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Tematica: Barbara Mazzolai riesce a creare un parallelismo tra la natura, esistente da
secoli, e la biorobotica, invenzione moderna, mostrando al lettore come la prima sia la più
grande fonte d’ispirazione mai esistita. Infatti la natura ha sempre affascinato artisti e filosofi,
nella sua imperfezione o perfezione, un ciclo continuo di creazione e distruzione. Platone
credeva che il mondo reale fosse solo una proiezione, quindi un’imitazione della vera
essenza delle cose, le idee; mentre Aristotele pensava che la realtà sta nel mondo terreno,
percepita attraverso i cinque sensi. Con il suo testo, l’autrice fa intravedere le potenzialità
incredibili che il mondo della natura mette a disposizione degli uomini, non solo per
migliorare le condizioni di vita, la biorobotica è un esempio, ma anche per rimediare agli
errori. Come una pianta si ammala e muore dopo una grave ferita, così sarà per il nostro
pianeta dopo che l’uomo lo avrà guastato.

Commento: Nonostante il difficile argomento, Barbara Mazzolai riesce ad esprimere i
concetti con molta facilità, facendo uso di comodi paragoni e similitudini. Il mondo delle
piante, ed in generale della natura, offrono un buon esempio di come una società può
essere organizzata: una perfetta simbiosi che si autoregola e convive con differenti specie;
da cui l’uomo non può che prendere esempio.

Considerazioni personali: Da sempre interessato alla sfera biologica del nostro pianeta ho
letto con piacere il libro in questione, inoltre ho più volte pensato di scegliere biorobotica
all’università, e questo non ha che potuto accrescere il mio piacere alla lettura.
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