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In un mondo in cui l'indifferenza dell'uomo sta uccidendo progressivamente il meraviglioso 

pianeta in cui viviamo, si avverte necessariamente l'istanza di dover trarre dalla natura i suoi 

insegnamenti, con lo scopo di elaborare una “robotica nuova” che sia in grado di provvedere 

alle esigenze dell'uomo in situazioni di emergenza e di assistenza. La robotica, pertanto, deve 

ispirarsi ed entrare in simbiosi con la natura, senza ostacolarla o minacciarla: ecco perché 

bisogna ricorrere alla robotica bioispirata e biomimetica. Per approcciarsi con uno sguardo 

diverso a tali discipline è necessario abbattere un serie di pregiudizi in quest'ambito, così da 

poter cercare nella Natura la luce speciale che la rende unica e imparare a rispettarla. 

L'uomo, come si evince dalle teorie di Darwin, non è il re della creazione, ma un animale tra 

gli animali, e, trovandosi a dover condividere il mondo con diverse creature, deve farsi 

promotore di una scienza più ecologica ed ecosostenibile, il cui motto potrebbe essere la 

robotica: dalla Natura per la Natura. 

Questo processo di affrancamento, tra l'essere umano e le altre specie, diviene ancora più 

difficoltoso se in questa convivenza deve affiancarsi anche la figura del robot, che 

nell'immaginario collettivo è sempre stata oggetto di profonda circospezione, come fa emergere 

E.T.A. Hoffmann ne L'uomo della sabbia, il cui protagonista, quando realizza di essersi 

innamorato dell'automa Olimpia, impazzisce. 

Ma perché deve essere indispensabile la presenza di un robot nelle nostre vite quotidiane? Il 

pregiudizio ci precluderebbe la facoltà di usufruire di questi elaborati marchingegni se non 

intervenisse il parere esperto di una donna della scienza che ne giustificasse la validità: la loro 

applicabilità ricopre vasti campi, dalla medicina all'astronomia, dalle operazioni rescue a quelle 

di bonifica delle aree industriali. 

Barbara Mazzolai, però, non ci parla di questo mondo prendendone le distanze con freddezza, 

ma, al contrario, con trasporto e sentimento conduce il lettore in un viaggio alla scoperta di 

questo mondo ancora poco conosciuto. Non si parla subito delle piante, perché è importante 

che il lettore possa essere introdotto a questi alieni, la parte silenziosa, immobile ed inerte del 

nostro pianeta, in modo graduale, familiarizzando per prima con gli animali e l'essere umano 

stesso, perché con l'avvento della soft robotics, l'ostacolo per la realizzazione di componenti 

robotiche affini alla natura è ormai superato. 

https://www.youtube.com/watch?v=1k-3IKROtU0
https://www.youtube.com/watch?v=1k-3IKROtU0
https://asvis.it/notizie/2-8587/focusbiomimetica-limitazione-della-natura-ha-il-potenziale-per-risolvere-le-sfide-del-futuro
https://asvis.it/notizie/2-8587/focusbiomimetica-limitazione-della-natura-ha-il-potenziale-per-risolvere-le-sfide-del-futuro
https://www.ingegneriabiomedica.org/news/biotech-support/soft-robotics-la-nuova-frontiera-della-robotica/
https://www.ingegneriabiomedica.org/news/biotech-support/soft-robotics-la-nuova-frontiera-della-robotica/


Disparate sono le specie animali che hanno ispirato scienziati di tutto il mondo, straordinario è 

il fatto che siano le meno convenzionali (forse oltre all'intento divulgativo era forte l'istanza di 

invogliare il lettore a guardarsi di più intorno?): dal martin pescatore che ha dato vita allo 

