in modern
science, such as the relative role of climate and humans in
the death of the Pleistocene megafauna, including mammoths and giant ground sloths,
and the roles that global warming, ocean acidification, and deforestation are playing in
present-day extinctions

Niles Eldredge, Extinction and Evolution. What Fossils Reveal about the History of Life, Firefly Books,
p. 256
'A splendidly illustrated and thoughtfully constructed account of one of the greatest ideas ever conceived by the
human mind - evolution.' Donald C. Johanson, Founder of
the Institute of Human Origins, and author of From Lucy to
Language. 'Splendid photographs, vivid language and concise text: a great read.' -Nature. 'The amount of evolutionary ground covered in the relatively short text, and the clarity
with which it's laid out for the benefit of the reader, are
exemplary.' Reports of the National Center for Science
Education. Extinction and Evolution recounts the research
of paleontologist Niles Eldredge, whose discoveries overturned Charles Darwin's theory of
evolution as a slow and inevitable process. In his 1859 treatise On the Origin of Species,
Darwin posited that evolutionary changes happen very slowly over millions of years. Eldredge's work, however, disproved the accepted Darwinian view, proving instead that significant changes occurred after a mass extinction event. Eldredge's groundbreaking work
is now accepted as the definitive statement of how life evolved on Earth. This book chronicles how Eldredge made his discoveries and traces the history of life through the lenses of
paleontology, geology, ecology, anthropology, biology, genetics, zoology, mammalogy, herpetology, entomology and botany. Remaining rigorously accurate, the text is accessible,
engaging and free of jargon. Extinction and Evolution features 160 beautiful colour plates
that bridge the gap between science and art, and show more than 200 different fossil specimens, including photographs of some of the most significant fossil discoveries of recent
years. This is a book with appeal to a broad general audience and especially those with a
deeper interest in evolution.
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Partha Dasgupta, Peter Raven (a cura di), Biological
Extinction. New Perspectives, Cambridge University
Press, p. 462
The rapidly increasing human pressure on the biosphere is pushing biodiversity into the sixth mass extinction event in the history of life on Earth. The organisms being exterminated are integral working parts of
our planet's life support system, and their loss is permanent. Like climate change, this irreversible loss has
potentially devastating consequences for humanity. As
we come to recognise the many ways in which we depend on nature, this can pave the way for a new ethic
that acknowledges the importance of co-existence
between humans and other species. Biological Extinction features chapters contributed by leading thinkers
in diverse fields of knowledge and practice, including
biology, economics, geology, archaeology, demography, architecture and intermediate technology. Drawing on examples from various socio-ecological systems, the
book offers new perspectives on the urgent issue of biological extinction, proposing
novel solutions to the problems that we face.

Sean B. Carroll, The Story of Life. Great Discoveries in Biology, WW Norton & Co., p. 336
A unique opportunity for students to learn biology through stories told by one of the great science storytellers of our time: Sean B. Carroll. This enriching text
follows the structure of an introductory biology course,
with brief chapters that span the breadth of the life
sciences. This gives maximum flexibility to assign a
few stories, or all of them.
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Antropologia ed evoluzione umana

Jean-Baptiste de Panafieu, Una giornata con l'homo sapiens. Capire le origini
dell'uomo, Espress Edizioni, p. 208
Mettetevi comodi nella vostra miglior poltrona e lasciate che Jean-Baptiste de Panafieu vi accompagni fino a 300.000 anni fa, quando i Sapiens comparvero sulla
terra. Da dove venivano? E come si rapportarono alle altre specie umane che già
esistevano? Ma soprattutto: in che modo colonizzarono il pianeta? Un incontro con
i nostri progenitori che può raccontare ancora molto di chi siamo, cosa vogliamo e
dove andiamo.

