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Tematica: l’imperfezione. 
Commento: saggio assai stimolante, “Imperfezione: una storia naturale” è l’ultimo scritto di            

Telmo Pievani, brillante professore di filosofia delle scienze biologiche all’Università di           

Padova. 

Quest’ultimo scritto incoraggia il lettore a riconsiderare non solo il suo modo di pensare, ma               

anche la sua concezione di creazione ed evoluzione: se infatti fin troppo spesso questi due               

concetti sono considerati legati ad un destino prescritto, Telmo Pievani ci invita a             

riconsiderarli come una serie fortuita di imperfette concause che hanno portato           

all’apparizione vita sulla Terra. 

Queste concause vengono descritte e spiegate dall’autore con grande cura, facendo           

particolare attenzione ai dettagli, utilizzando termini scientifici specifici e, delle volte,           

piuttosto ostici da comprendere. 

Il termine “imperfezione” sta appunto ad indicare qualcosa di non perfetto, e, avendo nelle              

nostre menti il concetto di perfezione come quello del bene assoluto, associamo            
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direttamente quello dell’imperfezione a qualcosa di male, di difettoso. L’autore invece la            

elogia, identificando in essa la causa della nascita dell’universo, della formazione della vita,             

dell’evoluzione; questo elogio attualizza anche la concezione di clinamen, una concezione           

atomistica con radici democritee per la quale se tutto è composto da atomi allora per               

spiegare i cambiamenti della materia è inevitabile pensare ad una deviazione casuale, il             

clinamen appunto, nel movimento di caduta degli atomi che dà origine al tutto. 

Tutti i capitoli sono brevemente introdotti da delle citazioni, tratte dall’opera voltairiana “Il             

Candido”, il cui fine è di deridere l’adeguatezza dell’idea di armonia prestabilita, arrivando ad              

enunciare che noi abitiamo nel migliore mondo possibile. 

Per Pievani le cose stanno su un piano scientifico e l’utilizzo del concetto di imperfezione è                

utilizzato come strumento per la riflessione sui dati forniti dalla ricerca scientifica. 

Nell’evoluzione dei viventi l’imperfezione è la regola, tuttavia c’è un certo senso estetico che              

guida certe specie verso la sopravvivenza: la scelta del partner per la riproduzione. Il senso               

estetico sottintende però la ricerca del bello, dell'armonia, e allora la domanda sporge             

spontanea: come funziona questa natura che agisce per imperfezioni ma che invita le sue              

stesse creature alla ricerca dell’armonia e quindi della perfezione? 

Considerazioni personali: saggio interessante, profondo e divulgativo, scritto molto bene          

con i termini scientifici corretti; purtroppo questi ultimi possono risultare complessi e difficili             

da capire. Particolare punto di vista, incoraggia la riconsiderazione delle imperfezioni della            

natura, del cosmo. 

Consigliato per persone che fanno parte di una fascia di età superiore ai diciotto anni, o a chi                  

ha già una solida conoscenza base degli argomenti trattati. 

● Grado di apprezzamento  

    

 

● A chi è consigliato: 18 e più. 

 