Shinkansen, il treno giapponese ad alta velocità, al Thaumoctopus mimicus che ha ispirato la 

progettazione di una nuova pelle artificiale (che in futuro potrebbe essere il materiale dei 

display dei nostri smartphone e computer) o alle setae e alle spatulae del geco che hanno 

influenzato l'ideazione del Geckskin®, "il nastro adesivo che si arrampica", e dello StickyBot 

di Mark Cutkosky, un robot che sa scalare diversi tipi di superfici alla velocità di quattro 

centimetri al secondo.  Stupefacenti risultano essere anche gli esemplari robotici umanoidi: 

dopo una rassegna di esempi cinematografici (Io e Caterina di Sordi, Terminator e Blade 

Runner) si entra nel vivo con iCub, il bambino-robot tutto italiano, usato per studiare gli aspetti 

legati al comportamento del cervello umano. Dopo un riferimento d'obbligo ad Avatar, la 

Mazzolai ci introduce all'universo delle piante, che non sono poi così silenziose come si può 

pensare (sulla scia degli studi di Stefano Mancuso si sa ormai che le piante comunicano tra loro 

attraverso le radici rilasciando sostanze chimiche), né tantomeno immobili (queste, infatti, si 

muovono per stimoli, quali luce e tatto) o inerti (sono dotate della cosiddetta swarm 

intelligence, che permette loro di provvedere alla loro sopravvivenza e a quella delle altre piante 

e di adattarsi all'ambiente). Inoltre, diversamente dall'essere umano, sono "programmate per 

l'eternità" (grazie ai meristemi delle loro radici le cellule sono soggette a continuo ricambio, 

ecco perché esistono piante così longeve). Sulla base di tali evidenze, nasce la grande 

ambizione del primo robot ispirato alle piante, il plantoide, i cui campi di applicazione sono 

vastissimi: dall'agricoltura, per i controlli del suolo, alla medicina (magari in una sua versione 

miniaturizzata) come endoscopio non invasivo e persino allo spazio per l'ancoraggio ad altri 

sistemi. Le piante, pertanto, come gli esseri umani e gli animali sono organismi ugualmente 

complessi: l'unica differenza consta nel fatto che percorrono strade alternative, che sono 

diverse, ma non per questo meno ingegnose o geniali. 

Personalmente ritengo che La natura geniale meriti maggiore attenzione da parte degli studenti 

e non solo: il linguaggio accessibilissimo, la semplicità nell'affrontare fondamenti scientifici 

non sempre di immediata comprensione (anche con l'uso di dovute note) e l'andamento 

circolare del saggio conferiscono una fruizione raggiungibile a tutti, senza insormontabili 

difficoltà; in questo consiste la forza del libro: la divulgazione scientifica a portata di mano. 

 Barbara Mazzolai ha sentito l'esigenza non solo di dover condividere con tutti la grandezza 

del progetto che le ha riempito la vita, ma anche di lanciare un messaggio potente dritto alle 

coscienze di ognuno di noi: abbiamo ancora molto da imparare di fronte alla genialità della 

Natura, che versatilmente sa trovare numerose ed inconvenzionali strade alternative, ma non è 

ancora troppo tardi per farlo. Palpabili sono l'amore e lo stupore della scrittrice per la 

complessità di quel mondo silenzioso, immobile ed inerte che è stato la nostra culla sin dai 

primordi e che è destinato a non esserlo più. Come quando un albero viene privato delle sue 

radici secca e muore, così è il destino dell'uomo che si priva consapevolmente della propria 

linfa vitale. Il cambiamento risiede solo nelle generazioni dei giovani, a quali deve essere 

trasmesso il desiderio di rendersi utili per quelle che sono le nostre "radici" e far comprendere 

loro che ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata (A. Einstein). 