Dario Cremaschi, Sulla strada che porta all'uomo.
Dagli insettivori a Homo sapiens. Le progressive
innovazioni evolutive che hanno portato all'uomo,
Ermes, p. 422
Come si è passati dagli insettivori che sono diventati
arboricoli all'Homo sapiens? Un percorso lungo 66
milioni di anni: in questo volume l'autore ha sintetizzato fisiologia e paleoantropologia per descrivere
come, attraverso una serie di innovazioni evolutive, a
partire da piccoli insettivori si sia giunti fino all'uomo,
con progressivi cambiamenti di aspetto e di funzionamento. Gli argomenti trattati spaziano dalle prime
innovazioni evolutive funzionali degli animali (i primi
insettivori che si sono arrampicati sugli alberi) e dai
primi cambiamenti d'aspetto (primati: proscimmie,
scimmie e scimmie antropomorfe), che hanno condotto poi al bipedismo e alla funzionalità della mano (australopiteci) all'aumento delle capacità cerebrali e della potenza mentale (volume, organizzazione cerebrale e intelligenza) che hanno permesso lo sviluppo degli strumenti per parlare, del linguaggio e della comunicazione,
del pensiero concreto e di quello astratto, fino all'attribuzione del significato (neuroni specchio) e che hanno condotto al genere homo.
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Pier Vincenzo Piazza, Homo biologicus. Come la biologia spiega la natura umana, Rizzoli, p. 395
Da millenni ci consideriamo l'unica specie costituita da
un'essenza immateriale e un corpo. Da una parte una natura umana volatile, capace di tutto, pronta a morire per la
libertà ma che adora la futilità e coltiva l'eccesso. Dall'altra
il corpo, una "macchina" programmata da geni immutabili
ereditati dai nostri genitori. Ma la scienza del XXI secolo
scopre una materia che "finalmente ci assomiglia, una biologia probabilista, scolpita dalle esperienze, che ci spiega
chi siamo e perché facciamo quello che facciamo". Una
nuova prospettiva che non sminuisce la mente riducendola
alla materia, bensì che "eleva" la materia al livello della
mente. L'uomo è sempre unico, superiore figlio degli dei ma
non a causa di un'immaterialità ormai obsoleta: lo è grazie
alla sua biologia. In queste pagine, Pier Vincenzo Piazza ci racconta come la biologia sia alla base delle nostre aspirazioni e dei nostri eccessi, come ci spinga verso
attività irrazionali, spaccati in due tra spiritualismo conservatore e progressismo
materialista. Un altro tipo di uomo si pone in alternativa "un Sapiens completo, che
vede la vita in stereoscopia, senza ideologie". Con lui scopriamo, per esempio,
come conciliare ecologia e aspirazioni umane, che diventiamo obesi perché siamo
troppo intelligenti e che la tossicomania non è un vizio ma una vera malattia di cui
conosciamo ormai la biologia. Homo Biologicus conferisce alla biologia il potere di
dare un senso universale alla vita e guidare la nostra specie verso un nuovo futuro.

