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Nello stesso anno in cui usciva L’origine delle specie di Charles Darwin si com-
batteva la gloriosa battaglia di Solferino e San Martino del 24 giugno 1859, che
fece sorgere in Henry Dunant, grazie alle sue conseguenze di morte e di sangue,
l’idea di quella che oggi è la più grande organizzazione umanitaria e laica del
mondo, la Croce Rossa Internazionale. Nello stesso momento, Charles teorizzava
e dimostrava il suo evoluzionismo per selezione naturale come vittoria del più
forte e del più adatto, mentre Henry, al contrario, vedeva e faceva vedere il mon-
do con gli occhi delle vittime, trasformandolo nel soccorso o nell’aiuto per il più
debole.
Puro accidente storico o mondi che devono coesistere? Natura e Cultura in con-
flitto fra loro? Futuro dell’uomo concepito nello stesso momento in maniera op-
posta? Forte e debole che si implicano a vicenda? 
In modo agile e secco, seguendo un approccio rigorosamente scientifico, empiri-
co e conseguente, il testo mette a confronto i due autori, li valuta oggi per il futu-
ro, tratta per “capi” tutte le variabili principali e le varie posizioni in gioco, fa ca-
pire come Darwin e i darwinisti non possano vivere da soli, allo stesso modo per
cui Dunant non può essere appeso all’umanità astratta della sua filantropia. Da
qui, la proposta, che quasi emerge da sola, per un’inedita alleanza che non può,
da un lato, ignorare la potenza sempre più dirompente della cultura, la quale non
può però aspirare, dall’altro e nel contempo, a nessuna forma di autosufficienza
al fondo sempre contronatura.

Costantino Cipolla è ordinario di Sociologia generale presso l’Università degli Studi
di Bologna. Su questi temi teorici e con profondità storica ha scritto per i nostri tipi
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dine teorico, epistemologico e sostantivo della sociologia come disciplina scientifica. La
Collana individua nel tentativo di contribuire alla riduzione della diseguaglianza fra gli
uomini e nel principio universalistico della tolleranza i propri cardini costitutivi e forni-
tori di senso. Dentro una logica generale di rete, alcuni principi epistemologici assolvo-
no ad una funzione di “filo sottile e tenace”, che lega le cose e di fatto le contiene. Tali
principi possono in estrema sintesi essere così accennati:
a) adduzione: combinazione creativa ed integratrice fra induzione e deduzione, fra osser-
vazione che azzera le proprie credenze e conoscenza che muove dalle proprie ipotesi;
b) laicità critica: distanziamento, almeno parziale e ipotetico, da ogni specifica teoria
globale e consolidata o, detto altrimenti, distacco da ogni forma di “beatificazione” epi-
stemologica;
c) referenzialità storico-geografica: riconduzione della sociologia a scienza della so-
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f) pluralismo: legittimazione a monte della variabilità e pre-condizione quasi naturale di
ogni epistemologia e di ogni ipotesi di natura ricompositiva;
g) integrazione: opzione per una conoscenza che si fonda e migliora col contributo reci-
procamente funzionale di più metodi e tecniche, dando per scontato che anche questa è
una scelta parziale, contingente e che esclude comunque qualche aspetto o pratica non
compatibile o fruibile;
h) concorsualità: orientamento epistemologico verso un “reale” da agire e produrre, che
prevede più accessi alle cose in concorrenza fra loro sia sul versante della somma sia su
quello della sottrazione;
i) verità: concetto da intendersi con la “v” minuscola, ma che non può essere lasciato an-
negare nelle onde del relativismo e della comunicazione. Verità come “inter” fra “auto”
ed “etero”, come concorrenza e contribuzione collettiva sulle cose (limite dell’“auto” e
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l) empatia: vedere l’altro dalla sua prospettiva; osservare il mondo ponendosi dal suo
versante; cogliere l’alterità a partire dalle sue categorie “altre”.
Coerentemente con tale impostazione, Laboratorio Sociologico articola la sua pubblici-
stica in quattro sezioni: Teoria, Epistemologia, Metodo - Ricerca empirica ed Intervento
sociale - Manualistica, Didattica, Divulgazione - Sociologia e Storia.
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Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo piccolo libro nasce da più contingenze e da una necessità. Le 