https://youtu.be/r6gQaCaFNQU
https://youtu.be/r6gQaCaFNQU
https://www.iltascabile.com/scienze/biomimesi-imitare-natura/
https://www.iltascabile.com/scienze/biomimesi-imitare-natura/
https://www.iltascabile.com/scienze/biomimesi-imitare-natura/
https://www.focus.it/ambiente/animali/il-polpo-mimetico-e-trasformista
https://www.focus.it/ambiente/animali/il-polpo-mimetico-e-trasformista
https://www.biopills.net/come-fanno-i-gechi-a-camminare-sui-muri/
https://www.biopills.net/come-fanno-i-gechi-a-camminare-sui-muri/
https://www.biopills.net/come-fanno-i-gechi-a-camminare-sui-muri/
https://aerospacecue.it/geckskin-adesivo-senza-colla-trattiene-centinaia-chili/21170/
https://aerospacecue.it/geckskin-adesivo-senza-colla-trattiene-centinaia-chili/21170/
https://www.youtube.com/watch?v=o5lMJtQOKSY
https://www.youtube.com/watch?v=o5lMJtQOKSY
https://www.youtube.com/watch?v=QnnT_xiPcNY
https://www.mymovies.it/film/1984/terminator/
https://www.mymovies.it/film/1984/terminator/
https://youtu.be/Rvqm_1NhgR4
https://youtu.be/Rvqm_1NhgR4
https://youtu.be/Rvqm_1NhgR4
https://www.youtube.com/watch?v=6zLRX3Go1UM
https://www.youtube.com/watch?v=6zLRX3Go1UM
https://www.youtube.com/watch?v=lvF3HdUH-BQ
https://www.youtube.com/watch?v=lvF3HdUH-BQ
https://www.treedom.net/it/blog/post/chiacchiere-tra-alberi-gli-studi-di-suzanne-simard-1785/
https://www.treedom.net/it/blog/post/chiacchiere-tra-alberi-gli-studi-di-suzanne-simard-1785/
https://www.treedom.net/it/blog/post/chiacchiere-tra-alberi-gli-studi-di-suzanne-simard-1785/
https://youtu.be/-Jj-BgvHEhw
https://youtu.be/-Jj-BgvHEhw
https://youtu.be/-Jj-BgvHEhw
https://www.biopills.net/intelligenza-di-sciame-e-comportamenti-emergenti-nelle-piante/
https://www.biopills.net/intelligenza-di-sciame-e-comportamenti-emergenti-nelle-piante/
https://www.biopills.net/intelligenza-di-sciame-e-comportamenti-emergenti-nelle-piante/
https://www.treccani.it/enciclopedia/meristema/
https://www.treccani.it/enciclopedia/meristema/
https://www.youtube.com/watch?v=JKnytWQ_ezc
https://www.youtube.com/watch?v=JKnytWQ_ezc


  

Comprereste un’auto usata da Homo 

sapiens? 

 

 Pievani lascia col fiato sospeso senza far capire se potersi fidare o meno, se non alla fine. Ha il 

coraggio di dire tutto, senza peli sulla lingua, spesso sembrando scomodo, antipatico, come se non 
rientrasse anch’egli tra quei “sedicenti Homo sapiens”!  

 

 

                          

        https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_umana  

                                                       

                                                                                   

                                                                                     http://issuu.com/linxedizioni/docs/linx-magazine-13/35/  

Partendo dal cosmo arriva ad 

un’infinitesima parte di cui esso è 

costituito, l’uomo. Parla di caso, clinamen, 
controfuturi, morfospazio. Ed ecco che 

porta a chiedersi il motivo per cui si sta 
leggendo questo libro, ché se il clinamen 

fosse stato diverso, al nostro posto ci 

sarebbe potuto essere qualcun altro. 
Spesso fa sentire talmente piccoli da 

doversi ritenere un ammasso di inutilità e 

superstizione. Nonostante ciò spinge ad 
una riflessione sotto una nuova 

prospettiva, all’autocritica, ma anche ad 

una conclusione che smentisce la sua 

presunta antipatia. 

