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PAROLE DI CARTA

UNO SPALLANZANI PER RAGAZZI

DI LUCA ALBERINI

Un’ottima idea, sicuramente da riproporre: presen-
tare ai giovani lettori in modo accattivante i grandi 
scienziati italiani del passato. Con una deliziosa veste 
grafica e le divertenti illustrazioni di Silvia Mauri, ne La 
danza delle rane viene raccontata una coinvolgente 
avventura con protagonista Lazzaro Spallanzani, il ce-
lebre naturalista e biologo, l’instancabile classificato-
re di fossili e animali, le cui collezioni fanno ancora bel-
la mostra di sé nel Museo di Storia Naturale di Pavia 
(da lui fondato). Siamo nelle campagne di Scandiano 
nella Bassa Padana, nella seconda metà del Settecen-
to, e un bizzarro personaggio si aggira sfidando l’afa e 
gli insetti lungo i torrenti, a caccia di rane e ranocchi. 
Una curiosa occupazione per un nobile, che suscita 
sguardi di stupore e di tacita disapprovazione in tutti, 
tranne che in Antonio, il giovane figlio di un mugnaio, 
che ne rimane affascinato pur senza capire. Parte da 
qui un esemplare romanzo di formazione. Prendere 
in mano il proprio destino e allontanarsi dal sentiero 
che il caso e gli altri hanno tracciato per noi è talvolta 

Tra giallo e romanzo di formazione, 
un approccio diverso per presentare 
ai più giovani un gigante del nostro 
pensiero scientifico 

possibile. Antonio viene assunto alle dipendenze di 
Spallanzani e crescerà attraverso compiti semplici ma 
che lo porteranno a riflettere e ad ampliare le proprie 
capacità. Gradualmente si avvicinerà alla scienza del 
Settecento, comprenderà l’importanza di dimostrare 
sperimentalmente le proprie idee in modo rigoroso e 
replicabile e condividerà la soddisfazione di Spallanza-
ni quando riuscirà a confutare la teoria, al tempo accre-
ditata, della generazione spontanea. Le rane nascono 
dalle rane, non dal fango! Le conseguenze scientifiche 
di tale confutazione saranno fondamentali nei secoli 
successivi: le dobbiamo lo sviluppo della microbiolo-
gia e lo studio dei batteri, dei virus e delle infezioni. 
Un romanzo di formazione, come dicevamo, ma non 
solo. Gli autori scelgono di intrecciare alle vicende di 
Antonio un divertente giallo incentrato sulla scompar-
sa di una cassa di fossili. Il Marchese di Scandiano, 
autoproclamatosi scienziato di grido, perfetto rappre-
sentante di una visione ormai superata nel dibattito 
sul progresso, invita un giorno Spallanzani a visitare 
la lussuosa Wunderkammer in cui ha raccolto oggetti 
straordinari dai quattro angoli del mondo: enormi zan-
ne di elefante e un coccodrillo, rocce e sassi variopinti 
e insetti dalle più incredibili fogge, un fagiano a due 
teste e nientemeno che una pietra lunare. Ma mentre 
Spallanzani tenta di dissimulare il proprio fastidio per 

una visione tanto ingenua della scienza, ridotta a col-
lezionismo, scorge nell’angolo più buio della stanza 
una collezione di fossili e senza troppa fatica convince il 
Marchese a venderglieli. Tutto fatto, però al momento 
della consegna la cassa è vuota… e il Marchese vuole 
essere pagato! Sarà Antonio a risolvere il mistero. Con 
sagacia risalirà la catena degli eventi e metterà a nudo 
gli intrighi del curato del paese anche se dovrà fare i 
conti con l’oscurantismo della chiesa settecentesca 
per la quale i fossili sono una follia che contrasta con 
la perfezione della creazione. Quanto è difficile essere 
scienziati nel Settecento! E Lazzaro Spallanzani ne è 
stato un campione, che sicuramente merita di essere 
presentato anche ai più giovani, che ancora non hanno 
avuto la possibilità di conoscerlo. Può esserci un modo 
migliore di celebrare i 290 anni dalla sua nascita?

Cristina Cattaneo
Naufraghi senza volto
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Un libro scomodo che ci costrin-
ge a guardare con attenzione un 
problema che preferiremmo di-
menticare. E, purtroppo, un libro 
sempre attuale. Cristina Cattaneo, 

l’anatomo-patologa più famosa d’Italia, decisiva ad 
esempio nel caso di Yara Gambirasio, si occupa da 
anni anche dell’identificazione dei migranti morti in 
mare i cui corpi sono restituiti dalle onde. Sono quelli 
che definisce “morti di speranza”, morti nel tentativo 

di arrivare nel nostro Paese in cerca di un futuro.
Il corpo di un ragazzo eritreo con in tasca un sacchet-
to di terra del suo villaggio, quello di un ragazzo gha-
nese con addosso una tessera della biblioteca, quel-
lo di un bambino con un giubbotto nella cui cucitura 
interna è stata rinvenuta la pagella scolastica scritta in 
arabo e in francese sono solo frammenti di un quadro 
molto più complesso, dalle dimensioni difficilmente 
quantificabili. Una terribile tragedia del nostro tem-
po, da affrontare con coraggio, come fanno medici, 
biologi e professionisti del Labanof (il laboratorio di 
antropologia e odontologia forense dell’università 
di Milano diretto dall’autrice e a cui sono devoluti i 
diritti d’autore del libro) e come dovremmo fare tutti. 
(L.A.)  
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Il paragone con mostri sacri come 
Thomas Pynchon e David Foster 
Wallace è precoce ma sicuramen-
te sentiremo a lungo parlare di 
Joshua Cohen e del suo Libro dei 

numeri. Un’opera complessa, ridondante (sono oltre 
700 pagine), che contiene testi, materiali e storie dif-
ferenti che si sviluppano in parallelo, in modo spesso 
disorientante. Più che la linearità tradizionale dell’e-
sperienza di lettura, il procedere tra le pagine ricorda 

il passaggio da un link all’altro. L’autore è geniale nel 
farci vivere internet mentre lo racconta. Il titolo allude 
esplicitamente al biblico Libro dei Numeri, nel qua-
le gli Ebrei vagarono per quarant’anni dopo l’esodo 
dall’Egitto prima di diventare un popolo. Nella ver-
sione di Cohen i quarant’anni sono quelli tra il 1971 
(l’invenzione del microprocessore) e il 2011 (l’avven-
to di WikiLeaks): durante questo periodo anche noi 
siamo stati trasformati in un popolo, lasciando indie-
tro la cultura del libro e proiettandoci verso la Terra 
promessa di Internet. Proprio questo è il cuore del 
romanzo: il passaggio da una cultura dell’alfabetizza-
zione a una cultura matematica e l’analisi dell’identi-
tà individuale letta attraverso lo specchio deforman-
te della rivoluzione digitale. (L.A.)


