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Prefazione

Il presente libro, più che un’opera scientifica vera e propria, 
è un’opera sociologica a base scientifica, che rappresenta una 
vigorosa protesta contro quello pseudo-darwinismo che fornì 
materia alle filosofie antisolidariste fiorite nel Secolo XIX.

La teoria evoluzionista portò, nel campo della sociologia, a 
due correnti antagonistiche: alle teorie ispirate alla fiducia in 
massime possibilità di sviluppo della umana società e conside-
ranti la solidarietà come l’elemento fondamentale del progresso, 
e alle teorie aristocratiche, pessimiste. Le prime, in politica, por-
tarono al socialismo, specie al comunismo libertario, e al libera-
lismo radicale (Spencer). Le seconde portarono all’aristocratici-
smo (Renan-Nietzsche), alla statolatria, all’esaltazione della lotta 
di razza (De Gobineau-Gumplowicz).1

L’influsso darwinista si manifestò in modo vario, a seconda 
delle nature intellettuali e morali dei vari popoli. Notevole la 
grande differenza con cui l’anima tedesca e quella slava subiro-
no l’influsso delle rivelazioni scientifiche. Lo spirito eminente-
mente volontaristico, utilitarista, dominatore dei tedeschi portò 
Haeckel, scienziato, e Nietzsche, filosofo e letterato, al darwini-
smo sociale: vale a dire all’aristocraticismo. Lo spirito pieno di 
sentimento ed ampio di universalità dei russi portò alla filosofia 

1 Per avere un’idea dell’influsso darwinista in questo senso, si veda: 
De Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, Paris, 1853; 
Gumplowicz, La lutte des races, Paris, 1893; Haeckel, Les preuves du 
transformisme, Paris, 1879; Ritchie, Darwinism and Politics, London, 
1891; Boucher, Darwinisme et socialisme, Paris, 1890.
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dell’amore Kropotkin, scienziato, e Leone Tolstoj, filosofo e let-
terato.2

Lo spirito dell’opera di Pietro Kropotkin è sempre filantropi-
co. Chi abbia letto le sue meravigliose Memorie, così luminose 
e calde di amore per l’umanità, comprende che un uomo di tal 
fatta era spinto a combattere quelle dottrine che affermano es-
sere il mondo animale un’arena di gladiatori, con quell’intimo e 
vivo senso di protesta che faceva dire ad Eliseo Réclus, parlan-
do di questi iper-darwinisti: «dicono questo con una specie di 
rabbia, come se la vista del sangue li eccitasse all’assassinio». In 
tutti gli scritti di Kropotkin si rivela costante la preoccupazione 
delle conclusioni sociologiche e politiche derivabili dalla conce-
zione hobbesiana della natura animale. Egli vede che su quella 
concezione è basata tutta l’attuale educazione religiosa, storica, 
giuridica e sociale, e che essa porta all’autoritarismo con tutte 
le sue forme di oppressione politica e di parassitismo economi-
co. Questa preoccupazione non è nascosta, anche nel presente 
libro. Egli non nega che i fatti accumulati servano ad una tesi. Ma 
giustifica, dal punto di vista scientifico, la tendenziosità dell’ope-
ra, affermando necessario anteporre alle esagerazioni, alle uni-
lateralità dei pseudo-darwinisti, riducenti tutto il processo evo-