 

 Il suo continuo scagliarsi contro l’Homo 

sapiens (prepotente, esperto nello 
scaricare responsabilità, ingenuo 

“capopopolo”, bravo nell’occultare verità 

scomode), non è finalizzato al disprezzo, 
ma allo smontare le sue convinzioni circa 

una presunta superiorità: perfino i batteri, 
invisibili ai nostri occhi e indispensabili per 

la nostra esistenza, potrebbero fare a meno 

di noi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_umana
http://issuu.com/linxedizioni/docs/linx-magazine-13/35/


  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                       

Al contrario Pievani insiste sulla necessità di buona educazione, di civiltà 
(per evitare presunzione, ma anche pregiudizi e superstizioni) e, citando 

Levi, di razionalismo critico e autocritico.  L’uomo deve insomma 
comprendere la sua fortuna, quasi mai ben gestita. Deve imparare quello 

che tutta l’evoluzione insegna: fare della fragilità una forza. Si pensi al 

bipedismo: alquanto imperfetto, ci ha però permesso di diventare 
“camminatori curiosi senza più confini a trattenerci”. 



  

                                              

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                         

Nell’evoluzione ciò che sembrava inutile è poi 
risultato utile, è stato riutilizzato, adattato a 

nuove funzioni, e la diversità si è sempre rivelata 
positiva in quanto fonte di ricchezza. Tutto 

questo perché l’intero pianeta, così come gli 

esseri che ospita, è dominato dall’imperfezione. 
Ma guai a chi si lamenterà di questo. Avreste 

preferito non esistere affatto? Forse una vita 

perfetta? Ma “la perfezione è paradossale”, è 
un’idea che viene inculcata nella nostra mente, 

non è ricchezza. 

https://www.youtube.com/watch?v=TV5VkA8gJfg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TV5VkA8gJfg


  

 

 

 

 

 

 

 “L’elenco delle magnificenze è infinito. Non v’è dubbio che tutte queste siano soluzioni 

estremamente efficaci per vivere, riprodursi e assaporare lo scorcio di esistenza che è 
dato a ogni essere vivente”.  

Quindi impariamo ad apprezzare la nostra imperfezione, senza la quale non saremmo mai esistiti. 
Questo non vuol dire che ci renda la vita facile, ma neanche che sia “sorella del nichilismo”. Bisogna, 

come insegna Montaigne, apprezzare i nostri limiti e, al tempo stesso, cercare di migliorarli. Il futuro 

è aperto come ciò da cui veniamo, noi lo possiamo cambiare. 

 “Sta a noi cercare di influenzare gli eventi per avverare un controfuturo più 
desiderabile e umano di quelli, alquanto foschi, che si prospettano se continueremo 

a coltivare le nostre propensioni all’irrazionalità e al fanatismo”.  

Certo, sarà “diversamente imperfetto”, ma allora avremo imparato ad apprezzare e gestire meglio 

la nostra imperfezione. O almeno si spera! 

Certo, tutto “avrebbe potuto essere diversamente” 

e noi siamo figli di tante contingenze, ma ciò non 

vuol dire che siamo figli del puro caso, puntini 
invisibili e inutili. Bisogna vedere l’altra faccia di quel 

Giano bifronte, perché proprio in virtù del fatto che 

la nostra singola presenza poteva non esistere e 

invece c’è, vale molto. 



Imperfezione 

 

Imperfezione è un libro scritto dal filosofo e accademico italiano Telmo Pievani. 

                         

 

L’opera, come si evince dal titolo stesso, si incentra sul tema dell’imperfezione, come fondamento per 

qualunque processo evolutivo, ma soprattutto come base per la nostra vita.  

Pievani quindi spinge il lettore ad una rivalutazione del concetto di perfezione, molte volte concepita come 

l’aspirazione massima, il telos a cui la nostra vita deve tendere, a partire da piccole azioni quotidiane: anche 

una piccola imprecisione, un refuso, sembra stonare con l’interezza e pertanto deve essere in ogni modo 

evitato. 

                                                  



Nel corso dei vari capitoli, ci vengono man mano presentati quelli che sono considerati banalmente errori, 

apparentemente in contrasto con l’immagine e ideale di mondo e universo perfetto continuamente 

proposta, ma che invece risultano fondamentali per osservare con occhio critico la realtà che ci circonda.  