Michael Tomasello, Diventare umani, Cortina Raffaello, collana Scienza e idee, p. 432
Diventare umani pone l’attività socioculturale umana entro
la moderna teoria evoluzionistica e illustra come la biologia
crea le condizioni nel cui ambito la cultura svolge il suo
compito. Le teorie che spiegano come la specie umana è
diventata così particolare si imperniano quasi tutte sull’evoluzione. In questo saggio Michael Tomasello propone una
teoria complementare dell’unicità umana, che pone al centro lo sviluppo e mostra come i fattori che ci rendono profondamente umani si costruiscano nei primi anni di vita del
bambino. Tomasello compendia quasi tre decenni di lavoro
sperimentale con gli scimpanzé, i bonobo e i bambini umani, e propone un quadro originale della crescita psicologica
tra la nascita e i sette anni di età. Identifica otto percorsi che
distinguono nettamente gli esseri umani dai cugini primati
più prossimi, vale a dire la cognizione sociale, la comunicazione, l’apprendimento culturale, il pensiero cooperativo, la
collaborazione, la prosocialità, le norme sociali e l’identità morale.
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Richard Wrangham, Il paradosso della bontà. La
strana relazione tra convivenza e violenza nell’evoluzione umana, Bollati Boringhieri, collana Nuovi
saggi, p. 464
«Tra le grandi bizzarrie dell’umanità c’è l’ampiezza
dello spettro morale: dalla perfidia più indicibile alla
generosità più commovente». Richard Wrangham
espone così il nucleo portante di questo suo nuovo,
stimolante libro. La domanda che pone è di quelle
eterne: fondamentalmente, l’uomo è buono o cattivo?
Ha ragione Rousseau col suo «buon selvaggio» oppure Hobbes e il suo «homo homini lupus»?
Non è una questione da poco, perché da questo dipende il ruolo delle istituzioni nella società. In altre
parole: siamo originariamente buoni, e dunque sono
le costrizioni sociali sbagliate a scatenare in noi la
violenza? O, al contrario, siamo intrinsecamente cattivi e solo le istituzioni giuste ci
inducono a convivere relativamente in pace? Da antropologo, Wrangham attacca il
problema dal punto di vista dell’evoluzione e in questo libro risponde con una teoria
sorprendente, accattivante, solida e molto ben documentata in anni di studi; una di
quelle teorie che possono cambiare un intero campo del sapere. Anzitutto, ci informa Wrangham, «la combinazione di bene e male nell’uomo non è un prodotto della
modernità». A giudicare dal comportamento dei cacciatori-raccoglitori di epoca recente e dai reperti archeologici, le persone condividono il cibo, si distribuiscono i
compiti e aiutano i bisognosi da centinaia di migliaia di anni, ma le incursioni, il dominio sessuale, le torture e le esecuzioni erano all’ordine del giorno fin dal Pleistocene. Il dato, in pratica, sembra essere naturale e non culturale. La soluzione dell’enigma inizia a delinearsi distinguendo tra due tipi fondamentalmente diversi di
violenza: quella «reattiva», a caldo, istintuale, e quella «proattiva», pianificata, a
freddo. Noi umani siamo ben poco reattivi istintivamente, e dunque tolleranti tra di
noi, molto più di altre specie, ma siamo anche in grado di pianificare freddamente
guerre e atti efferati di ogni tipo. Insomma, siamo sia buoni sia cattivi, ma in ambiti
differenti. La domanda era mal posta. Ma com’è possibile che si sia evoluto questo
comportamento divergente? Basandosi sulla comparazione con i nostri cugini più
stretti, gorilla, bonobo e scimpanzé, e sullo studio dei diversi popoli, Wrangham
espone il suo «colpo d’ala», proponendo che ci siamo «autodomesticati». Proprio
come il cane, così mansueto, deriva dal lupo, tanto temuto, anche noi abbiamo selezionato in noi stessi la mansuetudine, tenendo intatta però la violenza proattiva,
che risponde a meccanismi biologici differenti. La lettura di questo libro fa aprire gli
occhi e getta luce, con autorevolezza e grande capacità espositiva, sugli aspetti più
controversi del nostro carattere, proponendo una lettura della storia naturale di
Homo sapiens al tempo stesso convincente, sorprendente e inaspettata.
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Robert Boyd, A Different Kind of Animal. How Culture Transformed Our Species, Princeton University
Press, collana The University Center for Human Values Series, p. 248
How our ability to learn from each other has been the
essential ingredient to our remarkable success as a
species Human beings have evolved to become the
most dominant species on Earth. This astonishing
transformation is usually explained in terms of cognitive ability-people are just smarter than all the rest. But
Robert Boyd argues that culture-our ability to learn
from each other-has been the essential ingredient of
our remarkable success. He shows how a unique
combination of cultural adaptation and large-scale
cooperation has transformed our species and assured
our survival-making us the different kind of animal we
are today. Based on the Tanner Lectures delivered at
Princeton University, A Different Kind of Animal features challenging responses by
biologist H. Allen Orr, philosopher Kim Sterelny, economist Paul Seabright, and
evolutionary anthropologist Ruth Mace, as well as an introduction by Stephen Macedo.

