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Le grandi teorie devono essere sempre ancorate ai particolari 
(“Dio abita nei particolari” Mies Van der Rohe).

La sociobiologia con E. Wilson ha cercato di modificare il paradigma sulla Natura Umana e la sua 
etica: le scienze sociali sono state associate per metà nella neurobiologia (funzionamento del 
cervello) e per l'altra metà nella teoria darwiniana dell'evoluzione. Si tratterebbe di una rivoluzione 
sulla nozione della Natura Umana rispetto alle precedenti interpretazioni di Freud.
La Sociobiologia affronta il problema degli Universali Umani (aggressività, differenza fra sessi, 
disponibilità all'altro, repulsione dell'incesto...) e successivamente quello delle differenze fra 
culture; quest'ultima portò, a causa della  rapidità e labilità  del mutamento culturale non spiegabile 
col passo lentissimo del mutamento darwiniano (genetico), al doppio passo finale della retroazione 
fra geni e cultura (teoria delle differenze). Wilson propose a sostegno di queste tesi anche un 
modello matematico, che sembra essere però pieno di gravi difetti.

La critica sostanziale di Gould alla Sociobiologia è che, se le rivoluzioni debbono essere sostenute 
da nuove strutture di idee (nuovi paradigmi), nella fattispecie si utilizzano strumenti già giudicati 
difettosi del Darwinismo ortodosso più  rigoroso.

Controversia politica sulla Sociobiologia

Sul fronte politico è nata sulla sociobiologia una controversia piuttosto confusa, specialmente sul 
fronte della differenza di comportamento fra sessi (anche nel caso di educazione identica e di uguale
accesso a tutte le professioni, è probabile che le pulsioni genetiche diverse spingano gli uomini 
maschi a manifestare un ruolo maggiore nella vita politica, nell'economia, e nella scienza, afferma 
Wilson). Il vero problema politico legittimo non è quello che non si possano usare buoni argomenti 
genetici a sostegno di soluzioni sociali esistenti, presentate come fondate geneticamente, ma, come 
afferma Kitcher, quando una posizione scientifica influisce gravemente sul piano sociale 
(minacciando o meno di soffocare le spirazioni di milioni di persone), deve essere al massimo 
eliminata l'eventualità di un errore, uso che sembra la Sociobiologia non abbia fatto. Ma la critica 
di Gould non si pone sul piano politico.

Ortodossia darwiniana

L'ortodossia darwiniana individua l'intero meccanismo della evoluzione nella lotta degli organismi 
per il successo nella riproduzione: il vincitore trasmetterà più copie dei suoi geni alle generazioni 
future. Non ci sono obiettivi generali come “il bene della specie” o “l' armonia degli ecosistemi”... 
se non come fenomeni al margine della lotta primaria per la ricompensa personale. Il “gene 
dell'altruismo” non verrebbe così selezionato prima facie , anche se poi, ammettendo che gli altri 
altruisti possano salvare abbastanza consanguinei da trasmettere un numero sufficiente di copie di 
geni dell'altruista, viene risolto il paradosso e tale gene viene ammesso.

Ma l'errore principale della Sociobiologia è l'accettare della ortodossia dominante  l'assunto che i 
comportamenti siano sempre interpretabili come adattamenti rigorosi degli organismi. Intanto la 
selezione sembra agire, secondo altre teorie, non sugli organismi, ma su altre entità della gerarchia 
genealogica, come geni e specie. Inoltre le varie parti di un organismo non sono più considerate 
come un insieme di strumenti ciascuno adattato singolarmente perché l'organismo, a cui l'insieme 
appartiene, sia beneficiato nel suo ambiente immediato. In effetti le varie parti sono integrate in 



sistemi sottoposti a  vincoli della storia di quell'organismo e da regole di struttura, per cui il 
concetto di adattamento prende significati diversi.
 
Chiaramente anche per KITCHER ci deve essere una scienza del comportamento  potenzialmente 
evoluzionistica. Quello che viene criticato è quella Sociobiologia che è riconducibile al darwinismo 
rigoroso della selezione naturale che agirebbe sui vari comportamenti al fine di far sopravvivere 
quelli che apportano successo riproduttivo degli individui. Per  Kitcher questo tipo di Sociobiologia 
è tranquillamente riducibile a darwinismo rigoroso ordinario applicato a comportamenti anziché alla
forma delle ossa e ai colori della pelle. Secondo Kitcher è errato utilizzare le idee anche recenti 
sull'evoluzione del comportamento animale per avanzare grandi tesi sulla natura umana e sulla sua 
etica. Non possiamo estendere tali posizioni 1) perché non abbiamo molti dati sulla nostra specie 
(pochi figli non manipolabili), 2) mentre una coscienza limitata (mondo animale) garantisce che un 
insieme di comportamenti vengano plasmati dalle forze dell'evoluzione, gli esseri umani possono 
escogitare buone soluzioni, senza attendere i nuovi cambiamenti genetici che indirizzerebbero tali 
soluzioni, insegnandole poi alle generazioni future (figli e vicini). Così trovare un comportamento C
in praticamente tutti i membri di un gruppo G, non significa che C rimanga prevalentemente 
attraverso la selezione naturale, ma può essere solo un fatto culturale.

