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Ancora fresco di stampa, ecco l'ultimo lavoro di Edward Wilson: una scrittura del tutto accattivante e 

scorrevole che si dispiega appena per un centinaio di pagine nelle quali il nostro ci propone un compendio di 

tutta la propria di attività di ricerca scientifica e.… non solo. Opera di sintesi, dunque molto stringata, forse un 

po' troppo, anche di commiato (è già ultranovantenne!) da parte di una personalità intellettuali più brillanti e 

significative, e pure controverse, di questi ultimi tempi. 

Intanto chi è Edward Wilson? 

È uno scienziato, un biologo; ha studiato in particolar modo le formiche, le specie degli insetti sociali in genere 

e da queste.... quella umana! 

Non è solo un biologo: è il fondatore della sociobiologia. Già qui entriamo in un ambito che comincia ad 

essere controverso. È lo studio sistematico dell'evoluzione biologica del comportamento sociale in genere 

(quindi anche degli umani), basato sulle teorie darwiniane e tenendo conto della interazione tra ereditarietà 

genetica e stimoli ambientali; considera i fattori culturali (ovviamente per quanto riguarda gli umani) 

relativamente secondari; fu variamente accusato di razzismo, misoginia, eugenetica. 

Già queste brevi note sul profilo dei suoi studi, ce lo rendono una personalità tanto antipatica (o simpatica, a 

seconda dei punti di vista) quanto interessante; se poi passiamo alle sue considerazioni in merito alla 

religione... beh allora, i due aspetti sopra risulteranno vieppiù accentuati! 

Lascio ora queste note generali, giusto introduttive, e vengo più specificamente al presente libro. 

Di cosa tratta? 

Il titolo è del tutto esplicativo. Ma è anche qualcosa di più: ciò che il testo propone è la “vera storia della 

creazione” (pag.3); usa proprio il termine “creazione” per quanto possa apparire del tutto incongruente col suo 

dichiarato darwinismo. Lo vedremo meglio più avanti. 

“Vera storia...” in che senso? 

È la storia della vita, dal suo primo apparire (circa 3,8 miliardi di anni fa!) fino alla comparsa degli umani 

(homo sapiens moderno, la nostra specie, almeno da 200.000 anni fa); su tempi lunghissimi, quelli 

dell'evoluzione biologica, fino a quelli delle varie civiltà umane, su tempi invece, molto più brevi, “un batter 

d'occhi” (pag.28), anche contando non dalla comparsa delle scrittura, ma da quando si è iniziato a parlare 

lingue complesse. Il tutto attraverso una sequenza di 6 “transizioni” (ossia veri e propri salti qualitativi, nel 

senso di una sempre maggiore complessità); la prima, la più problematica (ma anche le altre non lo sono molto 

meno), dall'inorganico al vivente: la vita è nata da sé da ciò che non era vita! 

Come avvengono queste “transizioni”? Quale è il motore che muove il tutto? 

La selezione naturale in una condizione di pura casualità! Innumerevoli tentativi, su tempi lunghissimi, in 

contesti fisici che cambiano: prima o poi, un qualche tentativo ci azzecca e si continua nel tempo. 

“Ogni parte del corpo e della mente degli esseri umani ha una base materiale che obbedisce alle leggi della 

fisica e della chimica” (pag.7). La vita, dall'inizio agli umani, è da questa: tentativi per combinazioni casuali 

dagli elementi fisico-chimici in varie e mutevoli condizioni esterne (di pressione, temperatura....); di questi/e, 

qualcuno/a è riuscito/a. 

Una volta sorta la vita, intervengono le mutazione genetiche, a loro volta casuali: le più falliscono e non hanno 

seguito, qualcuna riesce e si continua, almeno per un po'; ed il gioco continua. 