2 Questo parallelo è sviluppato brillantemente da Giovanni Vidari nel 
suo ottimo libro L’individualismo nelle dottrine morali del secolo 
XIX, Hoepli, Milano, 1909, pp. 193-202. In un giudizio della R. Acca-
demia di scienze morali e politiche di Napoli su questa opera, si rim-
provera all’A. di aver posto nella categoria delle dottrine istintivisti-
che dell’amore quella del K. «il cui individualismo anarchico è a base 
scientifica, non sentimentale; tanto che cancellò dalla formula della 
rivoluzione francese la parola fraternité, per sostituirla col concetto 
biologico della solidarietà, e con quello economico dell’armonia degli 
interessi» (cit., in Appendice). Questa critica, oltre a rilevare un’arbitra-
ria interpretazione dell’opera del Nostro, contiene un errore di fatto. 
Il K. chiude, infatti, il II vol. del libro La Grande Rivoluzione (Ed. Ri-
sveglio, Ginevra, 1911) con queste parole: «Tutto ciò che ha dato i suoi 
frutti e ne darà ben altri ancora, assai più belli, aprendo all’umanità 
larghi orizzonti, con queste parole: Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, 
lucenti come un faro verso cui marciamo».
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lutivo alla selezione determinata dalla lotta di tutti contro tutti, 
quel fattore importante dell’evoluzione che è la solidarietà. Il 
Kropotkin non vede ovunque armonia ed amore, e critica, anzi, 
la concezione idillica della vita animale. Quella che valorizza, e 
non trascura di porla in rilievo, è la solidarietà nella lotta. La sua 
posizione è, così, intermedia: tra gli hobbesiani e i russoiani; vale 
a dire: tra il pessimismo e l’ottimismo.

L’originalità della tesi sostenuta nella presente opera non è 
che relativa. Kropotkin stesso, nella Scienza Moderna e l’Anar-
chia e nella Introduzione a questo libro, ricorda coloro che lo 
hanno preceduto.

L’opera del Nostro si riallaccia, infatti, al movimento filosofi-
co e scientifico del secolo XIX, e ancor più, a quello del secolo 
XVIII.

La derivazione della moralità dal sentimento di pietà, di sim-
patia, il Kropotkin la eredita dagli Enciclopedisti francesi, dai filo-
sofi scozzesi ed inglesi, dai positivisti moderni. Tra gli autori che 
hanno maggiormente nutrito il pensiero del Nostro vi è Adamo 
Smith (1723-1790),3 specialmente con la sua Theory of Moral 
Sentiment (Londra 1759); ma il Kropotkin considera un errore 
di quell’autore il non aver compreso «come questo stesso senti-
mento di simpatia, passato allo stato di abitudine, esista presso 
gli animali, non diversamente da quel che esiste nell’uomo».4 A 
questo proposito, il Nostro si riallaccia maggiormente ad Augu-
sto Comte (1798-1857), che nella sua Politica positiva espone 
esempi di mutuo appoggio fra gli animali, ponendo in rilievo la 
loro importanza etica.

Il Nostro giudica che il Comte, riducendo l’etica all’impulso 
sociale degli uomini, riduce la sociabilità a legge naturale, ricono-
scendo, così, le analogie tra le leggi biologiche e sociologiche, ma 
che, per l’insufficienza delle conoscenze biologiche del tempo e 
per mancanza di audacia, egli non abbia saputo trarre dall’esame 
della solidarietà negli animali le necessarie conclusioni.

3 Si veda: L. Limentani, La morale della simpatia, Formiggini, Roma, 
1924.
4 P. Kropotkin, La Morale anarchica, p. 34.
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Egli, sotto l’influenza del Cuvier, non ammetteva la variabilità 
della specie (Buffon-Lamarck), e, non riconoscendo l’evoluzione 
continua dall’animale all’uomo, non vedeva, come l’ha compre-
so Darwin, che «il senso morale dell’uomo non è che lo sviluppo 
degli istinti, delle abitudini di mutuo appoggio esistenti in tutte 
le società animali, assai prima della sua comparsa sulla terra».5

Allo Spencer (1820-1903), il Nostro rimprovera di non aver 
ben penetrata la psicologia dei popoli primitivi, di aver compre-
so la «lotta per l’esistenza» in modo errato e di aver esagerato il 
pensiero di Darwin a questo riguardo. Nel 1890, lo Spencer, in 
un suo articolo sulla Nineteenth Century prese ad esaminare il 
sentimento di simpatia negli animali, ma per lui l’uomo primi-
tivo restò sempre l’homo homini lupus. Del resto, lo Spencer 
aveva in comune col Nostro la concezione solidarista della vita 
sociale, e ne fanno fede i due trattati Azione di governo e i Prin-
cipi di Sociologia.

