
Introduzione alla prima edizione 

Due aspetti della vita animale mi hanno particolarmente colpito durante i viaggi che ho fatto da giovane nella Siberia 
orientale e nella Manciuria settentrionale. Il primo era l’estrema durezza della lotta per l’esistenza che quasi tutte le 
specie animali dovevano sostenere contro una natura inclemente; l’enorme distruzione di vita prodotta periodicamente 
da cause naturali; e la conseguente scarsità di vita nel vasto territorio che ho avuto modo di osservare. L’altro aspetto 
era che, anche in quei pochi luoghi dove la vita animale abbondava, non ho potuto trovare, sebbene la cercassi con 
impazienza, quell’aspra lotta per i mezzi di sussistenza tra animali appartenenti alla stessa specie, che la maggior 
parte dei darwinisti (ma non sempre lo stesso Darwin) considerava la caratteristica dominante della lotta per la vita e il 
principale fattore dell’evoluzione.

Le terribili tormente di neve che spazzano la parte settentrionale dell’Eurasia verso la fine dell’inverno e le gelate 
che spesso le seguono; i geli e le tormente di neve che ritornano ogni anno nella seconda metà di maggio, quando gli 
alberi sono già in fiore e gli insetti sciamano ovunque; i geli precoci e talvolta le forti nevicate in luglio e in agosto, 
che distruggono improvvisamente miriadi d’insetti, e anche le seconde covate degli uccelli nelle praterie; le piogge 
torrenziali, dovute ai monsoni, che cadono sulle regioni più temperate in agosto e settembre, causando inondazioni di 
una dimensione conosciuta soltanto in America e in Asia orientale, e allagando, sugli altipiani, aree vaste come Stati 
europei; infine le forti nevicate ai primi di ottobre, che finiscono per rendere un territorio grande come la Francia e la 
Germania assolutamente impraticabile ai ruminanti, sterminandoli a migliaia: ecco le condizioni nelle quali ho visto 
dibattersi la vita animale nell’Asia settentrionale. Ciò mi ha fatto ben presto capire la preponderante importanza in 
natura di quelli che Darwin ha descritto come «gli ostacoli naturali alla sovramoltiplicazione», rispetto alla lotta per i 
mezzi di sussistenza tra gli individui della stessa specie, che può avvenire qua e là in limitate circostanze, ma che non 
assume mai la rilevanza dei primi. Essendo la scarsità di vita, lo spopolamento, e non la sovrappopolazione, il tratto 
caratteristico di questa immensa parte del globo che chiamiamo Asia settentrionale, da allora ho maturato dei seri 
dubbi – che gli studi successivi hanno solo confermato – sulla realtà di quella terribile competizione per il cibo e per la 
vita all’interno di ogni specie, che era un articolo di fede per la maggior parte dei darwinisti, e quindi sul ruolo 
dominante che questo genere di competizione si supponeva svolgesse nell’evoluzione delle nuove specie.

D’altra parte, ovunque ho visto la vita animale abbondare, per esempio sui laghi dove decine di specie e milioni di 
individui si riuniscono per allevare la propria prole; nelle colonie di roditori; nelle migrazioni di uccelli che a quel 
tempo avvenivano lungo l’Ussuri in proporzioni veramente «americane»; e soprattutto in una migrazione di daini alla 
quale ho assistito sull’Amur, in cui decine di migliaia di questi intelligenti animali si riunivano, provenendo da un 
immenso territorio e fuggendo le nevicate in arrivo, per attraversare il fiume dove è più stretto: in tutte queste scene di 
vita animale che scorrevano davanti ai miei occhi, ho visto l’aiuto reciproco e il mutuo appoggio praticati a un punto 
tale da farmi pensare che fossero un fattore della massima importanza per la conservazione della vita, per la 
protezione di tutte le specie e per la loro ulteriore evoluzione. 