Tutto avviene per pura casualità, nel mondo inorganico, come nei viventi: ciò che ci azzecca, si afferma e si 

continua (per qualche tempo), il resto scompare (subito o poco dopo). Nessuna finalità, niente è predeterminato 

o già insito nelle cose. Tutto ciò che accade, accade perché accade; la scienza deve constatare, oggettivamente, 

cogliere nessi e dinamiche interne e sulla base di queste azzardare qualche previsione, ma sempre dall'interno; 

non vi è alcun preordinato progetto che guidi il tutto (ved. pag.22-23). 

 



E fin qui, detto così, il discorso è del tutto essenziale, anche semplicistico, ma razionalmente funziona: una 

volta che si ammette la pura casualità (a livello di reazioni fisico-chimiche come di mutazioni genetiche), 

qualunque esito, o “transizione”, è possibile e/o minimamente prevedibile. 

Possono porsi alcuni problemi di fondo; ad esempio, il rapporto tra casualità e razionalità: non si escludono 

forse a vicenda? E poi, la casualità è veramente reale o dipende da un difetto (alla fine irrimediabile?) di 

conoscenza? 

Tralasciamo pure tali questioni, ciò che veramente interessa a Wilson, e che costituisce il nucleo tematico del 

libro (e di buona parte delle sue ricerche) è la eusocialità. 

Alcune specie animali sviluppano una forte società, danno luogo a gruppi formati da individui della stessa 

specie. 

I più elementari sono le colonie di batteri; poi vengono gli sciami di insetti: si costituiscono nel (breve) periodo 

della riproduzione; poi ancora, banchi di pesci, stormi di uccelli: questi ultimi stabili e preposti alla ricerca in 

comune del cibo ed alla difesa dai predatori. Abbiamo anche gruppi provvisori, sempre fra gli uccelli: la 

femmina partorisce ed accudisce la prole, con o senza l'aiuto del maschio o di altri adulti e quando i figli sono 

diventati adulti, ognuno va per conto suo. 

Tutti questi ed altri similari costituiscono piuttosto delle collettività ossia masse di individui fra loro 

sincronizzati. 

Il livello ancora (e di molto) superiore, è costituito appunto dalla eusocialità: vere e proprie comunità ossia 

strutture sociali, stabili e fortemente organizzate, ognuna divisa in caste fra le quali una “reale”, preposta alla 

riproduzione, e un'altra di lavoratori/trici e nel caso, guerrieri/e. 

Le specie eusociali sono soprattutto di insetti: termiti, formiche (la grande passione di Wilson) api, vespe; 

anche coleotteri, tripidi, afidi. 

La eusocialità ha questi caratteri: è apparsa alquanto tardi nella evoluzione biologica; riguarda soprattutto gli 

insetti, ma poche specie (circa 20.000 su 1.000.000, ossia il 2% del totale); ha loro permesso “di conquistare 

una posizione dominante in termini ecologici sulla Terra” (pag.51). 

Ah già stavo per dimenticare: tra le specie eusociali, Wilson mette anche gli umani! Gli altri mammiferi sono 

citati di sfuggita: greggi, mandrie, branchi non rientrano nella eusocialità. 

Qual è l'essenza della eusocialità? 

L' “altruismo” ossia una forte subordinazione alla comunità, alla struttura organizzata, da parte del singolo, il 

suo essere inserito in un ruolo fisso, la sua disponibilità al sacrificio di sé (compresa la rinuncia alla 

riproduzione, cioè al sesso). Tra le formiche, ad esempio, troviamo operaie e guerriere sterili così come tra gli 

umani all'incirca ricalcando la tripartizione sociale nella ideologia indoeuropea secondo Dumezil, troviamo 

lavoratori, militari e sacerdoti-monaci; tra gli insetti sembra funzionare meglio: arrivano al super-organismo 

(un modello ed una prospettiva di società per gli umani nel prossimo futuro?). 