contingenze possono essere ricondotte al fatto che nel 1859 accaddero due 
eventi che pur completamente diversi e lontani fra di loro, avrebbero dimo-
strato di essere tra loro intrecciati ed a loro modo cruciali per l’umanità. Mi 
riferisco alla pubblicazione del testo celeberrimo di Charles Darwin su 
L’origine delle specie che avrebbe per sempre cambiato il modo di intende-
re il nostro rapporto con il regno vegetale ed animale ed alla battaglia di 
Solferino e San Martino (24 giugno) che fece sgorgare dalla mente di Jean 
Henry Dunant quell’acqua benedetta che avrebbe rappresentato la “sorgen-
te delle sorgenti” della Croce Rossa Internazionale. Due accadimenti tra di 
loro molto lontani, quasi estranei l’un l’altro oserei dire, ma in realtà intrin-
sicamente tra di loro connessi. 

Una guerra, tremenda e sanguinosa, di un giorno ed un volume dedicato 
agli animali cosa mai possono avere in comune? In apparenza quasi nulla, 
in realtà tanto e non di poco conto. Da un lato, infatti, si teorizza e si dimo-
stra che attraverso la selezione naturale il mondo è dominato dai più forti, 
dai più adatti, da quelli destinati a riprodursi di più ed a vincere la diuturna 
lotta darwiniana per la vita. Dall’altro, si lancia un urlo disperato verso il 
mondo per vederlo con gli occhi degli sconfitti, delle vittime, di coloro che 
dalla vita sono già usciti, posti ai suoi margini, destinati alla morte ed 
all’oblio, incapaci di farsi sentire e quasi di esistere trapassati dalle loro 
stesse ferite. Dunque, un accostamento audace e forse dovuto al caso, ma 
gravido, a mio parere, di conseguenze sia per Darwin che per Dunant, sia 
soprattutto, per il futuro dell’umanità. 

D’altro canto e accanto a ciò, quello che mi ha obbligato quasi a stende-
re questo pamphlet è la sensazione di una estraneità quasi completa del sa-
pere sociologico di oggi (ed anche di ieri?) rispetto a queste problematiche 
così decisive per tutti noi e per il nostro futuro. Senza troppe pretese e quasi 
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senza rendermene conto, ho deciso allora di buttare un sasso nello stagno. 
Vedremo se alla fine ne sarà valsa la pena.  

Svilupperò le tematiche accennate secondo un criterio espositivo abba-
stanza secco, esplicito, a valenza critica e comparativa, in una prospettiva o 
secondo una metodologia espositiva propria di un pamphlet, di un breve 
scritto serrato ed orientato a sfondo sostanzialmente “politico”, di politica 
del lavoro scientifico e di politica socio-sanitaria. Esso sarà, in tal senso, 
articolato in capi, termine ottocentesco che segna una sorta di mezza via fra 
l’attuale concetto di capitolo e quello di paragrafo: stringato come questo, 
ma autonomo come quello. Insomma, “per sommi capi” si potrebbe dire 
giocando con le parole, ma per andare direttamente al cuore del problema. 

