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ALBERTO MONROY, Alle soglie 
della vita, Laterza, Bari 1985, pp. 
VI+255, Lit. 26.000. 

Il libro presenta una rigorosa e lu-
cida introduzione alla biologia dello 
sviluppo, quel settore della biologia 
che si occupa dello sviluppo embrio-
nale e dei meccanismi del differen-
ziamento. L'impresa è difficile e am-
biziosa: capire (e far capire) i proces-
si che conducono dall'uovo feconda-
to all'individuo adulto formato da 
miliardi di cellule altamente specia-
lizzate. Su questi argomenti di gran-
de attualità scientifica, ma anche di 
notevole fascino per il pubblico più 
vasto, il libro fa un punto aggiorna-
to approfondendo il più possibile gli 
aspetti sperimentali in modo cne 
l'informazione non vada disgiunta 
da una riflessione sulla scienza e sul 

gu 
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suo modo di procedere. Di partico-
lare interesse è tutta la trattazione ri-

ardante i meccanismi che control-
ano a livello molecolare lo stato dif-

ferenziato delle cellule, un settore 
della biologia che fino a pochi anni 
fa era tanto ricco di ipotesi quanto 
povero di risultati concreti. Alberto 
Monroy, padre dell'embriologia 
molecolare italiana, sa poi colorare i 
vari temi con un irrefrenabile e con-
tagioso entusiasmo, senza peraltro 
strafare o cadere in vacui trionfali-
smi. E se riesce a sfatare, come desi-
dera, l'idea erronea del Biologo Stre-
gone, ci accredita una immagine me-
no magica, ma forse ancora più po-
tente, ai scienziato "alle soglie della 
vita". 

A. Fasolo 

PETER B. MEDAWAR, JANE S. 
MEDAWAR, Da Aristotele a 
Zoo. Dizionario filosofico di 
biologia, Mondadori, Milano 
1986, ed. orig. 1983, trad. dall'in-
glese di Libero Sosio, Marco e Di-
da Paggi, pp. 335, Lit. 23.000. 

Le duecento voci di questo libro 
delineano un "dizionario filosofico 
della biologia" firmato da due illu-
stri ricercatori oxoniensi, e ispirato 
al Dictìonnaire philosophique di Vol-
taire. Non è (ne vuol essere) un'ope-
ra di consultazione pedante o un ve-
ro trattato filosofico. "Quest'opera 
è filosofica solo nel comodo senso 
domestico di essere fatta a nostro 
agio, e di essere rilassata e nutrita di 
riflessioni" (p. 7). In questo senso è 
piacevole e ricca di stimoli intellet-
tuali, conditi della vivace prosa di 
biologi avvezzi al dibattito anglosas-
sone. Spesso però i giudizi appaiono 
un po' troppo "rilassati" e dilettan-

teschi. Esemplare è la giustizia som-
maria fatta del povero Aristotele in 
nome di una concezione scientifica 
dove la "verità" è il criterio discrimi-
nante. Peccato che gli Autori non 
abbiano incluso la "Verità" fra le vo-
ci del loro dizionario. 

A. Fasolo 

LILIA ALBERGHINA, FRANCA 
TONINI, I viventi. Strutture e 
funzioni, Mondadori, Milano 
1986, pp. XVI+416, Lit. 24.000. 

Scrivere un buon manuale di bio-
logia destinato alla scuola media su-
periore è oggigiorno un'impresa dif-
ficile. Ancora più difficile è rivedere 
il manuale fornendone un'edizione 
sintetica, che conservi la concatena-

zione logica degli argomenti senza 
risultare un "condensato" un po' ari-
do e schematico. Ebbene, Lilia Al-
berghina è riuscita brillantemente 
nella doppia, ardua impresa ed ora 
assieme a Franca Tonini ci propone 
un libro profondamente diverso dal-
la sua opera didattica del 1984, che, 
tralasciando la impostazione storica, 
usa un approccio funzionalistico. 
Viene così fornita una illustrazione 
immediata delle caratteristiche dei 
viventi, ricorrendo spesso ad analo-
gie, che impiegano esempi e modelli 
raccordati all'esperienza quotidiana 
dei giovani. Il libro pur nella sua es-
senzialità offre percorsi di lettura di-
dattica differenziati (naturalistico, 
molecolare, biomedico) e inquadra 
accuratamente la biologia e i suoi 
sviluppi tumultuosi nella realtà del 
nostro tempo, con tutte le implica-
zioni economiche, sociali e bioeti-
che di cui la scuola italiana appare 
spesso così poco conscia. 

