
 

Scheda del libro  

 
David Quammen, L'Albero Intricato, edizione originale in Inglese USA Simon & Schuster 
2018, edizione italiana Milano Adelphi 2020.  
Audiolibro assente in tutte e due le lingue, versione italiana disponibile in forma cartacea 
(26€) e in digitale/Kindle (12,99€). 
 
Tematica: Storia della classificazione genetica.  
Il saggio infatti segue le vite di scienziati che con le loro ricerche rivoluzionarono il mondo.  
Partendo da Darwin, passando per un professore di microbiologia e poi i suoi studenti, il 
libro trasporta il lettore in laboratori brulicanti di attività.  
L'argomento principale è la genetica, perché Darwin si interessa proprio di questo, ma col 
passare dei capitoli cambia anche l'argomento: vediamo per esempio i microbi e il DNA, 
trattati nella seconda parte, e l'eredità infettiva con i suoi primi sieri di anticorpi nelle ultime 
sezioni del libro.  
 
Commento: con il suo tono simpatico e chiarezza di esposizione, l'autore riesce a trattare 
anche argomenti complicati, rendendo molto accessibile la comprensione di concetti a prima 
vista ermetici.  
Ritengo che ciò che verrà imparato una volta letto il libro potrebbe comodamente essere 
impiegato in interrogazioni o presentazioni scolastiche, e quindi andare ad ampliare il 
vocabolario di studenti e non solo.  
Una lettura/ analisi di classe potrebbe essere molto piacevole.  
 
Considerazioni personali  
Il libro è importante perché ci permette di collocare scoperte ed esperimenti scientifici nel 
tempo, durante gli anni.  
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Ci consente di vedere quindi come si sono svolti  e quanti sacrifici sono serviti perché gli 
scienziati del passato facesse in modo che i risultati e le rivelazioni ci pervenissero fino al 
giorno d'oggi.  
Per questo lo ho apprezzato fin dalla prima pagina, e credo che ogni amante della scienza 
sarebbe d'accordo con me una volta letto, 5/5 
 
Grado di apprezzamento  
  

 

5/5 
 
A chi è consigliato particolarmente: consigliato agli studenti delle scuole secondarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