Infine, ho visto tra i cavalli e il bestiame semi-selvaggio della Transbajkalia, e ovunque tra i ruminanti selvaggi, gli 
scoiattoli e così via, che, quando gli animali devono lottare contro la scarsità di cibo, in seguito a una delle cause che ho 
ricordato, l’intera parte della specie colpita dalla calamità esce dalla prova talmente indebolita in vigore e salute che 
nessuna evoluzione progressiva della specie potrebbe essere fondata su questi periodi di aspra competizione.

Così, quando più tardi la mia attenzione si è rivolta ai rapporti tra il darwinismo e la sociologia, non mi sono trovato 
d’accordo con nessuna delle opere che sono state scritte su questo importante argomento. Tutti si sforzavano di 
provare che l’uomo, grazie alla sua intelligenza e conoscenza superiori, può moderare l’asprezza della lotta per la vita 
tra gli uomini; ma allo stesso tempo riconoscevano che la lotta per i mezzi di sussistenza di ogni animale contro i suoi 
simili, e di ogni uomo contro gli altri uomini, è «una legge di natura». Non potevo accettare questa tesi, perché ero 
persuaso che ammettere una spietata guerra per la vita all’interno di ogni specie, e vedere in questa guerra una 



condizione di progresso, significava ammettere qualcosa che non solo non era stato provato, ma non aveva neppure il 
sostegno dell’osservazione diretta.

Al contrario, la conferenza Sulla legge del mutuo appoggio tenuta a un congresso di naturalisti russi nel gennaio 
1880 dal noto zoologo Karl Kessler (allora decano dell’Università di San Pietroburgo), mi colpì in quanto gettava una 
nuova luce sull’intero argomento. L’idea di Kessler era che, oltre alla legge della lotta reciproca, vi è in natura anche 
la legge del mutuo appoggio, molto più importante della prima per il successo della lotta per la vita, e soprattutto per 
l’evoluzione progressiva della specie. Questa ipotesi, che in realtà non era che lo sviluppo delle idee espresse dallo 
stesso Darwin nel libro The Descent of Man [L’origine dell’uomo], mi è sembrata così giusta e di così grande 
importanza che, da quando nel 1883 ne sono venuto a conoscenza, ho cominciato a raccogliere materiali per 
sviluppare l’idea che Kessler aveva solo sommariamente abbozzato nella sua conferenza, e che non aveva avuto il 
tempo di approfondire, essendo poi morto nel 1881.

Su un solo punto non ho potuto sposare per intero le tesi di Kessler. Egli alludeva ai «sentimenti genitoriali» e alla 
cura della prole (si veda oltre, al capitolo primo) come fonti delle tendenze all’aiuto reciproco tra gli animali. Tuttavia, 
determinare fino a che punto questi due sentimenti abbiano contribuito all’evoluzione degli istinti socievoli, e fino a che 
punto altri istinti abbiano agito nella stessa direzione, mi sembra una questione distinta e molto vasta, che non possiamo 
ancora discutere. Solo quando avremo ben stabilito i fattori del mutuo appoggio tra le varie classi di animali e la loro 
importanza per l’evoluzione, saremo in grado di studiare ciò che nell’evoluzione dei sentimenti socievoli appartiene 
agli istinti genitoriali e ciò che appartiene alla socievolezza vera e propria, avendo quest’ultima certamente la sua 
origine nei primi stadi dell’evoluzione del mondo animale, forse perfino nello stadio delle «colonie». Quindi mi sono 
innanzi tutto proposto di stabilire l’importanza del fattore del mutuo appoggio nell’evoluzione, lasciando a ricerche 
successive il compito di scoprire l’origine dell’istinto del mutuo appoggio in natura.