Il Kropotkin non si trova isolato, nella corrente darwinista. 
Darwin, quando, a distanza di dodici anni dalla pubblicazione 
dell’Origine delle specie, scrisse poi L’Origine dell’uomo, aveva 
molto limitato il suo concetto della lotta per la esistenza. In que-
sta seconda opera, egli sosteneva che le specie animali che con-
tengono il più gran numero di individui simpatici fra loro han-
no le maggiori probabilità di mantenersi e di lasciare una larga 
progenitura, e sosteneva che l’istinto sociale è, in ogni animale, 
più forte, permanente ed attivo dell’istinto della conservazione 
personale. Così non bisogna credere che l’Huxley appartenesse 
alla schiera dei falsi darwinisti, predicanti il diritto del più forte 
e le necessità vitali della lotta senza tregua e senza quartiere tra 
razza e razza, popolo e popolo, individuo e individuo. Egli, nella 
prefazione del 1894 alla ristampa di Evoluzione ed Etica, distin-
gue l’evoluzione in cosmica ed etica.6

L’evoluzione cosmica è il prodotto del contenuto animato 
ed inanimato dell’universo, e poiché nel nostro pianeta non c’è 

5 Si veda: La scienza moderna e l’anarchia, p. 34.
6 Si veda: E. Clood, I pionieri dell’Evoluzione, Bocca, Torino, 1912, pp. 
271-272.
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posto e cibo sufficiente per tutti gli animali, ne deriva una lot-
ta furiosa nella quale il più forte sopravvive e trasmette la sua 
forza ai propri discendenti. La natura è perfettamente egoista; la 
vittoria è del più forte, la razza al tipo migliore. Ma la lotta per 
l’esistenza trova freni nella sostituzione del progresso sociale al 
progresso cosmico. In questa evoluzione etica, l’egoismo è arre-
stato, per dar agio ai gruppi di esseri umani di far vita comune, 
col riconoscimento di limitazioni, imposte dal diritto comune, 
che restringono gli impulsi egoistici. A questo indirizzo appar-
tiene il Metchnikoff, che vede nella solidarietà un portato della 
scienza, in contrasto con la disarmonia naturale della società 
umana,7 riallacciandosi così al Wallace dei Contributi alla teo-
ria della selezione naturale.

Il solidarismo del Kropotkin si inserisce in una vasta corren-
te di pensiero e di cultura, e trova in essa conferme valorose. 
Non mi è possibile un accurato ed ampio esame delle teorie 
solidariste contemporanee nel campo filosofico8 e in quello 
della sociologia. Bastino alcuni cenni. Basandosi sull’organicità 
del corpo sociale e sulla naturalità dell’impulso di associazione, 
il Novicow identifica l’egoismo (bene particolare) con l’altrui-
smo (bene generale).9 Contro la teoria che afferma esservi fra 
gli uomini un antagonismo naturale ed irreducibile, il Novicow 
afferma che non c’è opposizione di interessi fra l’individuo e la 
collettività, ma soltanto opposizione tra errore e verità, cioè fra 
interessi veri e interessi falsi.10 Praticando il proprio vero interes-
se, ogni individuo concorre necessariamente all’armonia della 
società. L’individuo ha interesse ad accrescere lo sviluppo della 
società, poiché il suo interesse non può essere raggiunto che 
nel pieno sviluppo dell’interesse collettivo.11 Anche il Worms si 