A. Fasolo 

Luigi Barzini 
Da Pechino a Parigi in 

sessanta giorni. La metà del 
mondo vista da 
un ' automobile 

Marsilio, Venezia 1985, pp. 357, s.i.p. 

La casa editrice Marsilio con una scelta editoriale 
inattesa, propone la ristampa in edizione lussuosamente 
rilegata e illustrata del volume di Luigi Barzini sul mi-
tico viaggio Pechino-Parigi. In tempi in cui quasi ogni 
giorno sui giornali compaiono cronache di rallies (Pari-
gi-Dakar, Carnei Trophy ecc.) in cui i dati fondamentali 
sembrano essere quelli tecnici sulla vettura, i pneumati-
ci, la strumentazione ecc. è entusiasmante leggere quello 
che si potrebbe chiamare il "diario di bordo" della miti-

ca Itala, con tutti i ricchissimi particolari delle bellissi-
me descrizioni di geografia fisica e antropica. 

Non che, anche in questo primo rally automobilisti-
co della storia non ci fossero gli sponsor come in quelli 
attuali, infatti la famiglia Nobel "proprietaria di quasi 
tutte le miniere di petrolio siberiane"aveva organizzato 
il servizio di rifornimento anche perché s'interessava 
molto all'esperienza d'una traversata automobilistica 
della Siberia, dalla quale poteva derivare un futuro au-
tomobilistico in quelle regioni, e quindi un futuro biso-
gno della sua benzina; la Banca russo-cinese, che aveva 
interesse nel miglioramento degli scambi tra Oriente e 
Occidente fornì preziose informazioni sulle strade, sugli 
abitanti, sul costo delle cose necessarie e si assunse l'inca-
rico del trasporto dell'olio e della benzina lungo le regio-
ni attraversate. Le carte, invece, furono comprate, in 
parte erano tedesche, quelle dell'Ost-Cina e in parte del-
lo Stato Maggiore russo, quelle 1/250.000 edite dall'Isti-
tuto Poligràfico di Pietrogrado. 

Ciò che Barzini telegrafò tutti i giorni al suo giorna-
le, il Corriere della Sera, e che tutti i giorni per i lunghi 
mesi di viaggio venne stampato come cronaca di una 

grande avventura è riproposta quasi fedelmente nel te-
sto da lui rivisto, a caldo, subito dopo l'arrivo. 

La partenza da Pechino, la zona delle montagne, la 
Grande Muraglia, la Mongolia, e le sue grandi praterie, 
il deserto di Gobi, Udde la città del deserto, la Transbai-
kalia, il lago Baikal, Tomsk e tanti altri sono titoli di 
capitoli che richiamano immagini ancor oggi lontane, 
poco note alla maggior parte della gente. 

La minuziosa descrizione dei luoghi, degli uomini, 
della loro cultura e delle loro usanze espresse attraverso 
la cordialità dell'accoglienza verso quella bizzarra caro-
vana di stranieri, la descrizione delle case sia dall'ester-
no che dall'interno, delle precarie infrastrutture e dei 
rudimentali mezzi di trasporto locali al cui aiuto tal-
volta dovevano ricorrere, degli animali incontrati, del-
le carovane di nomadi, degli immensi panorami a volte 
apparentemente monotoni, ma sempre in qualche modo 
differenziati, fanno di questo libro un bellissimo testo di 
geografia, avvincente e attuale nella sua continua ricer-
ca del nuovo, del diverso da raccontare, da vivere e da 
far vivere. 

A. Segre 

Geografia 
FRANCESCO AMMANNATI, SIL-
VIO CALZOLARI, U n viaggio ai 
confini del mondo 1865-1868. 
La crociera della pirocorvetta 
Mager,< a dai documenti dell'I-
stituto Geografico Militare, 
Sansoni, Firenze 1985, pp. 201, 
Lit. 45.000. 