La Scala di Wilson a quattro pioli

La “Scala di Wilson“ individuata da Kitchen ha quattro pioli ed ogni passo successivo rappresenta, 
sul piano logico, una dubbia ascesa dal ramo sottostante. 

Il primo piolo dice “tutti i membri del gruppo G massimizzerebbero il loro successo biologico 
esibendo una forma di comportamento C nell'ambiente tipico incontrato dai membri di G”. 

Il secondo piolo afferma che “quando, praticamente, troviamo C in tutti i membri di G, possiamo 
concludere che C è diventato prevalente e rimane prevalente attraverso la selezione naturale”. 
Secondo Gould la convenienza fra il passo uno ed il passo due non può essere affermata a priori, 
anche se per le altre specie spesso sussiste e può essere sostenuta sperimentalmente, ma non per 
l'Homo sapiens.
L'errore nasce nel far confusione fra l'utilità attuale (o la selezione attuale) e l'origine storica. 
L'approvazione di un comportamento attuale non implica che esso sia stato costruito in passato per 
essere usato oggi, in termini genetici. Sia lo stato di una buona struttura, sia il processo della sua 
origine viene detto generalmente adattamento: questa identificazione di due nozioni diverse è per 
Gould il tallone di Achille della Sociobiologia umana. La fede in un  Essere Superiore è senza 
dubbio un buon adattamento funzionale per molte persone; ma da questo non deriva logicamente 
che tale nozione sia sorta geneticamente.

Il piolo terzo afferma che, poiché la selezione opera solo dove ci sono differenze genetiche, ne 
deriva che ci sono differenze genetiche fra i membri attuali del gruppo G ed i loro progenitori che 
non dovevano presentare C. Il che non è detto se le differenze derivano solo dalla cultura.

Il Quarto piolo conclude che se le differenze sono di natura genetica ed il comportamento è 
adattivo, non sarà praticamente possibile modificare il comportamento se modifichiamo l'ambiente 
sociale (falsa identificazione del fondamento genetico con l'inevitabilità  o con la resistenza 
all'introduzione del mutamento).
 

La strategia per una teoria rivoluzionaria della Sociobiologia umana segue anche una sequenza 
definita: 1) convalida dell'adattamentismo darwiniano rigoroso nello studio del comportamento 
umano; 2) Spiegazione dei Comportamenti Universali; 3) chiarificazione delle differenze culturali.



Discussione sul punto 2) e esistenza di differenze fra i sessi

La discussione sugli Universali è incentrata sull'affermazione dell'esistenza di differenze fra i sessi 
fondate geneticamente e sfocianti in adattamenti diversi. L'attesa di tali differenze deriva dal fatto 
che tutti gli organismi devono perseguire l'imperativo darwiniano del successo riproduttivo 
individuale. Gli organismi maschi e femmine, nel giorno della riproduzione devono rispettare il 
ruolo biologico. L'economicità dello spermatozoo precisa che il ruolo del maschio, per conseguire il
vantaggio darwiniano, è quello di fecondare il maggior numero possibile di femmine in qualsiasi 
modo.
Le femmine, che investono molto di più nella riproduzione, non sembrano avere alcun vantaggio 
darwiniano dall'avere rapporti con vari maschi, perché una volta fecondate, non consegue alcun 
vantaggio nel successo riproduttivo da ulteriori copule. Così i maschi sono aggressivi, assertivi, 
dediti alla promiscuità, prepotenti, a fronte di femmine timide, con preferenze, fedeli, che si 
prendono cura della prole; queste differenze sono adattive, darwiniane, genetiche, appropriate, 
buone, inevitabili, immutabili e queste differenze debbono porsi ugualmente in tutte le culture (a 
meno che non vengano soffocate dai modelli razionali frutto di un cervello capace e non adattivo). 
Mancano però  i dati: gli esperimenti non hanno dato risultati né a favore  nè contro.