Il taglio non potrà essere ovviamente che sociologico, proprio di quella 
sociologia storica di cui la sociologia ha molto, troppo bisogno e sarà sor-
retto da una tesi di fondo, letta spesso in chiave epistemologica o metodo-
logica, che possiamo, per ora, riassumere nel modo seguente: Darwin scon-
volse il mondo, mise a disposizione del sapere scientifico ciò che fino a 
quell’epoca non era mai stato sottoposto a discussione da parte dell’uomo, 
creò l’evoluzionismo, vide la connessione ineludibile uomo-animale, fondò 
tutto questo sulla competizione, sulla sopravvivenza del più adatto, sulla 
vittoria del più bravo (inconsciamente) ad adeguarsi al suo ambiente. Temi 
e tesi oggi quasi universali e per quanto articolabili al loro interno ormai 
generalmente accettati. Ebbene, proprio mentre egli concepiva questa verità 
senza tempo e luogo, in modo totalmente estinseco, lontano, quasi senza 
rilevanza, nasceva un’altra idea, veniva pubblicato Un Souvenir de Solféri-
no (1862) di J. H. Dunant che si opponeva di fatto a quella tesi senza saper-
lo. Si limitava agli uomini e si metteva dalla parte dei perdenti nella dura 
lotta per l’esistenza.  

Natura contro cultura? Forte contro debole? Selezione animale contro 
reinserimento sociale? Fine della storia biologica e della sua logica proprio 
nel momento della sua nascita? Si sa che la storia gioca le sue partite come 
meglio crede e senza dar conto a nessuno del suo operato, quindi non pro-
cediamo lungo questa direzione. 

Secondo noi, come cercheremo di dimostrare nel corso del presente te-
sto, la co-evoluzione, senza ismi di sorta, ad ascendenza naturale è diventa-
ta di comune condivisione e di aperta consapevolezza proprio nel momento 
(anni, secoli) in cui essa stava uscendo quasi di scena sopraffatta da una co-
evoluzione a base culturale che ne sfidava e ne mutava gli stessi presuppo-
sti (come vedremo). Siamo alla fine della selezione naturale proprio nel 
momento della sua nascita a favore di una vita umana (e non solo) più soli-
dale e comprensiva? Questa è la lotta Darwin-Dunant. Questa è la loro con-
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nivenza impossibile. Questo è il tema di questo volumetto. Questo, per me, 
è il senso della loro reciproca retroazione.  

Per una questione puramente espositiva, suddivideremo i nostri “capi” 
in quattro aree. La prima sarà dedicata ad alcune riflessioni di carattere epi-
stemologico e metodologico generale. La seconda sarà incentrata sul pen-
siero di Darwin e sulle infinite sue declinazioni. La terza si occuperà del 
poco noto pensiero di Dunant, mentre la quarta sarà destinata al confronto 
fra i due. Alla fine di ogni “capo”, ci sarà un breve rimando bibliografico 
così come noi l’abbiamo utilizzato, senza alcuna pretesa di completezza ul-
teriore. Ciò non va frainteso. Nonostante il suo stile vagamente precettora-
le, per ragioni didattiche, il testo vuole essere strutturalmente aperto ad ogni 
tipo di confronto, anche di natura interdisciplinare, e non ambisce a chiude-
re nessuna porta. Esso è ben consapevole del vuoto sociologico che al fon-
do caratterizza questi temi, a partire dalla sociobiologia perdutasi quasi su-
bito per le sue strade contorte e nebbiose. Temi, però, che sono troppo cen-
trali per potere essere lasciati alla indiscussa egemonia di altre discipline, 
soprattutto di quelle di impianto naturalistico. 
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Capo 1. Perché Dio non può essere chiamato in causa  
 
Una delle cose che colpisce appena si entra nel dibattito sull’evoluzio-

nismo di Darwin è che la posta in gioco è, ora come allora, sempre e solo 
una e cioè il rapporto dell’uomo con Dio, dove Questi ovviamente non può 
che essere scritto con la D maiuscola, perdendo ovviamente ogni senso se 
essa viene trasformata in una normale e qualsiasi lettera minuscola del no-
stro alfabeto.  

