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“Imperfezione” è un saggio di argomento scientifico basato sulla storia dell’imperfezione in

sé dagli albori del pianeta Terra fino ai giorni nostri. Molto interessante è il connubio tra area

scientifica e umanistica, tant’è che l’autore inserisce vari riferimenti a scienziati, fisici e

matematici così come a filosofi, storici, e autori della letteratura italiana, latina e straniera. In

particolare, riporta un estratto dello “Zibaldone di pensieri” leopardiano dove definisce il

concetto di perfezione intesa come “intera conformità di un essere con la sua essenza

primigenia” messa in antitesi con la tematica dell’imperfezione. Ho apprezzato molto il

riferimento a come il cervello dei vertebrati sia in continuo cambiamento e come questo (in

base a quale area cerebrale prevale) possa portare a diversi individui con filoni di pensiero

molto discontinui tra loro. Negli ultimi capitoli, Pievani, trae conclusioni dal sapore filosofico

con la consapevolezza che l’imperfezione, oltre ad essere una caratteristica evolutiva e

inconfutabile, è soprattutto la consapevolezza e la gestione dei nostri fragili limiti umani,

soprattutto la caducità della vita e la morte. Nonostante le alchimie della scienza che sanno

allungare e accorciare la vita, la selezione naturale “fa il suo dovere” e resiste

all'avanguardia tecnico-scientifica portando ogni imperfezione al termine.

Consiglio questo libro a chi piace una lettura semplice, poco impegnativa ma che tratta

argomenti sia scientifici che letterari. Pertanto è consigliabile possedere un minimo di

nozioni di filosofia per comprendere al meglio i riferimenti che Pievani immette in svariate

circostanze in tutto il saggio. L’unico difetto che riesco a trovare è il troppo essere prolisso in

alcuni momenti dove era più opportuno, dal mio punto di vista, un approccio più sintetico.



Riporto qui la citazione del secondo capitolo presa dal “Candido, o l’Ottimismo” di Voltaire:

“Pangloss insegnava la metafisico-teologo-cosmoloscemologia. Provava in modo

ammirevole che non c’è effetto senza causa e che, nel migliore dei modi possibili, il castello

di monsignore il barone era il più bello dei castelli e la signora la migliore delle baronesse

possibili.”

● Grado di apprezzamento
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