L’importanza di un fattore come il mutuo appoggio – «se solamente se ne potesse dimostrare la generalità» – non 
era sfuggito al genio naturalista così evidente in Goethe. Quando nel 1827 Eckermann gli raccontò di due pulcini di 
scricciolo che gli erano sfuggiti, e di come li avesse ritrovati il giorno seguente in un nido di pettirossi (Rothkehlchen), 
che li nutrivano assieme ai propri piccoli, Goethe si entusiasmò. Egli vi riscontrò una conferma delle sue concezioni 
panteiste, e così disse: «Se fosse vero che questo fatto di nutrire un estraneo attraversa tutta la natura con il carattere di 
una legge generale, molti enigmi sarebbero risolti». Egli tornò sul tema il giorno dopo, e pregò insistentemente 
Eckermann (che come è noto era uno zoologo) di farne l’argomento di uno studio speciale, aggiungendo che egli 
sarebbe potuto arrivare a «conclusioni di un valore inestimabile» (Gespräche mit Goethe, Brockhaus, Leipzig, 1848, 
vol. 3, pp. 219 e 221 [Conversazioni con Goethe, Einaudi, Torino, 2008]). Purtroppo questo studio non fu mai fatto, 
benché sia possibilissimo che Brehm, il quale ha accumulato nelle sue opere tanti preziosi documenti relativi al mutuo 
appoggio fra gli animali, abbia potuto essere ispirato dall’osservazione di Goethe.

Tra il 1872 e il 1886 sono state pubblicate diverse opere importanti dedicate all’intelligenza e alla vita mentale degli 
animali (citate in una nota del capitolo primo). Tre di esse si riferivano in particolare all’argomento che ci interessa: 
Les sociétés animales di Espinas (Baillière, Paris, 1877), La lutte pour l’existence et l’association pour la lutte, una 
conferenza di J.L. Lanessan (aprile 1881) e il libro di Ludwig Büchner Liebe und Liebes-Leben in der Tierwelt, del 
quale apparve una prima edizione nel 1882 o 1883, e una seconda, molto ampliata, nel 1885. Ma, per quanto questi 
libri siano eccellenti, essi lasciano ampio spazio per un’opera nella quale il mutuo appoggio sia considerato non 
solamente come un argomento a favore dell’origine preumana degli istinti morali, ma anche come una legge di natura 
e un fattore di evoluzione. Espinas ha rivolto la sua attenzione principale a quelle società animali (formiche e api) che 
sono basate su una divisione fisiologica del lavoro, e anche se la sua opera è ricca di ammirevoli spunti in tutte le 
possibili direzioni, è stata scritta in un’epoca in cui l’evoluzione delle società umane non poteva ancora essere studiata 
con le cognizioni che possediamo oggi. La conferenza di Lanessan ha piuttosto il carattere di una brillante esposizione 
del piano generale di un’opera sull’aiuto reciproco, che comincia dalle rocce marine e passa poi in rassegna il mondo 
delle piante, degli animali e degli uomini. Quanto all’opera di Büchner, per quanto suggestiva e ricca di esempi, non 
posso concordare con la sua idea portante. Il libro comincia con un inno all’amore, e quasi tutti i suoi esempi sono 
intesi a dimostrare l’esistenza dell’amore e della simpatia tra gli animali. Tuttavia, proprio come l’etica umana basata 
soltanto sull’amore e la simpatia personale ha contribuito a restringere la comprensione del sentimento morale nel suo 
insieme, così ridurre la socievolezza animale all’amore e alla simpatia significa sminuire la sua generalità e 
importanza. Non è l’amore per il mio vicino – che spesso non conosco per nulla – che mi spinge ad afferrare un 
secchio d’acqua e a precipitarmi verso la sua casa quando vedo che sta bruciando: ad animarmi è un sentimento o un 
istinto molto più ampio, anche se più vago, di solidarietà e di socievolezza umana. E così è anche per gli animali. Non 
è l’amore, e nemmeno la simpatia (intesa in senso proprio), che spinge un branco di ruminanti o di cavalli a formare 
un cerchio per resistere a un attacco di lupi; né è l’amore che spinge i lupi a formare un branco per cacciare; né è 
l’amore che spinge i gattini o gli agnelli a giocare tra loro, o una dozzina di specie di giovani uccelli a trascorrere 
insieme le giornate d’autunno; e non è l’amore né la simpatia personale che spinge molte migliaia di daini, sparsi su 
un territorio grande come la Francia, a formare una ventina di branchi separati, tutti in marcia verso un dato luogo, 
dove attraverseranno un fiume. È un sentimento infinitamente più vasto dell’amore o della simpatia personale, un 
istinto che si è lentamente sviluppato tra gli animali e fra gli uomini nel corso di un’evoluzione estremamente lunga, 



che ha insegnato tanto agli animali quanto agli uomini la forza che possono acquisire dalla pratica del mutuo appoggio 
e dell’aiuto reciproco, e le gioie che possono trovare nella vita sociale.

