
Da Scott Gilbert 

Un biologo, un filosofo e un teologo entrano in un bar. 
Ebbene sì, è accaduto realmente, in una fredda notte inver-
nale in Finlandia! Un gruppo di persone entusiaste ascol-
tava con attenzione le loro risposte alla domanda del mo-
deratore, il quale aveva chiesto qual era, secondo ciascuno 
di loro, il tema o la vicenda più importante per l’umanità. 
Il teologo cristiano affermò che era la salvezza che si con-
segue attraverso la Grazia di Dio. Il filosofo analitico era in 
disaccordo: per lui la vicenda più importante era l’Illumi-
nismo. Il biologo dello sviluppo sapeva che avrebbe dovuto 
rispondere:  “l’evoluzione”; ma l’evoluzione altro non è che 
la conseguenza di un altro accadimento ancora più impor-
tante. Così, il biologo decise di rispondere che la vicenda 
più significativa e capace di suscitare domande era il modo 
in cui l’embrione si costruisce da sé. Ogni individuo pas-
sa dallo zigote, informe, a un organismo adulto con cuo-
re, cervello, arti e intestino adeguatamente differenziati e 
organizzati. È una storia che racconta come viene creata la 
novità, come ciascuno mantenga la propria identità mentre 
la costruisce, e come forze universali e forze locali coope- 
rino per generare un’entità funzionale. Questa storia è ciò 
che raccontiamo in questo libro.

Nella nona e decima edizione di Biologia dello sviluppo 
abbiamo ipotizzato che lo studio dello sviluppo animale 
stesse andando incontro a una vera e propria metamorfo-
si. Nel nostro campo la ricerca è ancora aperta, ma alcune 
differenze tra l’edizione precedente e quella al momento 
fra le vostre mani (o sullo schermo del vostro computer), 
sono decisamente evidenti. La biologia dello sviluppo ha 
un compito ambizioso, niente meno che l’identificazione 
delle basi anatomiche e genetiche dell’organizzazione neu-
rale e del comportamento. Questo compito faceva già parte 
della biologia dello sviluppo quando questa fu riformulata 
all’inizio del  Ventesimo secolo (in particolare dall’ameri-
cano C.O. Whitman), ma in quel momento fu considera-
ta una faccenda  “troppo complessa” e difficile da affron-
tare con gli strumenti e le conoscenze allora disponibili. 
Oggi, tuttavia, la neurobiologia dello sviluppo costituisce 
una branca sempre più ampia della biologia dello svilup-
po e, tra le molte altre cose, sta diventando necessaria per 
le scienze cognitive.

La seconda differenza tra questa edizione e le edizioni 
precedenti è l’importanza acquisita dalle cellule stamina-
li. Se inizialmente era una piccola area della biologia dello 
sviluppo, la ricerca sulle cellule staminali si è sviluppata co-

sì velocemente da determinare la nascita di società scienti-
fiche specializzate. Le cellule staminali non solo fornisco-
no spiegazioni sullo sviluppo degli organi, ma possiedono 
anche l’allettante potenzialità della rigenerazione degli or-
gani stessi. Ricerche recenti, descritte in questo volume in 
modo dettagliato, dimostrano come le conoscenze di bio-
logia dello sviluppo siano state fondamentali nella messa 
a punto di un protocollo per trasformare le cellule adulte in 
cellule staminali, in grado di sostituire il tessuto mancante 
o danneggiato in animali da laboratorio.

Una terza differenza è l’incredibile rivoluzione che si 
è verificata negli studi delle linee di discendenza cellulare, 
resa possibile dalle tecniche di marcatura in vivo. Possiamo 
osservare lo sviluppo di ogni cellula in un embrione vivo 
ai primi stadi di sviluppo e distinguere quali cellule adulte 
fanno parte della sua discendenza. Gli scienziati hanno a 
disposizione nuove e sorprendenti tecnologie per seguire 
lo sviluppo embrionale grazie a potenti sistemi di visualiz-
zazione al computer. 