7 Metchnikoff, Études sur la nature humaine, Paris, Masson, 1904.
8 Si veda: V. Mabilleau, L’Idée de la solidarité dans la philosophie, 
Comptes-rendus du Congrès d’éducation sociale, Paris, Alcan, 1900.
9 Novicow, La morale et l’intérét, Paris, Alcan, 1912, cap. III.
10 Novicow, Critique du darwinisme social, Paris, Alcan, 1919, cap. 
VIII. Cfr. Capp. VII-XV.
11 Worms, Organisme et sociétés, Paris, Giard, 1895.
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avvicina, al Novicow, identificando l’interesse individuale con 
quello generale.12

Si accostano ai sociologi organicisti, anche vari psicolo-
gi, come il De Roberty, il Duprèel, e più ancora il Papillant,13 
e moltissimi economisti e sociologi, specie della scuola sociali-
sta, come La Fontaine, Ranh, Renard, Fournière, Jaurès, Izoulet, 
Boufgeois, Charles Andler, Brunot, Giole.14

In quasi tutte queste teorie solidariste, l’organizzazione so-
ciale è rassomigliata a quella biologica. Dal Gall che ravvicinò 
la storia naturale dell’uomo a quella degli animali, sostituendo 
alle generazioni ideologiche ventisette istinti, allo Schäffle15 che 
riduceva la sociologia ad un ramo della biologia, e da quello a Le 
Dantec,16 a Sully Prudhomme17 e al Maréchal18 molti scienziati 
hanno considerato la solidarietà umana come un fatto di storia 
naturale.

Il Kropotkin si avvicina moltissimo all’Huxley, che, nelle con-
ferenze (1860-62) tenute sui rapporti fra l’uomo e gli animali 
inferiori, sosteneva che «anche le facoltà più elevate del sen-
timento e dell’intelletto si trovano in germe nelle facoltà più 
semplici»,19 discostandosi da coloro che, come il Bouglè,20 il 
Michel, il Marion, il D’Eichtal, si oppongono a far consistere il 

12 Novicow, Les luttes entre les sociétés humaines, Paris, Alcan, 1899.
13 De Roberty La sociologie, Paris, Baillière, 1881; Sociologie de l’ac-
tion, Paris, Alcan, 1908; Duprèel, Le rapport social, Paris, Alcan, 1912; 
Papillant, nel vol. Essai d’une philosophie de la solidarité, Paris, Alcan, 
1902.
14 Si veda: P. Argentina, Le dottrine solidariste, Ed. S.T.E.B., Bari, 1923, 
pp. 110-127.
15 Schäffle, Bau und Leben des socialen Körpers, Tübingen, Laupp, 
1878.
16 Le Dantec, Éléments de philosophie biologique, Paris, Alcan, 1907.
17 Sully Prudhomme, Le bien social, Paris, Alcan, 1909.
18 Marechal, Superiorité des animaux sur l’homme, Paris, Fischbacher, 
1900.
19 Clood, cit., p. 226.
20 Bouglè, Le démocratie devant la science, Paris, Alcan,1919; Le soli-
darisme, Paris, Giard e Brière, 1907.
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solidarismo in una morale scientifica, appoggiata alle induzioni 
naturaliste.

Non vale contro il Nostro la distinzione che il Renouvier fa 
nella solidarietà sociale: quella tendente all’armonia e quella del 
male,21 poiché nell’associazione per la lotta il Nostro vede una 
delle condizioni di sviluppo della solidarietà, ma può, invece, 
valere, per certe pagine del presente libro, la distinzione del 
Durkheim di solidarietà meccanica (animali inferiori) e solida-
rietà organica (vertebrati).22

Rimando il lettore a quelle opere che, come quelle del Pa-
lante, possono offrire elementi di critica ai criteri basilari della 
presente opera. Anche qui bastino alcuni cenni.