Gli autori traggono lo spunto per 
la realizzazione del loro volume dal 

viaggio intorno al globo della piro-
corvetta Magenta, una nave da guer-
ra quindi, inviata negli anni imme-
diatamente successivi all'Unità d'Ita-
lia in crociera per allacciare rapporti 
diplomatici e commerciali con gli 
Imperi d'Oriente. Se scopo ufficiale 
della missione era ridare vigore al-
l'industria italiana della seta, in 
realtà l'obbiettivo, che risulta un po' 
strano affidato a una nave da guerra, 
era promuovere l'immagine della 
nazione appena unificata, cercare 
nuovi mercati e allineare l'Italia al 
destino degli altri paesi occidentali. 
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DAVID YALLOP 

DI DIO 
La morte di Papa Luciani 

CALVI, SINDONA, MARCINKUS, GELLI 
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SINDONA DICE: «... vogliono darmi una 
tazza di caffè avvelenato» 

TULLIO PIRONTI EDITORE 

Tra i partecipanti alla spedizione vi 
era un giovane naturalista, Enrico 
H. Giglioli, che ha lasciato un mo-
numentale resoconto di viaggio cui i 
due autori hanno attinto per questo 
libro in cui essi compiono un viag-
gio immaginario che, però, sembra 
vero data la ricchezza e la vivacità 
delle fonti documentarie, di atlanti e 
fotografie d'epoca su cui essi hanno 
potuto lavorare. Il risultato è un li-
bro bello, piacevole da leggere, cor-
redato da splendide fotografie d'epo-
ca, che da conto contemporanea-
mente di un periodo di storia un po' 

epico per l'Italia e di tanti luoghi 
esotici nel momento di un'avventu-
rosa riscoperta, fatta a posteriori e a 
tavolino, ma con una documenta-
zione straordinaria di un vero scien-
ziato e viaggiatore. 

A. Segre 

NOVITÀ' 

Una trattazione esauriente dell'intera proble-
matica- confrontata con tutta la giurisprudenza 
in materia. 

LUIGI DE LIGUORI 
Magistrato 

LA BANDA ARMATA 
FATTISPECIE PENALE 

E REALTÀ TERRORISTICA 

pp. vili-184 L. 16000 

I principali nodi interpretativi del reato: ì livelli di 
partecipazione, l'armamento, i reati-fine, ì reati-
mezzo, il concorso, il tentativo ... L'analisi specifi-
ca dell'assistenza ai partecipi e della finalità di 
terrorismo o di eversione... 
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PIETRO TARALLO, Indonesia, 
Clup, Milano 1985, pp. 357, Lit. 
19.000. 

Anche se l'affermazione può sem-
brare paradossale, si può dire che 
viaggiare si stia facendo sempre più 
difficile, viaggiare bene s'intende. 
Infatti, si è continuamente bombar-
dati da offerte di viaggi il più esotici 
possibile, ma sempre impacchettati 
in formule definite, con mete in luo-
ghi turistici sempre più uguali in tut-
to il mondo. Un viaggio diverso, 
però, non si improvvisa ed ecco 
quindi la necessita di guide intelli-
genti, come questa Indonesia di Ta-
rallo che, proprio a conferma della 
sua validità, è arrivata alla sua terza 
edizione. La guida risulta organizza-
ta in due parti, una di descrizione 
geografica del più grande arcipelago 
del mondo, di cenni sulla storia e 
sulla vita politica attuale di quei po-
poli e di consigli per i viaggiatori in-
dividuali e una seconda parte di iti-
nerari. Questi ultimi sono organiz-
zati in modo interessante perché 
danno ricche informazioni di geo-
grafia fisica e umana dei luoghi, sem-
pre piuttosto lontani dalle mete turi-
stiche tradizionali, e in più le utili 
indicazioni su dove alloggiare, dove 
mangiare, come muoversi. Un ulti-
mo capitolo, a cura di Luana De Ses-
sa, sui parchi e le riserve naturali, 
una buona cartografia e un indice 
analitico dei luoghi completano que-
sta guida senz'altro molto azzeccata 
nella formula e quindi molto utile al 
viaggiatore intelligente. 

A. Segre 

via mezzocannone 109 - napoli 