Per i “fedeli” l’oggetto storico-scientifico delle idee darwiniane tende 
quasi ad uscire di scena per salvaguardare la presenza di un Ente Creatore o 
di un Disegno Intelligente o qualche cosa d’altro di simile. Al contrario, per 
chi non crede, non è religioso o fa esplicita professione di ateismo, l’atten-
zione viene posta sull’immanenza totale di ciò che viene asserito. Nulla può 
rimandare ad una dimensione che non sia strettamente empirica. Guai a da-
re qualche “gancio al cielo”, a rimandare ad una mente progettuale, ad un 
“miracolo” sia esso messo in campo da Madre Natura o da qualche altra e 
qualsivoglia presenza diabolica o comunque orientata.  

L’uomo è il Re del Creato per gli uni o un animale più intelligente degli 
altri per il fronte opposto. Il mondo è diviso in due, senza neppure doverlo 
essere, con i fondamentalisti religiosi (quasi sempre cristiani) da un lato in 
guerra con gli atei militanti e materialisti (a loro volta spesso intolleranti), 
dall’altro. Il merito non ha più ragion d’essere e lo scontro si trasferisce ed 
ha senso sull’etichetta attribuita a priori all’avversario. Se credi, se sei uno 
spiritualista so già quello che dirai e non mi interessa neppure quello che 
dirai, tanto finirai fra le braccia di Dio. All’opposto, se sei un ateo so bene 
che negherai ogni spazio o qualsiasi afflato mistico e impalpabile nella co-
struzione del mondo e ridurrai tutto a carne, materia, caso e necessità. 

Così facendo, i problemi vengono glissati, offuscati dalle reciproche i-
deologie, annegati nel brodo primordiale di spiegazioni pre-giudiziali ed 
arcaiche nella loro icastica semplicità. Il rinvio ad altro, variamente ma-
scherato, diventa la regola come una sorta di rifugio esplicativo che si libra 
oltre il cosmo o nei meandri più profondi e lontani della terra. 

La nostra strada cercherà di lasciare in pace Dio e di limitarsi ad un ra-
gionamento pacato e laico, privo di integralismi di sorta. Come scrissi tanti 
anni fa nel mio Epistemologia della tolleranza (vedi i riferimenti bibliogra-
fici alla fine del presente capo), non intendo (e non intenderò) qui per laico 
una posizione o un pensiero che prescinde da un’opzione religiosa o deista. 
Al contrario, lo intenderò, per contrapposizione ad integralista, nel senso di 
non portare divise, di non render conto a vincoli di adesione, di rifiutare 
ogni dogma, di agire secondo un umanesimo razionale ed ostensivo che 
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non può che bastare a sé stesso, di non rimandare ad alcuna precedenza re-
ligiosa o ideologica. In tale prospettiva, essere laici vuol dire essere liberi di 
volare in qualsiasi cielo, di nuotare in qualsiasi mare, di correre su qualsiasi 
terra. La laicità non abbisogna di autorità esterne, è priva di soggezioni me-
todologiche, scansa le sette e le visioni globali ed esaustive del mondo. Es-
sa sconta gli assoluti, non fa mai confusione, né tende mai a ridurre il tutto 
ad una sola cosa. Essere laici nella ricerca scientifica vuol dire dunque esse-
re pluralisti, disponibili alla continua messa in discussione del proprio sape-
re ed anche di sé stessi. 

Nei vari libri che ho letto ai fini propri del presente lavoro ho trovato 
ben poca laicità, come detto, sopraffatta da posizioni pregiudiziali o teleo-
logiche o da vari fraintendimenti: quasi che non possa esistere, da un lato, 
una fede cristiana leggera e disponibile all’altro e, del pari, sia necessario 
affermare la propria miscredenza religiosa solo tramite un fondamentalismo 
laicista di natura intollerante.  

Il nostro approccio sarà dunque tollerante, non riduzionista, plurale, di-
sponibile ad ogni confronto, reticente o prudente di fronte al dubbio e 
all’incognito, portato alla concorsualità (competizione e convergenza) ed a 
favore di un’epistemologia che si propone come autonoma ed indipendente 
rispetto ad ogni suo stesso tema. 