La domanda che ci si può/deve porre è di come si sia arrivati, per alcune, poche, specie alla eusocialità. Ha 

dato dei grandi vantaggi in termini di dominanza addirittura mondiale, ma lo si è scoperto dopo e poi al 

singolo, insetto o umano che sia, può importare poco: perché mai il singolo dovrebbe essere disposto a 

subordinarsi così strettamente al suo gruppo? 

Già Darwin si era posto il problema e per risolverlo aveva introdotto “l'idea di selezione di gruppo, secondo la 

quale l'evoluzione delle civiltà avanzate dipende dai caratteri ereditari della colonia nella sua interezza e non 

solo dai geni dei singoli…” (pag.16).; tanto più che “un comportamento avanzato prevede [e comporta?] un 

cambiamento fondamentale del codice genetico [nei singoli]” (pag.76). 

Ecco risolto il problema. Sulla stessa linea, esplicitando e forse un po' forzando il pensiero di Darwin-Wilson, 

aggiungo che quando l'incremento demografico produce popolazioni troppo grandi si impongono 

spontaneamente strutture organizzative molto forti e rigide; l'individuo tende a scomparire come personalità e 

prevale il sistema. La molla è quindi l'incremento demografico. Si è verificato in alcune specie di insetti e da 

poco lo si sta tra gli umani: eusocialità fino al super-organismo a nostra volta? 

Fin qui il Wilson scienziato; le sue teorie, esposte in maniera molto stringata, con tanti punti da approfondire, 

discutibili, appassionanti..... ma non è soltanto uno scienziato; propone molto di più ed è proprio questa la 

parte più interessante. 

Le cose più importanti, il suo intento e programma, lo espone già nel Prologo, che deliberatamente ho lasciato 

in ultimo. 



Inizia dalle tre domande esistenziali fondamentali (secondo la sua versione) di chi siamo, cosa ci ha creati, 

cosa vogliamo diventare. 

La filosofia ha fallito: le risposte sono sfuggite ai “pensatori più saggi” (pag.1); poi “sono state facilmente 

assoggettate a dogmi politici e religiosi [….] L'enigma era facile da risolvere per i fondatori e leader religiosi: 

gli dei ci hanno messi sulla terra e poi ci hanno detto come dovevamo comportarci” (pag.1-2); la religione è 

“il credere a una fantasia o all'altra fra le oltre quattro mila esistenti sulla terra” (pag.2); la gente ci ha 

creduto per tribalismo: ci crede la tribù (il gruppo di appartenenza), garantisce il vincolo sociale, ci deve 

credere ogni singolo. 

Finalmente è venuto Darwin che ci ha mostrato che “gli esseri umani discendono dalle scimmie antropomorfe 

africane” (pag.2) ossia che, pur con caratteri specifici solo loro, sono comunque animali come tutti gli altri. Ha 

così aperto un orizzonte di pura immanenza senza alcun al di là. 

Filosofia, politica, religione hanno fatto il loro tempo, esaurito il loro ruolo; ora spetta alla scienza ed alla 

tecnologia che “cresciute esponenzialmente raddoppiando in termini di conoscenza e capacità [….] hanno 

incominciato a interessarsi al significato dell'esistenza umana in modo obiettivo e persuasivo” (pag.1). 

Filosofia, politica, religione devono/possono ancillarmente subordinarsi a scienza e tecnologia perché sono 

appunto queste che colgono la realtà delle cose e possono svelare il destino di noi umani. 

Dagli altri testi, in merito alla religione, emerge una posizione molto più articolata e possibilista, ma grosso 

modo questo è il lascito di Wilson. 

Personalmente non lo intendo in termini di presunzione o arroganza, ma come il tentativo di riempire un vuoto 

che effettivamente, per loro insipienza, quelle hanno lasciato. 

Wilson è prima di tutto uno scienziato, sa osservare e ragionare sulle cose che osserva: anche solo per questo 

va peso in considerazione. Tanto di quelle, come lui dichiara ed a ciò mi associo, è proprio “fantasia”. 

 
Marco Prati 