L’importanza di questa distinzione sarà facilmente apprezzata da tutti coloro che studiano la psicologia animale, e 
ancor più da coloro che si occupano dell’etica umana. L’amore, la simpatia e il sacrificio di sé svolgono certamente 
una parte immensa nel progressivo sviluppo dei nostri sentimenti morali. Ma tra gli uomini, non è sull’amore, e 
nemmeno sulla simpatia, che si basa la società, bensì sulla coscienza della solidarietà umana, fosse anche solo allo 
stato di istinto. Essa si basa sul riconoscimento inconscio della forza che dà a ciascuno la pratica del mutuo appoggio, 
della stretta dipendenza della felicità di ciascuno dalla felicità di tutti, e del senso di giustizia o di equità che porta 
l’individuo a considerare i diritti di ogni altro individuo come uguali ai propri. Su questa larga e necessaria base si 
sviluppano i sentimenti morali superiori. Ma un tale argomento sorpassa l’ambito di quest’opera, e dunque mi limiterò 
a indicare qui la conferenza Giustizia e moralità, che ho tenuto in risposta a Ethics [Evoluzione ed etica] di Huxley, 
dove il tema è stato trattato in modo più esteso.

Ho dunque pensato che un libro dedicato al mutuo appoggio come legge di natura e fattore dell’evoluzione avrebbe 
potuto colmare un’importante lacuna. Quando nel 1888 Huxley ha pubblicato il suo manifesto sulla «lotta per la 
vita» (Struggle for Existence and its Bearing upon Man [La lotta per l’esistenza nella società umana]), che a mio 
parere dava un’interpretazione molto errata dei fatti della natura, così come si vedono nella boscaglia e nella foresta, 
mi sono messo in contatto con il direttore di «Nineteenth Century», domandandogli se la sua rivista avrebbe ospitato 
una risposta dettagliata alle tesi di uno dei più eminenti darwinisti. James Knowles ha accettato questa proposta con la 
più viva simpatia. Ne ho parlato anche con Henry Walter Bates, il grande collaboratore di Darwin. «Sì, certamente, 
questo è il vero darwinismo» è stata la sua risposta. «Ciò che ‘costoro’ hanno fatto di Darwin è orribile. Prepari gli 
articoli e, quando verranno stampati, le scriverò una lettera che potrà pubblicare». Purtroppo ho impiegato quasi sette 
anni a scrivere quegli articoli e quando l’ultimo è stato pubblicato, Bates non era più in vita.

Dopo avere analizzato l’importanza del mutuo appoggio in diverse classi di animali, ero evidentemente tenuto a 
esaminare l’importanza dello stesso fattore nell’evoluzione dell’uomo. Ciò era tanto più necessario in quanto ci sono 
parecchi evoluzionisti che, pur riconoscendo l’importanza del mutuo appoggio tra gli animali, si rifiutano, come 
Herbert Spencer, di riconoscerla per l’uomo. Essi sostengono che nell’uomo primitivo la guerra di tutti contro tutti 
fosse la legge della vita. Nei capitoli dedicati ai selvaggi e ai barbari analizzerò fino a che punto questa affermazione, 
che è stata ripetuta spesso e volentieri fin dai tempi di Hobbes, e senza una critica adeguata, sia supportata da quanto 
sappiamo a proposito dei primi stadi dello sviluppo umano.