Bernard Wood, Human Evolution. A Very Short Introduction, Oxford University Press, collana Very Short Introductions, p. 160
The study of human evolution is advancing rapidly. Newly discovered fossil evidence is adding ever more pieces
to the puzzle of our past, whilst revolutionary technological advances in the study of ancient DNA are completely
reshaping theories of early human populations and migrations. In this Very Short Introduction Bernard Wood
traces the history of paleoanthropology from its beginnings in the eighteenth century to the very latest fossil
finds. In this new edition he discusses how Ancient DNA
studies have revolutionized how we view the recent
(post-550 ka) human evolution, and the process of speciation. The combination of ancient and modern human
DNA has contributed to discoveries of new taxa, as well as the suggestion of 'ghost'
taxa whose fossil records still remain to be discovered. Considering the contributions of related sciences such as paleoclimatology, geochronology, systematics,
genetics, and developmental biology, Wood explores our latest understandings of
our own evolution.
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Genetica
Guido Barbujani, Sillabario di Genetica per principianti, Bompiani, p 268
Il DNA delle nostre cellule, il genoma, è un messaggio dal passato. I mittenti sono milioni di nostri
antenati, e il contenuto sono le istruzioni che permettono alla cellula uovo fecondata di moltiplicarsi
fino a formare l’organismo complesso che siamo
noi, e di farlo funzionare. Da qualche anno leggere
cosa c’è scritto nel genoma è tecnicamente possibile, con poca spesa e su larga scala. Di questo testo immenso, lungo quanto seimila volumi dei Promessi sposi, conosciamo l’alfabeto, cioè le quattro
basi che, in lunghe file, formano i cromosomi; ne
comprendiamo il lessico, cioè cosa significano le
singole parole che lo compongono, i geni; siamo
invece lontani dal capirne la sintassi, cioè il modo in
cui ogni gene risponde al funzionamento degli altri geni e ai messaggi provenienti
dall’ambiente. Quindi oggi leggendo il DNA riusciamo a prevedere le malattie più
semplici, quelle che dipendono da un solo gene, mentre non ne sappiamo ancora
abbastanza per sapere se ci verrà il diabete, il cancro, la pressione alta o il Parkinson, o anche solo quale sarà il nostro girovita. Però abbiamo imparato tante cose
che a lungo ci sono sfuggite; la sfida è orientarsi in questa formidabile complessità,
e non solo per chi fa ricerca biomedica o studia l’evoluzione: il DNA è entrato dappertutto, nelle aule dei tribunali come nei siti web che ci offrono a pagamento rivelazioni sulla nostra identità; i giornali annunciano di continuo la scoperta di geni che
ci renderebbero intelligenti, o timidi, o sexy, o propensi alla delinquenza; e siamo
chiamati, come cittadini, a prendere decisioni su quali dati genetici personali sia lecito o utile rendere pubblici, o su quanto e come sia legittimo modificare il dna degli
organismi, compreso il nostro. Questo libro contiene più domande che risposte, il
che potrà risultare deludente; ma la scienza, o almeno la buona scienza, funziona
così: ogni nuova scoperta ci mette di fronte a nuove questioni, su cui occorre prima
di tutto ragionare.
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Massimo Sandal, La malinconia del mammut,
Specie estinte e come riportarle in vita, Il
Saggiatore, p. 334
Draghi, ciclopi, giganti, unicorni, fenici. Quando
gli antichi si imbattevano in resti di animali sconosciuti, subito li attribuivano a creature fantastiche. Poi gli scienziati hanno dimostrato che si
trattava solo di fantasie ancestrali: i mostri non
esistono, oggi lo sappiamo tutti; eppure la spiegazione che gli studiosi hanno dato di quei reperti è stata addirittura più terrificante: prima di
noi, una miriade di altri viventi abitava il nostro
pianeta, ma ora non ci sono più. Sulla Terra, infatti, nulla è per sempre.
Nella Malinconia del mammut Massimo Sandal
racconta la grande storia delle estinzioni, da
quella del Permiano fino alla «sesta», che ci
coinvolgerà, ciò che significa per noi e per il nostro rapporto con la natura, e i modi
in cui stiamo provando a riportare in vita specie scomparse da anni o addirittura secoli. Racconta di terre scomparse, oceani di fuoco e meteoriti precipitati dal cosmo,
ere abitate da microscopici organismi, piante spaventose e animali straordinari
come il dodo, il tilacino, la tigre dai denti a sciabola, i dinosauri. Come in un gigantesco museo di scienze naturali in cui tutto d’improvviso torna in vita, assistiamo
alla resurrezione di uno stambecco dei Pirenei scomparso cento anni fa attraverso
campioni di cellule conservate in azoto liquido, alla «costruzione» di un antico uro
per mezzo di incroci tra specie simili a quella estinta, all’inaugurazione di un vero e
proprio Jurassic Park in Russia e ai tentativi ambiziosi, talvolta folli, di riportare in
vita il nostro animale preistorico preferito: il mammut, fonte di ispirazione per scrittori e artisti, idolo dei bambini e oggetto dei desideri degli scienziati.
Nell’ultima sala di questo bizzarro museo ci siamo noi, la specie dominante e invincibile; oppure soltanto la prossima a scomparire.
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Ian Tattersall, Rob Desalle, Una scomoda scienza.
Come la genetica è stata usata impropriamente per
definire le razze, Codice, p. 233
Non dovrebbe più essere necessario ormai ricordare
che tutti gli esseri umani, da dovunque provengano,
appartengono a una sola specie. Eppure ancora oggi
molte persone che affermano di respingere ogni forma
di razzismo danno per scontata la validità biologica del
concetto di "razze umane", come se fosse possibile dividere Homo sapiens in sottospecie distinguibili. DeSalle e Tattersall ripercorrono il lungo e straordinario
viaggio dell'evoluzione umana, e attraverso gli strumenti della tassonomia, della genetica e della genomica (di cui spesso si è fatto un uso improprio per avallare una cattiva scienza) offrono la prova definitiva che la
razza è un costrutto sociale e politico senza alcun fondamento scientifico, un mix
pericoloso di immaginazione e ideologia.