Azione dei geni, le Regole Epigenetiche (propensioni o predisposizioni dell'apprendimento),
nascita delle diverse culture,  Coevoluzione di Geni e Cultura, la repulsione dell'incesto

I geni, per Wilson, influenzano la rilevanza o meno degli stimoli, il modo di elaborare le 
informazioni, i ricordi più facilmente richiamati e le emozioni che più probabilmente essi suscitano,
tramite regole dette regole epigenetiche. Tali regole  influenzano i modi di costruzione della cultura 
(PROPENSIONI DELL'APPRENDIMENTO, perché influenzano l'evoluzione culturale), cioè 
vengono adottate certe culture invece di altre in armonia con i geni, in modo che in queste culture, 
cooptate dai geni, gli individui sono in grado  di sopravvivere e riprodursi al meglio. Nel giro di 
molte generazioni queste leggi, come pure i geni che le impongono, tendono ad aumentare nella 
popolazione (cultura che influenza l'evoluzione genetica). Questo è chiamato da Wilson 
COEVOLUZIONE DI GENI E CULTURA.
Questa coevoluzione, all'origine storica della mente e del cervello umano, provocò una notevole 
rapidità  di crescita e sviluppo del cervello umano.
Inoltre molti e importanti aspetti universali del comportamento umano hanno una base genetica e 
controllano le regole epigenetiche che vincolano la cultura.
Gould è d'accordo con questi due aspetti anche se afferma che da tempo erano già stati formulati. Il 
terzo punto invece non è accettato da Gould.
Wilson afferma infatti che la differenza fra le varie culture, benchè di origine recente, non sono 
libere da influenze genetiche e quindi frutto della “gene-culture coevolution”). Sembra quindi che 
per Wilson 35000 anni fa, tempo di apparsa dell'Homo sapiens(sapiens), non sia un tempo breve per
spostamenti e modifiche genetiche.
Gli Universali Genetici, per es., repulsione dell'incesto, sono imperativi biologici che vengono 
acquisiti nel comportamento attraverso una selezione di regole “epigenetiche” o predisposizioni 
dell'apprendimento su base genetica. Tali predisposizioni, regole epigenetiche, nel caso dell'incesto,
potrebbero biologicamente diminuire sentimenti di interessamento sessuale verso individui allevati 
insieme a noi nella prima infanzia; la familiarità diminuirebbe l'interesse. Nelle società ancestrali 
una vicinanza costante significa di solito consanguineità.
Tutti in effetti sono d'accordo che il comportamento sociale sia un miscuglio complesso di influenze
biologiche e sociali. Il problema è invece il grado, l'intensità e la natura della costrizione esercitata 
dalla biologia sulle possibili forme di organizzazione sociale.
Secondo Gould l'invocazione della genetica come determinante del comportamento sociale è 
banale, in quanto siamo condizionati poco dagli Universali Biologici.



I sette Universali Biologici di Wilson, la regola epigenetica dei colori

Gli Universali proposti da Wilson sono i seguenti sette (7):
1 – Repulsione dell'incesto fratello-sorella
2 – Apprendimento del vocabolario dei colori.
3 – Preferenze dei bambini per oggetti con particolari forme vicine a quella stilizzata di un volto 
umano a fronte di strutture confuse.
4 – Universalità di certe espressioni facciali (riso...).
5 – Preferenza dei neonati per lo zucchero rispetto all'acqua e, relativamente agli zuccheri,  
preferenza in diminuzione da saccarosio, fruttosio, lattosio, a glucosio.
6 – Ansia di bambini molto piccoli in presenza di estranei.
7 – Fobie che corrispondono ad antichi pericoli (serpenti, acqua corrente e temporali...).

Ma la biologia permette di solito una gamma ampia e flessibile di possibilità culturali diverse. 
Benché lo spettro abbia una gamma continua di lunghezze d'onda, i popoli di tutte le culture 
tendono a dividere lo spettro in quattro (4) colori base: blu, giallo, rosso e verde. Questa bella 
illusione afferma Wilson è programmata geneticamente nell'apparato visivo e nel cervello 
(propensione dell'apprendimento).  Si conosce in parte la base fisiologica di questa propensione 
all'apprendimento (regola epigenetica dei colori): esiste nel corpo genicolato laterale del talamo, 
un importante “stazione ripetitrice” interposta fra gli occhi e la corteccia visiva, che presenta cellule
nervose, attive nella visione, divise in 4 tipi, che probabilmente codificano la luce che vediamo, 
secondo questi quattro colori principali. Non c'è alcuna ragione per pensare che non sia così: la 
mente non è “tabula rasa.” Wilson però è un determinista, mentre Gould è un potenzialista.