La concezione istintivista della vita morale ha avuto tali for-
midabili sostenitori e tali conferme di osservazione e di espe-
rienza che non sono da tenere in gran conto le critiche che a 
questo libro muovono taluni, in nome della filosofia modernissi-
ma. Vero è che il Kropotkin non tiene sempre conto delle linee 
di confine, del resto incerte e tenui, tra l’azione riflessa e quella 
volontaria, tra l’istinto e il sentimento, e tra l’istinto e la ragione. 
Ma questi errori sono propri della psicologia evoluzionista, che 
vede nella vita vegetativa, in quella istintiva e in quella intellet-
tuale tre gradi successivi di una medesima tendenza. Chi, come 
il Bergson23 vede in quei gradi tre divergenti direzioni di un’at-
tività che si è divisa, progredendo, non può accettare l’archi-
tettura ideologica di questo libro. Così non può accettarla chi, 
come il Pellacani,24 nega l’istintività nella condotta umana, o chi 
nega l’intelligenza negli animali.25 Ma anche ammesso che fra 
l’uomo e gli altri animali vi sia un abisso di caratteri differenziali, 
la tesi principale del libro non viene ad essere intaccata. Poiché 

21 Renouvier, Science de la morale, Paris, Alcan, 1908.
22 Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Alcan, 1919; 
De la division du travail social, Paris, Alcan, 1893.
23 Bergson, Evolution créatrice, Paris, 1907, p. 146. 
24 G. Pellacani, Il problema della istintività nella condotta umana, 
Zanichelli, Bologna, 1915.
25 Come introduzione allo studio del problema potrà servire: G. Chec-
chia, Psicologia degli animali, Bocca, Torino, 1922.
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l’osservazione che l’istinto della solidarietà sia, come dice Taci-
to, apud minores magis, non colpisce il concetto evoluzionista 
che il Nostro ha della solidarietà. È giusta l’osservazione del Ba-
kunin: «Nelle formiche, nelle api predomina la virtù perché l’i-
stinto sociale sembra schiacciare assolutamente in esse l’istinto 
individuale. Avviene tutto il contrario nelle bestie feroci. La cosa 
è diversa nell’uomo. Pare che i due istinti opposti: l’egoismo e la 
sociabilità siano in lui molto più potenti entrambi, e ad un tem-
po molto meno separabili che in tutti gli animali di specie infe-
riore. La manifestazione di una più grande potenza di egoismo 
o di individualità in un animale qualunque, è una prova indubi-
tabile di una più grande perfezione relativa al suo organismo, il 
segno di una intelligenza superiore».26 Osservazione giusta, ma 
che non contrasta col solidarismo Kropotkiniano, che ammette 
il passaggio dalla solidarietà organica a quella volitiva, cioè da 
quella prevalentemente istintiva a quella, pur istintiva, ma anche 
razionale e volitiva. La concezione rivoluzionaria del Kropotkin, 
concilia, infatti, l’individualismo e il societarismo nella anarchia.

Se è falso che il Nostro sia caduto nel semplicismo di trasferi-
re esempi della vita animale nel campo della sociologia umana, 
poiché egli vede soltanto nella vita animale individuarsi quelle 
tendenze che assumeranno forme più evolute nell’uomo, e se è 
ridicolo il supporre che egli volesse regolare la società umana 
su quelle animali, come sembrano supporre certi critici idioti, 
è indubbio che è il metodo delle analogie che lo ha portato a 
non porre in luce bastante i vari trapassi dall’animale inferiore 
all’uomo, dal selvaggio all’uomo civile. Egli applica il metodo 
induttivo-deduttivo,27 che, nella presente opera, non è che l’uso 
del metodo delle analogie, che egli rimproverava al Comte come 
il «più traditore di tutti». Il lettore dovrà, non di meno, tener pre-
sente la posizione storica di questo libro, prima di tacciarlo di 
semplicismo.

