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Presentazione del 
romanzo 
(indicazioni 
bibliografiche 
essenziali)

Alberto Mantovani  “L’orchestra segreta” 
La nave di Teseo 2021 
Riedizione de “I guardiani della vita” del 2011?

Sottogenere 
letterario

Divulgazione 

Trama e struttura 
del testo

Il libro è la spiegazione di come funziona il sistema immunitario, a quale 
punto è la ricerca e quali sono le sfide per il futuro 
E’ costituito d Premessa/ Introduzione/ 19 capitoli/ Conclusioni/ Glossario 
(indispensabile) 

Tempo  e spazio

Personaggi Il nostro sistema immunitario 

Tecniche narrative Narratore esterno 

Lingua e stile Una sintassi semplice e divulgativa ma che necessariamente utilizza termini 
specifici, scientifici. 
Frequente ricorso a metafore, con l’intento di rendere più comprensibili le 
spiegazioni 
Accattivanti i titoli dei capitoli :pirati molecolari, poliziotti in pattuglia, 
poliziotti corrotti…



Intenzioni 
dell’autore  
(impegno-
disimpegno)

L’intenzione dichiarata è quella di migliorare le nostre conoscenze 
sull’argomento. “So di non sapere” come sfida ad affrontare l’ignoto- 
“La pandemia ha messo in luce l’inadeguatezza della cultura scientifica del 
Paese, l’utilizzo spesso inappropriato dei concetti e dei termini 
dell’immunologia”.  
Affascinante la metafora dell’orchestra dai molti strumenti, necessaria per 
mantenere la vita ordinata dell’organismo. Dal linguaggio militare è mutuata 
un’altra metafora, sempre relativa al sistema immunitario: esercito ben 
organizzato, per rispondere all’aggressione degli agenti microbici. 

Notazioni personali Per quanto cerchi di essere divulgativo, rimane un testo scientifico e quindi 
ostico in molte parti. Ma necessario e meritorio nel restituire la parola agli 
esperti, in un periodo in cui molti si sono sentiti autorizzati ad esprimere 
qualunque sciocchezza dettata da nozioni superficiali quando non  false.  

Notazioni di 
cronaca

Copertina  Quadro di Degas: “L’orchestra dell’Opera” 

Pagina da leggere e 
commentare 

“Possiamo arginare la pandemia solo condividendo i vaccini con i Paesi a 
basso reddito” 
“Diffondendo i vaccini disponibili si potrebbe salvare almeno 1,5 milioni 
dei 10 milioni di bambini che muoiono ogni anno” 
Affermazioni che dovrebbero imporre una riflessione urgente alla politica.  
In nome dell’umanità 