Una quarta differenza è l’idea che lo sviluppo animale, 
anche quello dei mammiferi, sia influenzato dall’ambiente 
in modo significativo. I dati accumulati sulla plasticità dello 
sviluppo e sul ruolo dei microorganismi sono notevolmen-
te aumentati di numero negli ultimi anni.

Infine, una quinta differenza riguarda il modo in cui la 
scienza viene insegnata. Il modello ex cathedra in cui le le-
zioni frontali del docente generano un flusso di informa-
zioni lungo un gradiente, da una concentrazione più alta a 
una più bassa, è stato integrato dalla  “guida affiancata”. In 
questo caso il professore diventa un facilitatore o un cata-
lizzatore della discussione, mentre gli studenti sono inco-
raggiati a scoprire da soli le informazioni.

Spesso ci si riferisce all’educazione con il termine  “svi-
luppo” e sono presenti molte somiglianze tra educazione ed 
embriologia: i due campi si sono scambiati costantemente 
numerose metafore negli ultimi due secoli. Due parole te-
desche, che sono usate sia per lo sviluppo sia per la forma-
zione, Bildung (costruzione) ed Entwicklung (sviluppo), de-
finiscono, rispettivamente, la formazione attraverso l’espe-
rienza e quella mediante l’istruzione: entrambe sono vali-
de a seconda delle situazioni. In questa edizione di Biologia 
dello sviluppo, abbiamo cercato di facilitare quei docenti che 
desiderano sperimentare diversi metodi di insegnamento. 
Come accade in embriologia, non ci aspettiamo che un so-
lo metodo sia quello giusto in tutte le occasioni.

Al fine di ottenere tutto questo, il testo è stato trasfor-
mato con la collaborazione di un coautore. 
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Michael J.F. Barresi è un esperto di cellule staminali, di 
neurobiologia dello sviluppo e delle nuove tecniche di ap-
prendimento e insegnamento. Sono passati trent’anni dal-
la pubblicazione della prima edizione e volevo che un gio-
vane docente riorganizzasse il volume, affinché divenisse 
uno strumento utilizzabile da una nuova generazione di in-
segnanti per motivare una nuova generazione di studenti. 
Michael non ha voluto limitarsi solo a cambiamenti formali 
ma ha proposto un mutamento radicale di impostazione: 
ovvero, educare gli studenti ad apprezzare la biologia del-
lo sviluppo e a esserne coinvolti.

Michael ci ha convinto che sarebbe stato necessario 
riorganizzare l’ordine dei capitoli, aggiungendone alcuni 
e riducendone altri; modificando il modo in cui i contenuti 
venivano presentati all’interno dei capitoli e aggiungendo 
materiale supplementare per le classi  “capovolte” (con  “in-
segnamento capovolto” ci si riferisce a un approccio meto-
dologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento 
fatto di lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche 
in classe, N.d.T.), casi di studio e altri sistemi di apprendi-
mento. È senz’altro valsa la pena fare uno sforzo ulteriore 
per inserire i nuovi approcci di Michael.

Un’altra cosa che è cambiata negli ultimi dieci anni è 
l’aver pienamente capito quanto la nostra comprensio-
ne della biologia dipenda dalle nostre conoscenze sullo 
sviluppo. Se «nulla in biologia ha senso se non alla luce 
dell’evoluzione», ora sappiamo che «nulla nell’evoluzione 
morfologica ha senso senza le conoscenze sullo sviluppo».  
I cambiamenti nell’anatomia e nella fisiologia dell’adulto 
si basano sui cambiamenti nella morfogenesi e nel diffe-
renziamento durante lo sviluppo.