Corrono sul Kropotkin, nel campo di quella media cultura 
che sdottoreggia e sentenzia con la presunzione tipica del par-

26 Oeuvres, vol. I, p. 137.
27 Si veda: la difesa in Scienza Moderna e l’Anarchia, pp. 59-60.
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venu, delle leggende. Fra queste quella che il Nostro abbia posto 
l’anarchia nei popoli primitivi. Egli scrisse: «È evidente che, sino 
ad oggi, non è mai esistita una società la quale abbia praticato 
questi principi. Ma in ogni tempo, l’umanità ha manifestato la 
sua tendenza verso una loro realizzazione parziale».28 Il Nostro, 
come il Nicolaï e altri,29 si limita ad accumulare prove etnolo-
giche della funzione benefica della solidarietà nello sviluppo 
progressivo del genere umano. Anch’egli contrappone alla mo-
ralità organica dei popoli primitivi, data dalla necessità, la mo-
ralità volontaria e critica delle epoche più vicine, e dei popoli 
più progrediti. E non si creda che il Kropotkin non si sia reso 
conto dell’influsso delle condizioni naturali della solidarietà dei 
popoli primitivi. Egli stesso, parlando delle tendenze comuniste 
dei primi colonizzatori della Crimea, fa presente che col cresce-
re dell’immigrazione e con l’applicazione di migliori mezzi di 
sfruttamento del terreno, si svilupparono gli istinti individua-
listi.30 A chi respinge i capitoli sui popoli primitivi in nome di 
un impossibile riavvicinamento tra l’uomo primitivo e quello 
civilizzato, ricordo che il Kropotkin è in compagnia, per questo 
riguardo, con l’Huxley, il Wallace e altri tra i maggiori antropo-
logi e psicologi.

Le pagine che debbono, nei limiti di criterio fissati da quanto 
abbiamo detto circa lo spirito e i concetti base di quest’opera, 
esser oggetto di critica da parte del lettore acuto sono quelle 
relative al Medioevo.31 In esse il Nostro mostra quell’antiquata 
conoscenza della vita comunale che appare ancor più manifesta 
nell’opuscolo Lo Stato. Molte affermazioni entusiaste sulla vita 
comunale, il Nostro non le avrebbe scritte, se avesse letto i libri 
recenti32 su questo vastissimo e ancor poco conosciuto argo-

28 Scienza Moderna e Anarchia, p. 66.
29 Come G. Rosa nella Storia Universale della Civiltà e C. Cattaneo nel 
Del diritto e della morale.
30 Per nozioni sul mir ed analoghe istituzioni si veda: N. Colaianni, Di 
alcuni studi recenti sulla proprietà collettiva, Bologna, 1886.
31 Una bibliografia riguardante l’epoca dei Comuni è fornita da A. Solmi, 
Storia del Diritto italiano, Milano, 1918.
32 Ad esempio: G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze dal 1200 
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mento. D’altra parte, tante opere, come quella del Martin Saint-
Leon sul Compagnonnage, gli avrebbero fornito conferme alla 
sua valorizzazione delle organizzazioni operaie.33

La natura di quest’opera, che abbraccia un campo vastissimo 
e svariato di conoscenze, non mi ha permesso, data la mia mo-
desta preparazione, di scrivere una prefazione sufficiente, come 
sarebbe stato mio desiderio, ad utilità dei lettori ed in onore del 
Nostro.

Sono lieto di aver contribuito a diffondere la presente opera, 
oggi in cui l’Europa senza pace mostra le piaghe sanguinose e 
purulente di una guerra immane che ha portato alla decadenza 
della razza, menomata fisicamente e moralmente. Oggi, in cui 
il parassitismo sociale assume forme politiche anacronistiche e 
bestiali. Oggi, in cui è doveroso e necessario che tutti gli uomini 
nei quali sopravvive il pensiero libero e l’amore per il prossimo 
si preparino adeguatamente a combattere le sante battaglie del-
la libertà e della giustizia.