 

 

 

           

 

 ‘‘In principio fu l’imperfezione’’ è l’espressione con la quale si apre l’opera, un chiaro riferimento al Vangelo 

cristiano, una scelta particolare, che esprime il bisogno naturale di ogni uomo di interrogarsi sul principio, 

l’inizio di ogni cosa, che rappresenta quindi il sostegno e la base di ogni processo avvenuto poi. 

 

             

https://www.youtube.com/watch?v=VtD1m7EgF5Y


Affermare quindi che sia stata proprio la rottura della simmetria a portare alla formazione dell’universo e 

non la simmetria stessa può indurre l’uomo a concedere un’altra possibilità all’imperfezione, desiderosa di 

riscatto. Basti pensare come il tutto si sia originato da una infinitesimale anomalia, quasi impercettibile, e 

che anche noi siamo giunti nella condizione in cui ci troviamo per una serie di irregolarità a partire da quel 

fatidico giorno di 13,82 miliardi di anni fa.  

                             

 

Certo, studiando le meraviglie del nostro universo, sin dalle particolarità del più piccolo atomo, passando per 

l’anatomia del nostro corpo, che attraverso sistemi quasi irripetibili per l’uomo presiede efficacemente alle 

nostre funzioni vitali, fino all’ammirare un qualunque paesaggio naturale, può sembrarci strano credere che 

tutto non sia perfetto, ma analizzando nel profondo troviamo quei dettagli in più, eccessi, ripetizioni, 

sequenze sbagliate, molto più affascinanti della perfezione.  

 

                            

 

                                        

https://www.youtube.com/watch?v=u549CratDrI
https://www.youtube.com/watch?v=NWDhCvgeYag


Basterebbe osservare intorno a noi ciò che definiamo grezzamente ‘‘anormale’’, molto spesso riferendoci ad 

esseri umani come noi, per comprendere come quelle determinate condizioni fisiche o psichiche che 

consideriamo fuori dalla ‘’norma’’ non sono altro che frutto delle infinitesime possibilità a cui siamo 

sottoposti. 

 

 

 

L’autore infatti dedica largo spazio agli studi effettuati sull’evoluzione, teoria che oggi è ormai accettata dal 

mondo scientifico e non, ma che soltanto pochi secoli fa dovette imporsi con forza per soppiantare l’idea 

radicata della cosiddetta fissità, secondo la quale l’uomo e i vari organismi non sono soggetti a nessun 

cambiamento. 

                       

 

                              

https://www.youtube.com/watch?v=FgQqVENdv8A


La mutevolezza molte volte spaventa, poiché ostacola la nostra volontà di controllo e di stabilità, ma forse 

dobbiamo ormai accettare l’idea che soltanto l’imperfezione e la diversità che ne deriva possono farci 

scoprire chi siamo realmente. 

  

                   ‘‘Il fatto che l'attività svolta in modo così imperfetto sia stata e sia tuttora per me fonte 

inesauribile di gioia, mi fa ritenere che l'imperfezione nell'eseguire il compito che ci siamo prefissi o 

ci è stato assegnato, sia più consona alla natura umana così imperfetta che non la perfezione’’ 

                                                                    Elogio dell'imperfezione, Rita Levi Montalcini  

 

 

 

 

 

 

 



Imperfezione, Telmo Pievani.  
 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Nc6a_h9tP77sI7cZosIcvgc8zow%3A1612596318519&ei=XkQe

YOrpHoqckwWIybVI&q=imperfezione+dizionario&oq=imperfezione+dizionario&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzI

GCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6AgguOgIIADoFCC4QkwI6Bgg

AEA0QHjoICAAQDRAFEB5QvCFYmj1gpEFoAXABeACAAXWIAZIKkgEEMTEuM5gBAKABAaoBB2d3c

y13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjqkOy13dTuAhUKzqQKHYhkDQkQ4dUDCA0&uact=5  

 

Imperfezione, titolo semplice e immediato che con una sola parola riassume l’intero contenuto trattato 

da Pievani; infatti partendo dagli atomi e arrivando a Donald Trump l’autore esce dalle solite 

schematizzazioni della perfezione, ricercata e ambita da tutti, portando il lettore a riflettere e a 

soffermarsi su ogni pensiero da lui citato. 