Questo vale anche per la storia della biologia, in cui la 
biologia dello sviluppo può essere intesa come la  “cellula 
staminale delle discipline biologiche”, in quanto rigene-
ra costantemente la sua identità producendo simultanea-
mente linee di discendenza che possono differenziarsi ver-
so nuove direzioni. Come ha osservato Fred Churchill, la 
biologia cellulare «è derivata dall’embriologia descrittiva». I 
fondatori della biologia cellulare cercavano di spiegare lo 
sviluppo e ciò fu reso possibile dalle loro nuove conoscenze 
sulla cellula. Le teorie originali dell’evoluzione si occupava-
no del modo in cui nuove varianti emergessero da modifi-
cazioni dello sviluppo negli antenati. L’amico e sostenito-
re di Charles Darwin, Thomas Huxley, approfondì questa 
idea, che in seguito sarebbe stata sempre più centrale nel 
campo della biologia evolutiva dello sviluppo.

Inoltre, sempre durante l’epoca vittoriana, una branca 
della biologia dello sviluppo si evolse fino a diventare un  
vero e proprio ambito autonomo, quello dell’immunologia. 

Elie Metchnikoff (che dimostrò come le cellule pola-
ri dei moscerini fossero i precursori delle cellule germinali 
e studiò la gastrulazione in tutto il regno animale) propo-
se, nel suo tentativo di individuare i caratteri universali del 
mesoderma embrionale e larvale, la nuova teoria cellulare 
dell’immunologia. Allo stesso modo, ma più faticosamen-
te, la genetica prende il via direttamente da una generazio-

ne di embriologi che cercavano di comprendere se fosse il 
nucleo o il citoplasma a contenere i determinanti dello svi-
luppo embrionale. Prima di dedicarsi agli studi sulla Dro-
sophila, Thomas Hunt Morgan era un noto embriologo che 
lavorava sugli embrioni di riccio di mare, e che aveva scrit-
to un libro di testo sullo sviluppo delle rane, oltre a esse-
re un’autorità riconosciuta nel campo della rigenerazione. 
Molti dei primi genetisti erano in origine embriologi e, solo 
nel 1920, Morgan separò formalmente i due campi. La rige-
nerazione è ancora strettamente legata allo sviluppo, poiché 
la rigenerazione è spesso una ricapitolazione dei processi 
embrionali. Ross Granville Harrison e Santiago Ramón y  
Cajal hanno fondato le neuroscienze, scoprendo come si svi-
luppano il cervello e gli assoni. Ancora oggi lo studio della 
neurologia richiede una piena comprensione delle origini 
evolutive del sistema nervoso centrale e di quello periferico.

Diverse discipline mediche derivano dall’embriologia. 
La teratologia (lo studio delle anomalie congenite) si occupa 
da sempre di alterazioni o gravi malformazioni dello svilup-
po. Anche altre discipline mediche sono legate all’embrio-
logia. La biologia del cancro, l’oncologia, deriva dalla bio-
logia dello sviluppo, in quanto i tumori sono stati a lungo 
ritenuti e studiati come un ritorno della cellula a uno stato 
embrionale. Sebbene questo punto di vista sia stato a lun-
go messo in ombra da una visione strettamente genetica 
del cancro, oggi è stato rivalutato e riproposto in seguito 
alla scoperta delle cellule staminali del cancro, della rego-
lazione paracrina della tumorigenesi e dei comportamenti 
embrionali nella migrazione delle cellule tumorali. Altre di-
scipline mediche, come la cardiologia e la diabetologia han-
no ricevuto un forte impulso dalle nuove prospettive dello 
sviluppo. Anche i campi degli interferenti endocrini e dell’o-
rigine evolutiva della salute e delle malattie, che si occupano 
di individuare i fattori ambientali con cui il feto viene a con-
tatto durante la gravidanza, che possono alterare i fenotipi 
adulti, sono emersi dalla biologia dello sviluppo con i loro 
paradigmi e le loro evidenze probanti.