Questo libro stava per essere dimenticato dagli anarchici. Ri-
maneva sconosciuto, o, peggio, mal conosciuto agli studiosi. Noi 
lo ricreiamo a nuova vita, certi di contribuire a quella rinascita 
spirituale che per noi non è vana formula retorica, ma intimo 
desiderio e volontà forte.

I vandali che hanno distrutto il manoscritto della nostra tra-
duzione non hanno distrutto che della carta. Lo spirito di Kro-
potkin è rimasto vivo in coloro che vedono in Lui un maestro di 
pensiero e di vita. Per questo abbiamo ritessuto la tela, come fa 
il ragno paziente.

Camillo Berneri

al 1295, Firenze, 1899; N. Rodolico, Il popolo minuto, Bologna, 1899.
33 Un’opera che completa la presente, è quella di M.A. Vaccaro, La lotta 
per l’esistenza e i suoi effetti nell’umanità, Bocca, Torino, 1921.
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Due aspetti della vita animale mi hanno specialmente colpi-
to durante i viaggi che feci, da giovane, nella Siberia orientale e 
nella Manciuria settentrionale. Da una parte vedevo l’estremo 
rigore della lotta per l’esistenza che quasi tutte le specie ani-
mali hanno da sostenere in queste regioni contro una natura 
inclemente; l’annientamento periodico di un enorme numero di 
esistenze, dovuto a cause naturali; e, di conseguenza, la povertà 
della vita soprattutto il vasto territorio che ho avuto occasione 
di osservare. Dall’altra parte, anche in qualche zona ove la vita 
animale abbonda, non potei constatare – nonostante il mio de-
siderio di riscontrarla – questa lotta accanita pei mezzi di sussi-
stenza, fra gli animali della stessa specie, che la maggior parte 
dei darwinisti (benché non sempre Darwin stesso) considerava-
no come la principale caratteristica della lotta per la vita ed il 
principale fattore dell’evoluzione.

Le terribili tormente di neve che s’abbattono al Nord dell’Eu-
rasia alla fine dell’inverno e i nevischi che spesse volte le seguo-
no; i geli e le tormente di neve che ritornano ogni anno nella 
seconda metà di maggio, quando gli alberi sono già in fiore e 
la vita pullula negli insetti; i geli prematuri e talvolta le grosse 
nevicate in luglio e in agosto, distruggenti miriadi d’insetti, ed 
anche, nelle praterie, le seconde covate degli uccelli; le piogge 
torrenziali, dovute ai monsoni, che piombano sulle regioni più 
temperate in agosto e in settembre, causando nelle terre basse 
immense inondazioni e trasformando, sugli altipiani, degli spazi 
vasti come stati europei in paludi e pantani; infine le grosse ca-
dute di neve ai primi di ottobre, che finiscono per rendere un 
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territorio grande come la Francia e la Germania assolutamente 
impraticabile ai ruminanti e li distruggono a migliaia: ecco le 
condizioni nelle quali vidi dibattersi la vita animale nell’Asia set-
tentrionale.

Questo mi fece capire di buon’ora l’importanza primaria nel-
la natura di ciò che Darwin descrive come «gli ostacoli naturali 
all’eccessiva moltiplicazione», in confronto alla lotta per i mezzi 
di esistenza tra gli individui della stessa specie, che si riscontra 
qua e là, in determinate circostanze, ma che è lontana dall’avere 
la stessa importanza.

La rarità della vita, lo spopolamento – non l’eccessiva popola-
zione – essendo il tratto caratteristico di questa immensa parte 
del globo che noi chiamiamo Asia settentrionale, ho avuto da 
allora dei seri dubbi (e i miei studi posteriori non hanno fatto 
che confermarli) riguardo alla realtà di questa terribile competi-
zione per il nutrimento e la vita in seno ad ogni specie, articolo 
di fede per la maggior parte dei darwinisti. Fui portato così a du-
bitare del compito dominante che si attribuisce a questo genere 
di competizione nell’evoluzione delle nuove specie.

