LiberA

Mente

Andrea Barrett

“Specie rare

Racconti”

di Concetta Lapomarda

“

immaginiamo sicuri, forti, senza
A
volte dimenticava
paura. Invece no. Dubbi, ripenpersino il suo nome. La
samenti, debolezze: anche loro
mente che una volta pareva capace
ne soffrono.
di contenere il mondo intero era
Andrea Barrett, scrittrice statustata invasa da un immenso lago
nitense laureata in biologia, ci
nero. […] Nella sua vita aveva dato
racconta i retroscena della vita
un nome a migliaia di piante.”
Carl Linnadi personaggi
eus, padre
noti, come
"Dovevo tener bene a
della
noLinneaus e
mente gli ieraci,
menclatura
Mendel,
e
binomia, è
sconosciuti,
disse. Erano importanti.
ormai anziacome Sarah
aveva
visti
con
i
propri
Li
no. Il suo
Anne e il
occhi
corpo affatidottor Laucato non è
chlin.
rovinare la vita di Gregor
più quello di
Cosa hanno
Mendel.”
una
volta
in comune?
così come la
Scenario
Specie rare
sua mente.
dell’intera
Ormai stanco, rassegnato e ramnarrazione è la Scienza, nelle
maricato, ripensa a tutti i suoi
sue diverse sfumature. Sfoglianallievi che, da lui spinti a viagdo questo giornale, infatti, ci
giare, hanno trovato la morte.
rendiamo conto di quanto essa
E chi se lo sarebbe aspettato?
sia parte integrante della nostra
Quando pensiamo ai Grandi
vita, in modi che, fino a poco
personaggi dell’intero panorafa, non avremmo minimamente
ma culturale, sicuramente li
immaginato.

52

Scienza&Cultura consiglia
Il matematico curioso. Dalla geometria del
calcio all’algoritmo dei tacchi a spillo.
Giovanni Filocamo - Feltrinelli Editore.
Prezzo di copertina 7 €
L’uomo che sapeva contare.
Malba Tahan - Salani Editore.
Prezzo di copertina 13 €
Breve storia di (quasi) tutto.
Bill Bryson - TEA Editore.
Prezzo di copertina 9 €

Lo stile è semplice e fresco e, la
lettura fluida procede rapidamente stuzzicata, passo dopo
passo, dalla curiosità di sapere
cosa accadrà in seguito.
Otto storie, in cui narrazione e
scienza si intrecciano

raccontandoci
de ll’amicizia
tra Tati e un
Mendel angosciato
dalle
piante di ieracio, dell’amore
avventato tra
Ruby e Jonathan, del primo incontro
tra Sarah Anne e Catherine
Pearce
accomunate dalla
voglia di conoscere e sperimentare.
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o ci lasciamo
sopraffare dalle nostre debolezze ma, nel nostro piccolo,
tutti siamo chiamati a contribuire alla storia del mondo; ogni
gesto, ogni parola, ogni intuizione può portare a grandi risultati: alla nascita di una nuova
Specie rara. 
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