La biologia dello sviluppo delle cellule staminali gene-
ra nuove discipline anche se mantiene la propria identità. 
Il campo della biologia delle cellule staminali è direttamente 
collegato alla sua disciplina madre e nuovi studi (molti dei 
quali documentati in questo testo) dimostrano come sia 
necessaria la conoscenza dello sviluppo embrionale delle 
cellule staminali qualora si intenda indurle a differenziarsi 
verso specifici destini. 

La biologia dello sviluppo interagisce con altre discipli-
ne per stimolare nuovi modi di pensare. La bioecologia dello 
sviluppo, per esempio, esamina le interazioni tra organismi 
in via di sviluppo e i fattori abiotici e biotici degli ambienti. 
Persino il campo della paleontologia è stato rivoluziona-
to da prospettive di sviluppo che consentono di disegnare 
nuovi alberi filogenetici, spesso inattesi.

In breve, questo è un momento molto stimolante e un 
volume come questo può aiutare a promuovere un mo-
do interattivo di affrontare e studiare il mondo naturale.  
Pascal ha scritto che la scienza è come un palloncino che si 
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espande nell’ignoto. Più apprendiamo, maggiore è l’area a 
contatto con l’ignoto. La biologia dello sviluppo è una di-
sciplina in cui l’ignoto solleva questioni importanti che de-
vono ancora essere risolte, con nuove tecniche e con nuo-
ve idee da parte di coloro che si sentono pronti a misurar-
si con questa sfida.

Scott F.  Gilbert

Da Michael Barresi

Un neuroscienziato, un biologo eco-evo-devo e un bio-
logo dello sviluppo entrano in una piscina. Sì, è successo 
sul serio, in una torrida giornata estiva a Cancun, in Messi-
co! Eravamo al primo convegno della Pan American Society 
for Developmental Biology quando Scott Gilbert confidò a 
Kathryn Tosney e a me che stava prendendo in considerazio-
ne un coautore per la futura undicesima edizione di Biologia 
dello sviluppo. Mentre sguazzavo nell’acqua accanto ai miei 
due eroi, Scott mi chiese se fossi interessato a un’opportuni-
tà del genere.

Provai, in quest’ordine, una combinazione di shock, ecci-
tazione e paura. Shock, perché ero meravigliato di essere sta-
to preso in considerazione. Dopo tutto, non avevo pubblicato 
che una decina di articoli all’anno né possedevo la prospetti-
va storica e la portata culturale che costituivano la trama così 
articolata e unica di ogni edizione. Eccitazione, perché questo 
libro di testo ha avuto un così grande impatto sulla mia vita. 
La possibilità di partecipare alla stesura di un’opera che era 
stata alla base della mia formazione scientifica, sarebbe sta-
to un vero onore. Poi è iniziata la paura perché, come lo è per 
me, questo libro significa tanto anche per molti altri che lavo-
rano in questo campo. Le capacità necessarie a mantenere lo 
standard che Scott Gilbert ha fissato per questo lavoro erano 
immense, tali da scoraggiare. Tuttavia, se c’è una cosa che ho 
imparato in undici anni come docente universitario, è che la 
paura può costituire la barriera più significativa a modi di in-
segnare e di apprendere innovativi.

Ho accettato di essere il coautore di Scott perché mi è sta-
ta data l’opportunità di influenzare il modo in cui questa di-
sciplina viene insegnata in tutto il mondo. Il mio entusiasmo 
per tutti gli aspetti del libro è illimitato e mi sono impegna-
to con passione per facilitare l’apprendimento degli studen-
ti. Ovviamente Scott Gilbert non è sostituibile e non preten-
do nemmeno di essere al suo pari. Quello che posso offrire a 
questa e alle future edizioni di Biologia dello sviluppo è un ap-
proccio complementare, che associa all’accuratezza e allo stile 
di Scott una filosofia che punta a potenziare l’apprendimento 
della biologia dello sviluppo.