Questi Universali Genetici non costituiscono una minaccia per il ruolo dell'ambiente: raramente la 
biologia umana è infatti in grado di determinare direttamente la cultura umana, perché permette 
quasi sempre una gamma ampia e flessibile di possibilità culturali diverse.
Culture adiacenti possono benissimo differire nettamente nelle loro convinzioni e istituzioni 
fondamentali. Il mutamento storico anche all'interno delle culture può spingerle da altezze di 
potenza ad abissi di impotenza in una scala di tempo di centinaia di anni. Come si può, data questa 
rapidità e profondità potenziale di mutamento, invocare una forza plasmante lenta come quella della
selezione naturale darwiniana?  Wilson afferma che ciò potrebbe essere possibile se esistesse una 
retroazione della cultura sui geni. Gould, invece, dubita che il mutamento biologico possa svolgere 
un ruolo determinante nella diversità culturale, a fronte di forze non genetiche tanto influenti 
(come clima, conquista, inversione di diffusione di nuove tecnologie). L'origine storica e la funzione
attuale sono aspetti di comportamento diversi e privi di alcuna condizione necessaria, E accettato 
che la mente è derivata dalla genetica (o almeno che ha implicato mutamenti genetici fondamentali 
nella evoluzione del cervello), ma una tale affermazione sulla storia non garantisce una base 
biologica per l'attuale  diversità culturale, giacché il punto d'avvio può fissare una base genetica su 
cui poi la diversità culturale si sviluppa come un rivestimento storico.
Esiste, con Wilson, una riduzionistica gerarchia delle scienze che va da hard (in basso) a soft (in 
alto), da quantitative a qualitative, da solide (fisica) a mollicce e incoerenti (scienze sociali), 
passando per la biologia. La posizione riduzionistica crede (per fede) che si possa o prima o poi 
passare dal soft all'hard.
Mentre  per gli insetti sociali il comportamento può essere atomizzato in un insieme di singoli tratti,
ciascuno esaminato indipendentemente, non lo si può fare per il comportamento umano e sperare di 
ricostruire la totalità analizzando il fine adattivo di ogni singolo tratto.

1 – Non riusciamo intanto ad accordarci su una atomizzazione appropriata, forse perché le totalità 
comportamentali non sono semplici aggregati, ma costituiti, ogni volta, di un insieme di piccole 
parti (la “xenofobia” è la categoria appropriata e per analizzare l'avversione di un bambino piccolo 



verso gli estranei e l'odio prefissato da un adulto verso le altre razze?).

2 – Non è detto che ogni tratto conservi la sua forma particolare come adattamento generato dalla 
selezione naturale.

Per Wilson la religione viene definita “un potente meccanismo mediante il quale la gente viene 
integrata in una tribù e rafforzata psicologicamente.
 

RIFLESSIONI DI SINTESI

REGOLE EPIGENETICHE

I geni controllano tramite le regole epigenetiche, cioè predisposizioni dell'apprendimento, 1) la 
rilevazione di certi stimoli invece di altri; 2) il modo di elaborare le informazioni; 3) i ricordi più 
facilmente richiamati; 4) le emozioni che più probabilmente essi esercitano.

GENE-CULTURE COEVOLUTION

Queste predisposizioni allo apprendimento (regole epigenetiche) influenzano la costruzione delle 
Culture umane, vengono cioè costruite certe Culture invece di altre (geni che influenzano  
l'evoluzione culturale), per cui quegli individui, in possesso di quelle predisposizioni genetiche in 
quelle Culture, sono in grado di sopravvivere e riprodursi al meglio. Nel giro di molte generazioni 
queste leggi ed i geni che le impongono tendono ad aumentare in quella popolazione (cultura che 
influenza l'evoluzione genetica).

LE VARIE CULTURE SONO GENITICAMENTE CONTROLLATE?

Le differenze fra le varie Culture, pur di origini recenti, non sono libere da influenze genetiche a 
causa della coevoluzione di geni e cultura. Così per Wilson  non sarebbe un tempo breve 35000 anni
per spostamenti e modifiche genetiche.

COMPORTAMENTO SOCIALE E GENI

Tutti in effetti siamo d'accordo che il comportamento sociale sia un miscuglio complesso di 
influenze biologiche e sociali. Importante invece è precisare il grado, l'intensità e la natura della 
costrizione esercitata dalla biologia sulle possibili forme di organizzazione sociale e 
comportamentale. Per Gould gli Universali biologici, che sono imperativi biologici (come l'incesto),
acquisiti nel comportamento attraverso una selezione di regole epigenetiche  (predisposizioni allo 
apprendimento), sono poco influenti sul comportamento umano.

Questi appunti per una lezione sono basati su informazioni ricavate dal testo S. J. Gould “Un 
riccio nella tempesta”, Feltrinelli




