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La natura geniale è un libro sorprendente che mette a confronto il mondo tecnologico e
quello verde e virtuoso della biologia agevolando il lettore mediante attente e simpatiche
illustrazioni che rendono più scorrevole la lettura.
La scrittrice è una competente ricercatrice, che riporta le scoperte robotiche della
bioispirazione, la scienza che imita l’aspetto dei modelli naturali, che si basano
sull’osservazione di animali e piante, i nostri compagni di avventura che vivono nel pianeta
azzurro.
Vi sorprenderete a scoprire che molti degli strumenti che conosciamo sono stati presi dal
mondo della flora e della fauna. L’autore mira a presentare il mondo delle piante non come
esseri inferiori ma come il modello su cui può basarsi la vita futura. A supporto della sua
teoria, espone alcuni esempi pratici che hanno permesso alla scienza di progredire e
superare molti degli ostacoli (cambiamenti climatici e medicina) grazie all’osservazione delle
piante.
Il libro, seppur ricco di citazioni e di spunti di riflessione, risulta in alcuni capitoli piuttosto
ripetitivo e poco coinciso. Tuttavia, in questo suo lavoro, Barbara Mazzolai con un linguaggio
semplice e chiaro, arricchito da commenti personali e autobiografici, ci trasmette un
importante messaggio motivazionale, quello di non arrendersi alle difficoltà e ai no che ci
vengono detti a causa dei pregiudizi o semplicemente a causa di un momento sbagliato.
Rilevante è la frase di Pablo Picasso “ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia
gialla, ma ce ne sono altri che, con la loro arte e intelligenza,trasformano una macchia gialla
in sole”.
Il significato dell’opera è racchiuso tutto in questa citazione, un invito spassionato dell’autrice
a guardare il mondo con occhi diversi, poiché nonostante il progresso a cui siamo giunti, la



natura ha ancora tanto da insegnarci. Nella sua interezza il libro lo giudico in modo più che
positivo, sia per le tematiche di attualità sviluppate, sia per il linguaggio chiaro adatto anche
ai più giovani appassionati di biologia e tecnologia.
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