David Reich, Chi siamo e come siamo arrivati fin
qui. Il DNA antico e la nuova scienza del passato
dell’umanità, Cortina Raffaello, collana Scienza e idee,
p. 404
Reich spiega con chiarezza ed eleganza senza pari
come il genoma umano contenga in sé la storia della
nostra specie. Spiega inoltre come la rivoluzione del
genoma e il DNA antico stiano trasformando la comprensione della genealogia degli esseri umani moderni
e come gli studi sul DNA portino alla luce la storia remota della disuguaglianza, della diversità tra le differenti popolazioni, tra i sessi e tra i vari individui entro
una popolazione. Il suo saggio smentisce il dogma in
base al quale non ci sarebbero significative differenze
biologiche tra le popolazioni umane, e al tempo stesso
utilizza la prova definitiva fornita dalla genomica per
dimostrare che molto probabilmente le differenze esistenti non si conformano agli stereotipi comuni.
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Giulia Frezza, Metafore di scienza. L'eredità dalla Genesi a Frankenstein, Editrice Bibliografica, p. 271
«Quando uso una parola», disse Humpty Dumpty in tono piuttosto sdegnato, «essa
significa esattamente quello che voglio – né di più né
di meno». Questa osservazione di Lewis Carroll diventa problematica quando uno scienziato per parlare
delle sue ricerche ricorre all’uso di metafore. Esprimersi per metafore consente di rendere accessibile al
vasto pubblico informazioni specialistiche di cui non
sempre è preservata l’accuratezza, alimentando ambiguità e fraintendimenti. Eppure la storia della scienza è piena di metafore. In una prospettiva di lunga
durata, questo libro ricco di curiosità analizza le metafore dell’eredità – dalla Genesi alla genomica dei nostri giorni, da metafore antiche sulle donne e la generazione, passando per i «geni atomi della vita», fino a
«Frankenstein» usato per rappresentare i rischi delle
biotecnologie – mettendo in luce gli sviluppi storici e i
meccanismi linguistico-cognitivi che si celano dietro
alle metafore, aprendo il dibattito sulle argomentazioni e le retoriche persuasive che
esse comportano nonché sui rischi e la loro utilità nel diffondere propriamente i
contenuti scientifici.
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Christopher J. Preston, L'era sintetica. Evoluzione
artificiale, risurrezione di specie estinte, riprogettazione del mondo, Einaudi, collana Piccola biblioteca Einaudi. I Maverick, p. 232
Cosa succede quando l'uomo cessa di essere la
specie piú intelligente del pianeta per divenirne il
demiurgo? chi deciderà delle forme e della natura del
nostro futuro sintetico? di chi fidarsi? Sono temi troppo cruciali per rimanere nelle mani dei soli scienziati.
Non c'è piú un luogo sulla Terra rimasto intoccato
dall'uomo. È qualcosa che, ben oltre fenomeni
drammatici quali lo scioglimento dei ghiacciai o la
scomparsa di specie viventi, prova l'ingresso dell'uomo in una nuova era geologica. Secondo Christopher Preston la cosa piú sorprendente della nostra epoca non è l'enorme impatto dell'uomo sul pianeta, ma il grado di consapevolezza con il quale egli
ha stabilito di trasformarlo. Le tecnologie emergenti ci
promettono di sostituire alcune delle funzioni fondamentali della Natura. Non stiamo
semplicemente lasciando l'Olocene per entrare nell'Antropocene: ci stiamo congedando per sempre dall'epoca in cui il cambiamento del pianeta era solo l'esito inatteso di un'industrializzazione incontrollata. Un mondo progettato da ingegneri e
tecnici implica la nascita della prima Era Sintetica del pianeta. La gamma di conquiste destinate a riconfigurare il metabolismo della Terra è impressionante: dalle
nanotecnologie in grado di ristrutturare le forme naturali della materia alle produzioni molecolari che permettono un riutilizzo illimitato delle molecole stesse; dalle
possibilità della biologia sintetica di costruire un genoma artificiale alle mini-macchine biologiche capaci di rimodellare l'evoluzione; dal trasferimento di specie esistenti alla bioresurrezione di quelle estinte; dai programmi dell'ingegneria climatica
di gestione della radiazione solare ai progetti di raffreddamento del pianeta tramite
l'aumento di luminosità delle nuvole e la rimozione del carbonio dall'atmosfera. Ma
cosa succede quando l'uomo cessa di essere la specie piú intelligente del pianeta
per divenirne il demiurgo? chi deciderà delle forme e della natura del nostro futuro
sintetico? di chi fidarsi? Sono temi troppo cruciali per rimanere nelle mani dei soli
scienziati.
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Milo Keynes, A. W. F. Edwards (a cura di), A Century of
