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Il libro “la natura geniale” di B. Mazzolai è quindi una spinta verso un futuro basato sui robot, 
in cui la loro creazione e la loro effettiva realizzazione darà un’importante svolta alla società, 
in continua evoluzione e ricerca d’innovazione. 

Tematica: In questo futuro prossimo, grazie all’appoggio di nuovi e approfonditi studi e             
tecnologie avanzate, si è riusciti a costruire umanoidi con funzioni incredibili che ci aiutano              
nella vita quotidiana e nelle imprese più ardue e pericolose. Un robot rivoluzionario sarà il               
nanorobot in grado di entrare nel corpo umano e operare a nostro piacimento senza              
comportare danni e con risultati ottimali. Per concludere vorrei spendere due parole su un              
argomento che mi è ha incuriosito molto: la vita dei koala, dormiglioni orsacchiotti, che              
hanno in realtà delle motivazioni dietro a quelle abitudini. I koala si cibano di eucalipto               
perché sono piante velenose che allontanano i possibili predatori, inoltre sono piante ricche             
di acqua, che sopperisce alla loro necessità, permettendogli di non scendere dall’albero.            
Infine le loro lunghe dormite sono causate da un basso contenuto di nutrienti in queste               
foglie. 

Commenti e considerazioni: Questa lettura mi ha incuriosita e mi ha fatto riflettere su 
quanto possa essere influente la natura sulla vita di noi tutti, e non solo nei suoi aspetti 
esteriori, essenziali per la vita stessa, ma anche osservandone i meccanismi di azione e 
relative reazioni, perfette, meravigliosamente naturali, che ci incuriosiscono e ci incitano a 
“replicare”. 

Consiglio la lettura di questo libro a tutti i ragazzi, specialmente a chi è amante delle nuove 
tecnologie e a chi è incuriosito da tutto ciò che la scienza ci offre, attraverso gli studi di chi ci 
ha preceduto, aprendo questa finestra in un futuro che sarà e dovrà essere nel più profondo 
rispetto delle leggi naturali. 
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