 

 

 

 

 Ciò che ho preferito dell’opera è proprio il realismo usato dall’autore per allontanarsi dall’opinione 

comune, smontando idee e cliché, convincendoci che la perfezione è sterile; infatti fu solo con la 

rottura dell’ordine, quando il minimo movimento improvviso di un atomo (clinamen lucreziano) 

stravolse l’immutabilità statica, che l’evoluzione accadde.  

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Nc6a_h9tP77sI7cZosIcvgc8zow%3A1612596318519&ei=XkQeYOrpHoqckwWIybVI&q=imperfezione+dizionario&oq=imperfezione+dizionario&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6AgguOgIIADoFCC4QkwI6BggAEA0QHjoICAAQDRAFEB5QvCFYmj1gpEFoAXABeACAAXWIAZIKkgEEMTEuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjqkOy13dTuAhUKzqQKHYhkDQkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Nc6a_h9tP77sI7cZosIcvgc8zow%3A1612596318519&ei=XkQeYOrpHoqckwWIybVI&q=imperfezione+dizionario&oq=imperfezione+dizionario&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6AgguOgIIADoFCC4QkwI6BggAEA0QHjoICAAQDRAFEB5QvCFYmj1gpEFoAXABeACAAXWIAZIKkgEEMTEuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjqkOy13dTuAhUKzqQKHYhkDQkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Nc6a_h9tP77sI7cZosIcvgc8zow%3A1612596318519&ei=XkQeYOrpHoqckwWIybVI&q=imperfezione+dizionario&oq=imperfezione+dizionario&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6AgguOgIIADoFCC4QkwI6BggAEA0QHjoICAAQDRAFEB5QvCFYmj1gpEFoAXABeACAAXWIAZIKkgEEMTEuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjqkOy13dTuAhUKzqQKHYhkDQkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Nc6a_h9tP77sI7cZosIcvgc8zow%3A1612596318519&ei=XkQeYOrpHoqckwWIybVI&q=imperfezione+dizionario&oq=imperfezione+dizionario&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6AgguOgIIADoFCC4QkwI6BggAEA0QHjoICAAQDRAFEB5QvCFYmj1gpEFoAXABeACAAXWIAZIKkgEEMTEuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjqkOy13dTuAhUKzqQKHYhkDQkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Nc6a_h9tP77sI7cZosIcvgc8zow%3A1612596318519&ei=XkQeYOrpHoqckwWIybVI&q=imperfezione+dizionario&oq=imperfezione+dizionario&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6AgguOgIIADoFCC4QkwI6BggAEA0QHjoICAAQDRAFEB5QvCFYmj1gpEFoAXABeACAAXWIAZIKkgEEMTEuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjqkOy13dTuAhUKzqQKHYhkDQkQ4dUDCA0&uact=5


 

https://campus.hubscuola.it/content/uploads/2019/08/c4_lat_lucrezio1.pdf 

 

Eppure poteva andare diversamente. L’uomo cominciò sin da subito ad essere imperfetto 

considerando la terra il pianeta giusto, giustezza relativa, poiché il senno di poi inganna la mente non 

permettendoci di valutare tutte le opzioni e facendoci accontentare, anche nel quotidiano.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8M42DvQC58 batteri vs virus 

 

Interessante come l’autore ci consideri un condominio di microbi, più forti di noi tanto da ritenerci, 

paradossalmente, gli intrusi in un mondo da loro creato.  