Il libro di testo e l’aula hanno qualcosa in comune: nes-
suno dei due può sopravvivere a quest’era digitale come un 
semplice veicolo di informazione: pagine di contenuti densi 
abbinate a lezioni ancora più dense non rappresentano me-
todi efficaci per l’apprendimento  “profondo”: esistono pro-
ve schiaccianti che la pedagogia basata su un apprendimento 

realmente attivo produca una maggiore comprensione con-
cettuale, una migliore capacità di ricordare a lungo i contenu-
ti appresi, maggiori abilità di risoluzione dei problemi, non-
ché un ridotto abbandono degli studi nelle principali disci-
pline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), 
in particolare da parte degli studenti meno preparati (Wal-
drop 2015; Freeman et al. 2014; Chi e Wylie 2014). Mi auguro 
che i vostri studenti apprendano i concetti fondamentali della 
biologia dello sviluppo, non semplicemente memorizzando 
il testo o ricopiando in modo meccanico e frenetico i concet-
ti elencati in una presentazione Power Point, ma sperimen-
tando come questi concetti possano spiegare fenomeni noti 
o meno compresi dello sviluppo. Come può un libro di testo 
adattarsi (1) ad aiutare gli insegnanti nell’attuare metodi ef-
ficaci di apprendimento attivo e (2) a incoraggiare i ragazzi a 
diventare studenti attivi?

Realizzare metodi efficaci di apprendimento attivo in clas-
se, che mirino all’acquisizione di concetti e allo sviluppo di 
capacità nella risoluzione dei problemi, è molto impegnativo. 
Ciò è dovuto alla mancanza di attività da offrire agli studenti 
e alla inadeguata formazione dell’insegnante nel proporre gli 
esercizi, alla carenza di tempo disponibile (reale o percepita), 
alla riluttanza degli studenti a partecipare ad attività nuove e 
stimolanti, alla preparazione non uniforme degli studenti e a 
tutta una serie di timori associati.

Abbiamo trasformato l’undicesima edizione di Biologia 
dello sviluppo al fine di portare avanti un’idea di pedagogia te-
sa al conseguimento di un’esperienza attiva sia per il profes-
sore sia per lo studente. Per molti capitoli, abbiamo scritto e 
realizzato con Scott Gilbert i tutorial, brevi registrazioni video 
(10-20 minuti) che spiegano alcuni dei principi di base dello 
sviluppo. Questi video, prodotti in modo professionale, sono 
stati ideati per fornire ulteriori contenuti, offrendo in tal modo 
ai docenti un mezzo per rendere possibile un insegnamento  
“capovolto” (vedi Seery 2015).

Per rendere possibile la parte da svolgere in aula dell’inse-
gnamento capovolto, abbiamo scritto una serie di casi di stu-
dio che accompagnano i tutorial, incoraggiando così approcci 
di apprendimento basati sullo studio di gruppo. Prima di pro-
porre in aula i casi di studio, è necessario chiedere agli studenti 
di leggere il testo iniziale di ogni capitolo,  “Per fare il punto”, 
e di guardare il relativo tutorial. Gli studenti non impiegano 
molto tempo per farlo, e gli insegnanti possono contare sul 
fatto che ogni studente entri in classe conoscendo i principi 
base sufficienti per impegnarsi attivamente nella risoluzione 
del caso di studio. Vorremmo aggiungere ulteriori tutorial e ca-
si di studio nelle prossime edizioni, nell’interesse di chi usa il 
testo. Siamo ansiosi di vedere in futuro come i tutorial e i ca-
si di studio potranno essere personalizzati per soddisfare gli 
obiettivi di apprendimento dei corsi. In particolare, sono mol-
to disponibile a lavorare con altri docenti per realizzare queste 
nuove risorse per l’apprendimento attivo.