Mendelism in Human Genetics, CRC Press, Taylor &
Francis, p. 180
In 1901 William Bateson, Professor of Biology at Cambridge, published a renewed version of a lecture which
he had delivered the year before to the Royal Horticultural Society in London (reprinted in the book as an appendix). In this lecture he recognized the importance of
the work completed by Gregor Mendel in 1865, and
brought it to the notice of the scientific world. Upon reading Bateson's paper, Archibald Garrod realized the relevance of Mendel's laws to human disease and in 1902
introduced Mendelism to medical genetics. The first part
of A Century of Mendelism in Human Genetics takes a
historical perspective of the first 50 years of Mendelism,
including the bitter argument between the Mendelians
and the biometricians. The second part discusses human
genetics since 1950, ending with a final chapter examining genetics and the future
of medicine. The book considers the genetics of both single-gene and complex diseases, human cancer genetics, genetic linkage, and natural selection in human
populations. Besides being of general medical significance, this book will be of particular interest to departments of genetics and of medical genetics, as well as to historians of science and medicine.
Nessa Carey, Hacking the Code of Life. How gene editing will rewrite our futures, Icon Books, p. 176Just 45 years ago, the age of
gene modification was born. Researchers could create
glow-in-the-dark mice, farmyard animals producing
drugs in their milk, and vitamin-enhanced rice that could
prevent half a million people going blind every year. But
now GM is rapidly being supplanted by a new system
called CRISPR or 'gene editing'. Using this approach,
scientists can manipulate the genes of almost any organism with a degree of precision, ease and speed that we
could only dream of ten years ago. But is it ethical to
change the genetic material of organisms in a way that
might be passed on to future generations? If a person is
suffering from a lethal genetic disease, is it even more
unethical to deny them this option? Who controls the
application of this technology, when it makes 'biohacking'
– perhaps of one's own genome – a real possibility? Nessa Carey's book is a thrilling and timely snapshot of a technology that will radically alter our futures.
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Carl Zimmer, She Has Her Mother's Laugh. The Powers, Perversions, and Potential of Heredity, Dutton
Books, p. 672
Celebrated New York Times columnist and science writer Carl Zimmer presents a profoundly original perspective on what we pass along from generation to generation. Charles Darwin played a crucial part in turning heredity into a scientific question, and yet he failed spectacularly to answer it. The birth of genetics in the early
1900s seemed to do precisely that. Gradually, people
translated their old notions about heredity into a language of genes. As the technology for studying genes
became cheaper, millions of people ordered genetic
tests to link themselves to missing parents, to distant
ancestors, to ethnic identities...
But, Zimmer writes, “Each of us carries an amalgam of fragments of DNA, stitched
together from some of our many ancestors. Each piece has its own ancestry, traveling a different path back through human history. A particular fragment may sometimes be cause for worry, but most of our DNA influences who we are—our appearance, our height, our penchants—in inconceivably subtle ways.” Heredity isn’t just
about genes that pass from parent to child. Heredity continues within our own bodies, as a single cell gives rise to trillions of cells that make up our bodies. We say
we inherit genes from our ancestors—using a word that once referred to kingdoms
and estates—but we inherit other things that matter as much or more to our lives,
from microbes to technologies we use to make life more comfortable. We need a
new definition of what heredity is and, through Carl Zimmer’s lucid exposition and
storytelling, this resounding tour de force delivers it.
Weaving historical and current scientific research, his own experience with his two
daughters, and the kind of original reporting expected of one of the world’s best
science journalists, Zimmer ultimately unpacks urgent bioethical quandaries arising
from new biomedical technologies, but also long-standing presumptions about who
we really are and what we can pass on to future generations.
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Evoluzione e Scienza per i più piccoli