 

http://issuu.com/linxedizioni/docs/linx-magazine-13/35/  (mondo dei batteri) 
 

 

  

L’evoluzione è imprevedibile, sopravvivono gli imperfetti ed è proprio il caso a farla diventare un 

insieme indefinito di compromessi e di avanzi; Pievani non smette mai di stupire, alleggerendo gli 

argomenti trattati con esempi bizzarri ed inserti che favoriscono stupore e riso, con numerose 

https://campus.hubscuola.it/content/uploads/2019/08/c4_lat_lucrezio1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y8M42DvQC58
http://issuu.com/linxedizioni/docs/linx-magazine-13/35/


metafore e paragoni, intrecciando ironia e serietà nel medesimo modo in cui intreccia lo scritto con 

la scienza.  

 

 

 
Articolo: Altro che SPAZZATURA! Di S. Pistoi. Linx magazine. Aprile 2013 
https://www.greedybrain.com/divulgazione/files/2013/05/linx-magazine-15-frontiere1.pdf 
 

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/d/dna-acido-

desossiribonucleico  (DNA) 

 

Egli, infatti, affronta il tema del DNA per spiegare come la sua evoluzione sia sinonimo di riciclaggio, 

bricolage utile per risparmiare tempo e fatica e aumentare allo stesso tempo il progresso;  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_umana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dgzWGSRVy8 (youtube-evoluzione,bricolage) 

 

considera il cervello un “accidente congelato” domandandosi il perché della sua lentezza evolutiva 

data la sua importanza, smontando le idee comuni di perfezione e osservando la realtà da un altro 

punto di vista, quello che del resto dovremo fare noi. 

about:blank
https://www.greedybrain.com/divulgazione/files/2013/05/linx-magazine-15-frontiere1.pdf
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/d/dna-acido-desossiribonucleico
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/d/dna-acido-desossiribonucleico
https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_umana
https://www.youtube.com/watch?v=7dgzWGSRVy8


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iKfKNzT22M esplorando il corpo umano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iKfKNzT22M


.  

 

Ho trovato strana la capacità di trarre da concetti complessi esempi banali, in modo da rendere l’opera 

accessibile a tutti, facendo riflettere e, perciò, non offrendo una risposta alle domande. Il capitolo sul 

quale ho fatto maggiori considerazioni è stato il sesto; ancora una volta Pievani si allontana dalle 

opinioni popolari, ed è convinto di ciò che dice, si autocita e sembra egli stesso rapito dalla bellezza 

che ci descrive. Ho trovato stimolante il rapporto fatto tra noi e la natura.  

https://www.youtube.com/watch?v=hyrGRCi9nwM freud, youtube 

 

Partendo dal principio del piacere di Freud, l’autore spiega come tutto ciò che ci era dovuto fare è 

stato reso piacevole per permetterci di farlo; il problema nasce nel momento in cui l’uomo non è 

riuscito a trattenersi davanti i piaceri che lo circondano. Dopotutto, perché dovrebbe? Siamo figli di 

un’imperfezione cosmica e di un creatore distratto, non ricordiamo nulla di perfetto che ci abbia 

preceduti. Facciamo errori perché ci piace. La conclusione dell’opera è senza dubbio inaspettata, 

anche se a mio parere Pievani non avrebbe potuto sceglierne una migliore; egli resta in bilico e ritiene 

che in fin dei conti dobbiamo fare della nostra imperfezione una risorsa prima che lo faccia qualcun 

altro; l’uomo è indeciso, non ha mai affrontato i problemi nel momento opportuno e continua a non 

farlo. Consiglio vivamente il libro ad un pubblico di adulti e liceali, in modo da poterlo tenere accanto 

a voi sul comodino e in borsa per poterlo risfogliare in ogni momento. Infatti, nonostante la 

complessità e la varietà delle tematiche trattate dall’autore, egli riesce a semplificare anche in modo 

buffo e piacevole l’intero contenuto, portando il lettore ad aprire la propria mente e permettendo di 

apprezzare le proprie imperfezioni. L’argomento è affrontato su un piano globale, ma è perfettamente 

rimodellabile su quello quotidiano. Pievani è un innovatore e pochi hanno la capacità di poter 

condividere un punto di vista come il suo.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hyrGRCi9nwM


Il voto che do al libro è 8. 

 

 


