
IL DARWINISMO SOCIALE 

	  

Il termine Darwinismo sociale (o social-darwinismo) fu coniato, con accezione negativa, in 
un’epoca (1879) durante la quale i maggiori scienziati e filosofi dell’epoca cominciavano a 
chiedersi quali potessero essere le ricadute e correlazioni in senso politico, sociale ed 
etico delle teorie evoluzionistiche di Darwin sulla popolazione umana. Ad esempio: la 
giustificazione delle ineguaglianze sociali o della predominanza di un gruppo di individui 
rispetto ad un altro. 

Le idee nascoste dietro tale corrente sociologica partono dal pensiero che il concetto di 
"struggle for l i fe and death" (lotta per la vita e la morte) debba essere una regola non 
solo per gli animali, ma anche per disciplinare la vita delle comunità umane.  

Tale concetto, in realtà, prima ancora che da Darwin, fu proposto in tali termini da 
Herbert Spencer, filosofo e suo coetaneo: a lui si deve anche l’uso del termine, in 
seguito adottato dallo stesso Darwin, di “sopravvivenza del più adatto”. Sarebbe più 
corretto, quindi, definire tale corrente come “Spencerismo”, piuttosto che non 
“Darwinismo”, in quanto, come sarà chiarito in seguito, Darwin non cercò di correlare mai 
le proprie teorie con l’evoluzione della società umana, ma si limitò a considerazioni 
biologiche. 

Quello che fece Spencer fu di attribuire alla società dell’uomo gli stessi meccanismi 
biologici che regolano il corso della natura. 

Mentre Darwin si era limitato ad applicare il concetto di evoluzione per selezione 
naturale del più adatto alla sola realtà biologica (all’evoluzione delle specie, uomo 
compreso, ma nella più ampia interpretazione possibile), Spencer cerca di applicarlo 
anche alla realtà sociale e politica dell’uomo, arrivando a sostenere che “lo Stato non deve 
assolutamente intervenire con criteri di solidarietà o di agevolazioni, perché altrimenti 
impedisce che maturino le forme di selezione naturale indispensabili alla sopravvivenza 
della società stessa.” 

… un po’ come dire che poveri, stolti, disabili, malati e meno fortunati, anche se spiace 
dirlo, sono predestinati per una morte precoce e come vittime di malattie ed epidemie: 
sfortuna loro, ma fortuna per la società! Lo Stato non ci può fare nulla. 

In questo modo, il concetto di evoluzione veniva ridotto alla sola “lotta per la 
sopravvivenza”, mentre Darwin aveva prospettato che i meccanismi evolutivi potevano 
essere diversissimi (ad esempio, la cooperazione) e che la stessa competizione 
intraspecifica e interspecifica potesse svolgersi anche con meccanismi non per forza 



violenti. Secondo Darwin la competizione non è il solo modo di realizzarsi dell'evoluzione 
biologica: in effetti oggi la biologia pensa che la lotta cruenta tra organismi sia marginale e 
riguardi solo percentuali non decisive dei processi evolutivi. 

Comunque, già i primi Darwinisti tentarono di applicare le teorie dell’evoluzione naturale in 
ambito politico: per esempio, mise in allarme il fatto che, a fine ‘800, le classi più povere 
facessero più figli delle classi abbienti, contribuendo in tal modo al declino della 
popolazione sotto il profilo intellettuale e morale. 

Infine il darwinismo sociale fu un’ideologia che fece comodo a molti per la legittimazione 
del potere, sia esso coloniale, razziale o di classe. Durante il secolo XX i teorici del 
nazismo (Hitler, Rosenberg), senza mai nominare Darwin, utilizzarono le teorie di Darwin 
per le loro finalità, sia in senso eugenetico*, sia per giustificare l’eliminazione di milioni, 
ebrei, zingari, testimoni di Geova, oppositori politici, prigionieri di guerra nei campi di 
concentramento. In pratica, a loro modo di vedere, la follia che stavano perpetrando non 
faceva altro che seguire le leggi di natura! (Aberrazione del pensiero darwiniano). 