Something in the water, The ERC research project PROMETHEUS, edizione elettronica da vedere online o scaricare in PDF. 10 episodi qui https://www.erccomics.com/comics/something-in-the-water
Four billion years ago life conquered Earth. Expanding and evolving until omnipresent, life has redefined the inorganic world, which today supports it as a skeleton
supports the flesh. But there was a time when life was nowhere to be seen, and minerals were evolving and changing by themselves. The ERC research project
PROMETHEUS, led by Professor Juan Manuel Garcia-Ruiz, is an exploration of
this primordial world. Till Lukat’s drawings and imagination accompany the Professor on a research trip to find the remains of that lost, inorganic Planet Earth on a
remote salted lake in Africa. A dream of discovery tantalises the exploration: once
upon a time, four billion years ago, something in the water unveiled the biggest, yet
least-known scientific mystery: the origin of life.

Ma chi era questo Charles Darwin?, Franco Cosimo
Panini, p. 96
Ha affrontato l'ignoto esplorando continenti lontani, ha
scoperto e classificato nuove specie, ci ha insegnato a
viaggiare per aprire la mente e apprezzare le differenze, non ha avuto paura di difendere le sue teorie rivoluzionarie.
La nuova collana che presenta il "famoso" raccontando
di quando era bambino e dei suoi sogni. Ogni libro
racconta l’artista, lo scienziato, lo scrittore...
Partendo dal presupposto che il bambino non lo conosca, la narrazione si sviluppa rispondendo alle domande che farebbe il bambino: "Chi era questo...? Perché
è così famoso?" Il testo è semplice e curioso, ed è accompagnato da illustrazioni e vignette ironiche. Il primo capitolo di ogni volume contestualizza il personaggio nel momento storico in cui viveva e una scheda mostra i
collegamenti con quello che succedeva all'epoca. Nei risguardi del libro troviamo
due mappe: la prima fotografa il mondo ai tempi del protagonista, e indica i luoghi
salienti della sua esistenza; l’altra mostra il mondo ai giorni nostri, e segnala dove
poter trovare notizie e opere che lo riguardano. Una collana coinvolgente, capace
di avvicinare il personaggio famoso al bambino, svelandone passioni, desideri, debolezze e virtù. Età di lettura: 7-10 anni
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Isabel Minhós Martins, Atlante dei grandi esploratori. Nove uomini e due donne alla scoperta del
mondo, Donzelli, p. 126
Un giro del mondo sulle orme di 11 esploratori, dal
300 a.C. alle soglie del Novecento: ecco l'avventura
elettrizzante che ci aspetta tra le pagine di questo
atlante. Ma come facevano a viaggiare quando non
esistevano le carte geografiche né le mappe degli
smartphone? A piedi o in nave, a dorso di mulo o su
un carro, queste rotte hanno aperto le vie dei commerci, hanno consentito l'incontro tra popoli e culture
diversi, hanno dato vita a storie e leggende avvincenti e hanno contribuito a tracciare l'intero mappamondo. I primi esploratori spesso erano infatti anche
geografi o astronomi, e col passare dei secoli si sono aggiunti naturalisti e botanici,
e poi ancora artisti che ritraevano le specie e i paesaggi ignoti, quando ancora non
esisteva la fotografia. E accanto alle storie degli esploratori più leggendari, da Marco Polo a Charles Darwin, il libro ne svela altre non meno entusiasmanti: quella del
greco Pitea, per esempio, il primo a varcare le Colonne d'Ercole, o quella della giovane Jeanne Baret, la prima donna nella storia a compiere il giro del mondo, per di
più travestita da maschio... volete scoprire perché? Sfogliate e... buon viaggio! Età
di lettura: da 8 anni.

La grande enciclopedia dei dinosauri. Nascita ed
evoluzione dei giganti della preistoria, EDICART, p.
384
Quando sono comparsi i dinosauri? Qual era il dinosauro più feroce? Che aspetto avevano i primi mammiferi? Una grande enciclopedia dei dinosauri che spiega
la storia dei giganti della preistoria, ma anche l'evoluzione della vita fino alla comparsa dell'uomo, in un arco
di tempo che va da 500 milioni di anni fa fino all'Homo
sapiens! Informazioni dettagliate e concise. Centinaia
di illustrazioni e fotografie. Oltre 50 schede, tante informazioni, approfondimenti e curiosità! Età di lettura:
da 8 anni.
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Carlos Pazos, Evoluzione, Nord-Sud, collana Futuro genio, p. 32
Scopri i segreti della scienza con la collana Futuro
genio! Lo sapevi che i dinosauri si sono estinti milioni di anni fa? E che sono gli antenati di alcuni
degli animali che vivono ancora sul nostro pianeta?
Scopri la storia delle specie viventi in compagnia di
Valentina e del polletto Darwin e diventa anche tu
un genio dell'evoluzione! Età di lettura: da 5 anni.