Di solito, il ruolo di un libro di testo è quello di introdurre 
gli studenti ai concetti fondamentali di un determinato cam-
po; tuttavia, non ritengo che questo debba essere il suo unico 
scopo. I libri di testo possono trarre vantaggio dal fatto che, 
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quasi sempre, lo studente si sta avvicinando all’argomento 
per la prima volta. Ed è questo il momento giusto per cattu-
rarne lo spirito curioso, aumentare la sua fiducia nel discute-
re e nel fare domande sull’argomento. La via per conseguire 
una sensazione di identità in un particolare campo della scien-
za spesso inizia con la capacità di impegnarsi in un dialogo. 
Sfortunatamente, per uno studente che impara  “i fatti” per la 
prima volta, uno degli ostacoli più difficili è quello di riuscire 
a formulare le domande che potrebbero portare a una frut-
tuosa conversazione.

Diverse risorse presenti nell’undicesima edizione hanno 
lo scopo di consentire agli studenti di impegnarsi attivamente 
nel campo della biologia dello sviluppo. Le  “Domande dello 
sviluppo” che si trovano in ogni capitolo vogliono essere dei 
suggerimenti di approfondimento e potenziali aree di futura 
ricerca, fornendo indirettamente un modello di forma mentis 
e di interrogativi che un biologo dello sviluppo si potrebbe 
porre. Sarebbe un enorme successo se gli studenti partissero 
da queste domande utilizzandole in classe come una sorta 
di rompighiaccio per iniziare o approfondire la discussione, 
oppure le usassero come punti di partenza per un’ulteriore 
ricerca bibliografica condotta in proprio. Gran parte di que-
ste domande non ha risposte definitive. Ci spiace, ma sono 
concepite per stimolare l’interazione in classe e coinvolgere 
gli studenti nella ricerca vera e propria. Il potenziale offerto 
dal  “brivido della scoperta” per motivare l’interesse degli stu-
denti non può essere sottovalutato. E gli studenti conoscono 

la differenza tra le domande di un quiz e le domande sulla 
vita. A tal fine, ciascun capitolo termina con un paragrafo in-
titolato  “Il prossimo passo della ricerca”, che svolge un ruolo 
simile alle  “Domande dello sviluppo”; in questo caso, tutta-
via, si intende presentare una visione più ampia delle dire-
zioni verso cui questo campo di studi potrebbe dirigersi. La 
speranza è che gli studenti possano usare  “Il prossimo pas-
so della ricerca” come spunto per la propria attività di ricerca.

Un altro obiettivo dell’undicesima edizione è quello di 
far sentire le voci dei biologi contemporanei.  “Parlano gli 
scienziati”  rappresenta una nuova risorsa che intende fornire 
agli studenti (e ai docenti) un accesso diretto a conversazio-
ni registrate con i più famosi biologi dello sviluppo. Molte di 
queste discussioni hanno avuto luogo tra importanti espo-
nenti della ricerca, autori di lavori scientifici fondamentali e 
i miei studenti dello Smith College mediante videoconfe-
renze. Per gli studenti queste conferenze hanno l’incompa-
rabile pregio di farli partecipare sia a un dialogo diretto con 
gli scienziati sia alla straordinaria serie di domande fatte dai 
loro coetanei, spesso gli unici individui in cui gli studenti 
credono veramente.

Spero sinceramente che queste nuove e numerose risor-
se contribuiscano ad accrescere il coinvolgimento degli stu-
denti, a migliorare le loro abilità comunicative e siano un in-
vito a partecipare in modo significativo a questa straordinaria 
disciplina chiamata scienza dello sviluppo.

Michael J. F. Barresi 
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Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/gilbert5e so-
no disponibili le risorse multimediali di complemento al li-
bro. Per accedere alle risorse protette è necessario registrar-
si su my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione 
personale contenuta nel libro.

Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook, 
seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge 
con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App 
Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi 
operativi Android).

III_XVIII_gilbert_32087.indd   17 26/06/18   14:50