Il darwinismo sociale può essere quindi definito come una teoria con pretese di scientificità, 
che vede nelle lotte civili, nelle ineguaglianze sociali e nelle guerre di conquista 
l'estensione alla specie umana della legge della “lotta per la vita e per la morte” visto, 
erroneamente, come il solo meccanismo con cui si attua la selezione naturale. La finalità 
ultima di queste interpretazioni sbagliate è la legittimazione sul piano biologico-
antropologico, delle disparità tra gli uomini e l'eliminazione dei più deboli. 

Charles Darwin tuttavia non sposò mai le tesi classiste, razziste e sessiste. Già agli inizi 
del ‘900 un celebre biologo diceva che non aveva "mai visto un principio chiaramente 
darwiniano richiamato nella discussione del social-darwinismo", e Darwin stesso sottolineò 
che la differenza tra gli esseri umani risiede nei valori generati all’interno della società e 
non in quelli determinati per via ereditaria.  

In pratica: le differenze tra esseri umani e popolazioni diverse risiedono nella loro cultura e 
nei vari modelli di società costituiti dall’evolversi delle vicende storiche, ma a livello 
genetico non vi sono differenze all’interno della specie umana tali da giustificare 
l’individuazione di “razze umane” o la superiorità di un gruppo sull’altro. 

LE NUOVE SCOPERTE: GENETICA E DARWINISMO SOCIALE 

Con i recenti sviluppi ne campo della genetica, sembra tornato in voga un modo di 
pensare tipico del "darwinismo sociale". Molti genetisti pretendono, infatti, di spiegare ogni 
aspetto dei comportamenti umani sulla base del DNA: questo approccio è molto pericoloso, 
in quanto si torna a pensare all’essere umano come una sorta di “predestinato” in base al 
proprio genoma e , quindi, senza possibilità di sviluppo o progresso sociale nel corso della 



propria vita (tutto sarebbe già stato scritto sul DNA). In tal modo si tende a ridurre l'essere 
e l’agire dell'uomo alla sua sola base genetica ma questa posizione viene respinta da tutte 
le altre scienze biologiche: una teoria biologica non è obbligatoriamente verificata anche a 
livello sociale! 

Uno dei massimi ricercatori di neuro-scienze contemporaneo, sostenne che:” La 
determinazione di ciascun essere umano, che fa si che noi siamo esattamente “ciò che 
siamo”, è più che biologica: è bio-culturale, dove la cultura è una conseguenza della 
struttura specifica del DNA dell’organismo umano.” Il DNA, in pratica, determina sia le 
caratteristiche biologiche di un organismo, sia quelle mentali e culturali che fanno sì che, 
dopo la nascita, l’uomo progredisca, cambi, si evolva e si sviluppi oltre ai propri caratteri 
fisici e biologici. 

LA POSIZIONE DI DARWIN SUL RAZZISMO 

Bastino queste posche citazioni tratte da alcuni suoi saggi, per spiegare quale posizione 
aveva Darwin riguardo all’esistenza di razze umane ed al predominio di alcune classi 
sociali sulle altre più disagiate:  

• “Ringrazio Dio di non dover più visitare un paese schiavista”, descrivendo i 
maltrattamenti e le torture inflitte agli schiavi neri.  

• Descrivendo le pratiche di annientamento degli indigeni da parte dei coloni contro 
gli indios delle Pampas e contro gli aborigeni dell’Australia: ”Chi crederebbe che 
nella nostra epoca si commettano simili atrocità in un paese cristiano e civilizzato?”.  

• E ancora: “Dovunque l’europeo porta i suoi passi, la morte sembra inseguire gli 
indigeni… le varietà umane sembrano reagire le une sulle altre allo stesso modo 
delle diverse specie animali, il più forte distrugge sempre il più debole.” 


