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Scheda del libro  
 

Tematica: Barbara Mazzolai presenta al lettore il mondo della biorobotica, cercando di           
demolire lo scetticismo creatosi intorno all’intelligenza artificiale e mettendo in primo piano la             
Natura, continua fonte di ispirazione nonché chiave essenziale per il progresso tecnologico.            
Infatti, dopo una breve presentazione iniziale dell’argomento, vengono elencati nel testo una            
serie di robot ispirati al regno animale e vegetale, compresi dei robot creati a immagine               
dell’uomo. Questi biorobot rappresentano l’inizio di un percorso con l'obiettivo di           
comprendere a fondo la Natura, beneficiare dai suoi segreti e progredire senza demolirla. È              
questo il messaggio de La Natura Geniale: dobbiamo vivere in simbiosi con il nostro pianeta               
per poter garantire la nostra sopravvivenza ed eliminare l’impatto ambientale di cui siamo             
tuttora artefici. L’autrice inizia così ad illustrare una serie di comportamenti che            
caratterizzano il regno vegetale, immergendo il lettore in un mondo paradossalmente simile,            
ma allo stesso tempo “alieno” al nostro. Vengono così abbattute tutte le perplessità             
riguardanti le effettive capacità cognitive e le funzionalità delle piante, radicalizzate persino            
nella comunità scientifica sin dall’antichità. Nella parte conclusionale del saggio la Mazzolai            
presenta finalmente il progetto su cui lavora tuttora personalmente, un plantoide ispirato ai  

 

 

 

vegetali e alle loro capacità di percezione, movimento e intelligenza distribuita.   
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Commento: Consiglio moltissimo la lettura perché non solo condivide con noi curiosità su             
un mondo che conosciamo a malapena, ma suscita nel lettore la voglia di imparare e di                
approfondire gli argomenti descritti. L’autrice è riuscita a spiegare le tematiche in modo             
interessante facendo riferimento a particolari descritti solo in parte per poter rendere chiaro e              
semplice il discorso, ma anche con l’intento di alimentare la nostra curiosità e di spingerci a                
fare delle ricerche autonome. 

Considerazioni personali: L’autrice illustra con grande abilità tutti gli aspetti misteriosi del            
mondo animale e vegetale, permettendo al lettore di immergersi nel libro e comprendere le              
potenzialità che la Natura ha da offrire. Pur trattando argomenti complessi e specifici la              
lettura risulta interessante e leggera, adatta a ragazzi tra i 16 e 17 anni.   
 
 

Grado di apprezzamento:  

    
 

A chi è consigliato: 16-17   
 
 

 

 

 

 