D’altra parte, trovai ovunque la vita animale abbondante, 
come, ad esempio, sui laghi, ove ventine di specie e milioni d’in-
dividui si riuniscono per allevare la loro prole; nelle colonie di 
roditori; nelle migrazioni di uccelli che avvenivano in quell’epo-
ca lungo l’Ussuri in proporzioni veramente «americane»; e spe-
cialmente in una migrazione di caprioli, cui assistetti, e ove vidi 
delle ventine di migliaia di questi intelligenti animali, provenien-
ti da un immenso territorio ove vivevano sparpagliati, fuggire 
le grosse tormente di neve e riunirsi per attraversare l’Amùr 
nel punto più stretto – in tutte quelle scene della vita anima-
le che si svolgevano sotto i miei occhi, vidi l’aiuto reciproco e 
il mutuo appoggio praticati in proporzioni che mi spinsero a 
pensare che quello era un fatto della più alta importanza per il 
perpetuarsi della vita, per la conservazione di ogni specie, e per 
il suo ulteriore sviluppo. Infine, vidi fra i cavalli ed il bestiame 
semiselvaggio della Transbaïkalia, fra tutti i ruminanti selvaggi, 
fra gli scoiattoli, ecc., che, quando gli animali hanno da lottare 
contro l’insufficienza dei viveri, in seguito ad una delle cause 
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che ho ora ricordate, tutti gli individui della specie che hanno 
subìto questa calamità escono dalla prova talmente diminuiti 
in vigore e salute che nessuna evoluzione progressiva della 
specie potrebbe essere fondata su questi periodi di aspra lotta.

Così, quando più tardi la mia attenzione si rivolse ai rapporti 
tra il darwinismo e la sociologia, non mi trovai d’accordo con 
nessuna delle opere che furono scritte su questo importante 
argomento. Tutti si sforzavano di provare che l’uomo, grazie alla 
sua alta intelligenza ed alle sue esperienze, poteva moderare l’a-
sprezza della lotta per la vita tra gli uomini; ma essi riconosce-
vano anche la lotta per i mezzi di sussistenza di ogni animale 
contro i suoi congeneri, e di ogni uomo contro gli altri uomini, 
come «una legge della natura».

Io non potevo accettare questa opinione, perché ero persua-
so che ammettere una spietata guerra per la vita, in seno ad ogni 
specie, e vedere in questa guerra una condizione di progresso, 
era formulare un’affermazione non solo senza prove, ma che 
non aveva neppure il sostegno dell’osservazione diretta.

Al contrario, una conferenza «Sulla legge dell’aiuto recipro-
co» tenuta ad un congresso di naturalisti russi, nel gennaio 1880, 
dal prof. Kessler, zoologo molto noto (allora decano dell’Univer-
sità di Pietrogrado), mi colpì in quanto gettava una nuova luce 
su tutto questo problema. L’idea del Kessler era che, a fianco alla 
legge della Lotta reciproca, vi è nella natura la legge dell’Aiuto 
reciproco, che è molto più importante per il successo della lotta 
per la vita, e soprattutto per l’evoluzione progressiva della spe-
cie. Questa ipotesi, che in realtà non era che lo sviluppo delle 
idee espresse dallo stesso Darwin nella Origine dell’Uomo, mi 
sembrò così giusta e di sì grande importanza, che da quando ne 
ebbi conoscenza (nel 1883), cominciai a raccogliere dei docu-
menti per svilupparla. Kessler non aveva fatto che indicarla bre-
vemente nella sua conferenza, e la morte (avvenuta nel 1881) gli 
aveva impedito di tornarvi sopra.

Su un punto solo non potei accettare interamente le vedute 
del Kessler. Egli vedeva nei «sentimenti familiari» e nelle cure 
della prole (si veda oltre, al cap. I) la sorgente delle tendenze 
solidariste degli animali. Ma determinare fino a qual punto que-