I darwinisti (ed i loro avversari) continueranno con ogni probabilità ad 
accusarsi in tutti i modi ed a vicenda, non demarcando la scienza e la reli-
gione, popperianamente, rispetto ai rispettivi campi di ingerenza o di rife-
rimento. Negando od appellandosi a Dio, continueranno immodestamente a 
tirarLo in ballo. Non è il nostro caso. Noi crediamo di doverLo rispettare e 
lasciare nel Suo “tutto”, facendo quello che è possibile ed agendo in modo 
pienamente e conseguentemente laico. 

Per Dunant e per i dunantiani (che sono merce molto rara) questi pro-
blemi non si pongono. Sulla Croce Rossa non si spara e la cultura che essa 
rappresenta è compatibile e coerente con ogni Dio misericordioso.  
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Capo 2. La sociobiologia è una biologia sociale ed autocontradditoria  
 
Una trentina di anni or sono si affacciò al balcone del mondo scientifico 

una nuova disciplina che si autodefinì sociobiologia e che si propose fin da 
subito, senza troppa modestia, come una “nuova sintesi” (E. O. Wilson) in 
grado di dar conto dei comportamenti animali di gruppo e, soprattutto, di 
quelli umani. Senza antenati alle spalle, sostenuta e scritta da scienziati na-
turali, essa si pose esplicitamente in un’ottica darwinista e fece dei geni la 
sua chiave esplicativa di base. Detto altrimenti, il progetto epistemologico 
di fondo era quello di dar conto delle società umane attraverso i corredi ge-
netici degli individui che le compongono, lasciando la cultura in un anfratto 
o mettendola comunque a rimorchio della natura umana.  

Da quanto scritto, è già chiaro come i sociologi in questa avventura vi 
entrano assai poco e comunque non ne furono né i promotori, né tanto me-
no tesero a valorizzarla o a legittimarla. Forse, se ne stettero colpevolmente 
ai margini o si limitarono a qualche tenue considerazione più o meno criti-
ca.  

Oggi, in effetti, cominciamo a capire, sulla base delle attuali conoscenze 
scientifiche, che i geni fanno quello che possono, che non determinano in 
modo predittivo le nostre malattie (salvo quelle ereditarie, che sono per al-
tro poche e rare), dovendo trovare nell’ambiente sociale o nello stile di vita 
del soggetto in questione vari rinforzi o spinte onde potersi manifestare 
come tali. Se trasferiamo questa considerazione in ambito culturale, cosa ci 
resta della sociobiologia e della sua selezione naturale? Qual è il suo con-
tributo alla comprensione delle forme relazionali delle nostre società comu-
nicazionali? Difficile dire, anche se l’orizzonte non si presenta in 
quest’ottica particolarmente roseo. 

Dal momento che i sociobiologi sono “evoluzionisti ortodossi” (M. Ru-
se, p. 34), essi partono da un corpo teorico già accettato e lo trasferiscono 
nel regno animale sulle orme di Darwin (cfr. la Parte II) e, con più pruden-
za, in quello umano. Ed è qui, ovviamente, che noi li aspettiamo al varco. 
La meta finale è sempre e solo quella: dar conto della cultura umana, com-
presa l’etica, a partire da basi genetiche. 

Non voglio in questa sede dare spazio alle feroci (e dubbiose) critiche 
avanzate contro questo approccio di natura ideologica. Esso, infatti, sarebbe 
reazionario, razzista, deterministico se non altro perché espelle la coscienza 
umana o la sua consapevolezza razionale dai suoi orizzonti interpretativi, 
portatore di una concezione societaria basata sulla competizione più sfrena-
ta, senza alcun paracadute per chi da essa viene travolto. Non è questo, 
dunque, che qui mi interessa, ma altro. E cioè: ciò che si è evoluto è neces-
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