Dougal Dixon, Quando le balene avevano 4 zampe e
altre incredibili storie di evoluzione, De Agostini, collana Storie preziose, p. 64 p.
È il nostro pianeta, ma siamo sicuri conoscerlo davvero?
«Sei pronto a seguire l'evoluzione nel corso delle ere?
Si parte...»
Viaggia indietro nel tempo quando i serpenti avevano le
zampe, i predatori più temibili erano terrificanti e giganteschi uccelli e piccoli elefanti popolavano le isole più
sperdute. La storia della Terra è piena di affascinanti trasformazioni e di incredibili animali ora estinti. Età di lettura: da 7 anni.
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Anna Claybourne, Meravigliosa evoluzione. Il
viaggio della vita, Editoriale Scienza, collana
A tutta scienza, p. 80
Questo libro ti svelerà i segreti dell'evoluzione,
ripercorrendo il lungo viaggio della vita sulla
Terra, dai primi organismi unicellulari fino alle
sorprendenti scimmie parlanti che popolano il
pianeta: gli esseri umani.
Che cosa fa di un pesce un pesce? Perché le
giraffe hanno il collo così lungo? Com'è possibile che tutti gli esseri viventi, dalle piante alle
tigri ai funghi, dalle libellule ai polpi agli esseri
umani, siano imparentati? L'evoluzione è la risposta a queste e a molte altre domande, ed è
un processo incredibile, in costante divenire.
Questo libro spiega cos'è, come funziona e chi
ne ha scoperto i segreti, svelando perché un tempo c'erano animali, come i dinosauri, che oggi non esistono più. E, infine, rivela la cosa più straordinaria di tutte:
come noi esseri umani non siamo imparentati solo con le scimmie, ma con tutte le
creature viventi... cani, gatti, pesci e perfino banane! Età di lettura: da 9 anni.

Michael Bright, Darwin e l'albero della vita, De Agostini, collana Storie preziose, p. 50
Dopo aver letto questo libro, la natura avrà ben pochi
segreti per te!
«Perché il granchio corre di lato? Qual è stato il primo
pesce a camminare sulla terraferma? Lo sapevi che
gli uccelli sono i diretti discendenti dei dinosauri? E
perché il cervello si trova nella testa e non in qualche
altra parte del corpo?»
Quando la Terra si è formata circa sei miliardi di anni
fa, gli esseri viventi sul pianeta erano molto diversi da
come li conosciamo ora. Segui i rami dell'albero della
vita e ripercorri le straordinarie trasformazioni che
animali e piante hanno attraversato per arrivare alla
grande biodiversità di oggi. Età di lettura: da 8 anni.

33 di 36

Francesco Tomasinelli, Evoluzione. La lotta
per la sopravvivenza sulle tracce di Darwin e
dei grandi scienziati, Nuinui, p. 160
Perché gli animali e le piante hanno certe forme
e colori? Che senso hanno la coda del pavone e
le strisce della tigre? Perché le balene sono
grandi?
Studiando l'evoluzione dei viventi, i grandi
scienziati di ieri e di oggi ci aiutano a capire perché la natura è così varia, complessa e meravigliosa. Età di lettura: da 6 anni.
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Fumetti
Christian Clot, Fabio Bono, Darwin. Seconda parte, Mondadori Comics, p. 48
1858. Ritiratosi nella sua tranquilla casa a sud di
Londra, CHARLES DARWIN è ormai convinto che
la selezione naturale abbia governato l’evoluzione
delle specie. Anche il suo collega Alfred Russel
Wallace ha pronto un articolo che giunge alle stesse conclusioni e che, venisse pubblicato per primo,
inficerebbe gli sforzi di Darwin! Tuttavia, lo scienziato crede che gli uomini non siano ancora pronti
a recepire le sue scoperte, una convinzione nata
durante l’ultima parte del suo viaggio a bordo della
HMS Beagle. Seconda e ultima parte della vita dell’uomo che ha cambiato la visione del mondo.
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Altre pubblicazioni
Mauro Dorato, Disinformazione scientifica e democrazia. La competenza dell'esperto e l'autonomia del cittadino, Cortina Raffaello
Gilberto Corbellini, Nel paese della pseudoscienza. Perché i pregiudizi minacciano la nostra libertà, Feltrinelli
Richard Dawkins, Diventare più grande di Dio. Una guida all'ateismo per principianti, Mondadori, collana Orizzonti, p. 256
Marc Jeanson, Charlotte Fauve, Il botanista, Corbaccio, collana Saggi, p. 224
Fiona Stafford La lunghissima vita degli alberi, Hoepli, collana Saggistica
Ed Yong, Contengo moltitudini. I microbi dentro di noi e una visione più grande della vita, La nave di Teseo, collana I fari, p. 469

Ripescaggi, ristampe
Mauro Ceruti, Evoluzione senza fondamenti. Soglie di un'età nuova, Meltemi.
Ristampa
Jim Al-Khalili, Alieni, Bollati Boringhieri, 2017
Thomas Henry Huxley, La base fisica della vita, gattomerlino, 2011
Ian Tattersall, I signori del pianeta. La ricerca delle origini dell'uomo, Codice,
2013
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