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L’originale versione inglese è del 2015, ma i sei anni trascorsi non ne intaccano l’interesse e la freschezza. 

A una prima sfogliata il testo colpisce per la ricchezza delle immagini (più di mille) e per la struttura delle 

pagine, ma impensierisce anche, perché può sembrare una enciclopedia. E in effetti lo è anche, se in seguito 

si cercano notizie su questa o quella specie estinta. Sono stati diversi gli specialisti di varie discipline (tutti 

inglesi) che hanno contribuito all’opera. 

Ma se si inizia a leggere, la complessità degli argomenti si scioglie nella loro frequentabilità e vivacità. 

Più si va avanti nella lettura e più la “storia” prende il lettore come un romanzo appassionante. Il grande 

affresco dell’evoluzione scorre sotto gli occhi, con le sue capacità di adattamento e inventività, con i suoi 

provvisori arresti (le grandi estinzioni), con le sue variazioni spesso poco note; insomma, con la grande 

catena della vita. Una vita tanto tenace da avere superato prove incredibili (impatto di asteroidi, colossali 

eruzioni vulcaniche, derive di continenti, radicali cambiamenti climatici). Anzi, poiché la storia parte dalla 

formazione della Terra, davanti al lettore si dipana in modo esplicito un fatto che non è sempre ben presente 

nella mentalità diffusa e cioè che la Terra così come la conosciamo, al di là dei mari, della nuda roccia e di 

un’atmosfera per noi un tempo irrespirabile (essenzialmente ammoniaca, metano, vapore acqueo, anidride 

carbonica e azoto), è una costruzione della vita, non un prodotto diretto dei grandi eventi cosmologici. È il 

risultato di una complessa chimica organica che divenuta biologia. È la vita, a partire dalla formazione della 

prima cellula – chiamata convenzionalmente LUCA: last universal common ancestor, l'ultimo antenato 

comune universale -, da cui discende tutta la variegata vita che ha ‘terraformato’ il nostro pianeta. E lo ha 

fatto attraverso miliardi di miliardi di cellule senza nucleo (capaci di vivere in ambienti estremi), poi di 

cellule con un nucleo, poi di pluricellulari, e in seguito, con piante e animali sempre più complessi, marini, 

terrestri e dell’aria. 

Ogni specie, dalla più piccola alla più grande, ha influito sulla composizione chimica dei mari – gli 

archeobatteri hanno dotato l’atmosfera dell’ossigeno necessario allo sviluppo di altre forme di vita –, nonché  
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sulla formazione delle rocce attraverso il deposito degli organismi morti, ma ha generato anche la formazione 

del terriccio necessario per lo sviluppo delle piante terrestri e così via. Insomma, come si dice, la Terra è un 

pianeta ‘vivo’, non solo per ragioni geologiche, ma per la capacità delle varie forme di vita succedutesi 

attraverso miliardi di anni di creare le proprie nicchie ecologiche sfruttando e adattando ciò che trovavano al 

loro avvento. Se dovessimo, certo sbagliando, definire ‘naturale’ solo ciò che è fisico, allora la Terra sarebbe 

da considerarsi, al di là della sua formazione originaria, del tutto ‘artificiale’: ovvero e per l’appunto, come 

la creazione di un soggetto chiamato ‘vita’. 

Poi c’è nel libro la teoria delle migliaia e migliaia di specie, a partire dalle piante, che si sono succedute 

lungo miliardi e milioni di anni e, terminata la lettura, è certo difficile che rimangano nella memoria le loro 

nomenclature, in particolare latine, e anche i dettagli delle speciazioni e delle parentele; le quali, a un non 

specialista riservano comunque qualche sorpresa. D’altra parte, non sono pochi gli esempi di piante e animali 

che invece possono rimanere nella memoria, per questa o quella preferenza personale.  

Gli autori non nascondono i ‘buchi’ di conoscenza tuttora esistenti nell’intera storia dell’evoluzione: 

l’assenza dei resti mineralizzati di animali e piante rendono talvolta incerte le genealogie e non sempre le 

moderne tecniche del DNA e delle analisi molecolari riescono a colmare i vuoti. Ma se si pensa che la gran 

parte delle testimonianze fossili sono ancora sottoterra, la questione dei ‘buchi’ può ragionevolmente essere 

considerata come un fatto provvisorio e, difatti, le nuove scoperte sono frequenti. 

Ciò che importa, alla fine, è l’affresco generale e l’affascinante viaggio compiuto dal lettore, dalla prima 

cellula fino all’avvento di Homo sapiens. Un viaggio che non può non generare una diversa considerazione, 

un ripensamento, del rapporto tra ‘noi’ e la Natura; superando, per esempio, i vani sforzi compiuti nei secoli 

– specialmente in Occidente – di considerarci altra cosa dalla Natura, dal ‘mondo là fuori’. Intere biblioteche 

filosofiche (e teologiche), grazie a Darwin e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche più recenti dispensate 

nel libro, possono continuare a impolverarsi e a essere utili solo per fare storia della cultura umana. 

Infine, un’osservazione editoriale: qualche refuso qua e là avrebbe potuto essere evitato. Si chiede troppo 

per un testo stampato in Cina o i correttori di bozze sono spariti? 
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