Il numero e la rilevanza delle istituzioni di mutuo appoggio che sono state sviluppate dal genio creatore delle masse 
selvagge e semi-selvagge nel primo periodo dei clan, e ancor di più nel periodo seguente delle comunità di villaggio, e 
l’immensa influenza che queste prime istituzioni hanno esercitato sugli sviluppi ulteriori dell’umanità fino all’epoca 
attuale, mi hanno spinto a estendere le mie ricerche anche alle epoche storiche successive. In particolare, ho studiato il 
periodo straordinariamente interessante delle libere repubbliche urbane medievali, la cui universalità e influenza sulla 
nostra civiltà moderna non è stata ancora debitamente riconosciuta. Infine, ho cercato di evidenziare brevemente 
l’immensa importanza che gli istinti di aiuto reciproco, ereditati dall’umanità nel corso della sua evoluzione 
estremamente lunga, hanno ancora oggi nella nostra società moderna, che si suppone fondata sul principio «ognuno 
per sé e lo Stato per tutti», ma che non è mai riuscita a realizzarlo, né mai ci riuscirà.

Qualcuno potrebbe obiettare che in questo libro tanto gli animali quanto gli uomini sono rappresentati sotto un 
aspetto troppo favorevole, che insiste sulle loro qualità socievoli, mentre i loro istinti antisociali e individualisti sono a 
malapena menzionati. Ma questo era inevitabile. Recentemente abbiamo sentito così tanto parlare dell’«aspra e 
spietata lotta per la vita», che alcuni sostengono venga condotta da ogni animale contro tutti gli altri animali, da ogni 
«selvaggio» contro tutti gli altri «selvaggi» e da ogni uomo civile contro tutti i suoi concittadini (e queste affermazioni 
sono divenute articoli di fede), che era necessario per prima cosa opporre loro una vasta serie di esempi che 
mostrassero la vita animale e umana sotto un aspetto completamente diverso. Era necessario evidenziare la capitale 
importanza che hanno le abitudini socievoli nella natura e nell’evoluzione progressiva, tanto delle specie animali quanto 
degli esseri umani; dimostrare che esse assicurano agli animali una migliore protezione contro i loro nemici e molto 
spesso un vantaggio nel procacciarsi il cibo (scorte per l’inverno, migrazioni, e così via), una maggiore longevità e 
quindi una maggiore possibilità di sviluppo delle facoltà intellettuali; provare che esse hanno dato agli uomini, oltre a 
questi vantaggi, la possibilità di creare le istituzioni che hanno consentito all’umanità di sopravvivere nella sua dura lotta 
con la natura e di progredire nonostante tutte le vicissitudini della sua storia. Questo libro è sulla legge del mutuo 
appoggio, vista come uno dei fattori cruciali dell’evoluzione, e non su tutti i fattori dell’evoluzione e i loro rispettivi 
valori. Ma per poter scrivere quel secondo libro, era prima necessario scrivere questo.

Sono sicuramente l’ultima persona che potrebbe sottovalutare il ruolo svolto dall’autoaffermazione dell’individuo 
nell’evoluzione dell’umanità. Tuttavia credo che questo argomento richieda di essere trattato ben più 
approfonditamente di come lo si sia fatto finora. Nella storia dell’umanità, l’autoaffermazione individuale è stata 
spesso, e lo è ancor oggi, qualcosa di molto diverso, di molto più ampio e profondo della meschina e ottusa 
definizione di «individualismo» e «autoaffermazione» che viene data da un buon numero di autori. E certamente gli 
individui che hanno fatto la storia non sono soltanto quelli che gli storici hanno rappresentato come eroi. La mia 



intenzione è dunque, se le circostanze lo permetteranno, di trattare separatamente la parte avuta dall’autoaffermazione 
dell’individuo nell’evoluzione progressiva dell’umanità. Qui posso solo fare la seguente osservazione generale: 
quando nel corso della storia le istituzioni di mutuo appoggio – la tribù, la comunità di villaggio, le gilde, la città 
medievale – hanno iniziato a perdere il loro carattere primitivo, a essere invase da formazioni parassitarie, e a 
trasformarsi quindi in ostacoli al progresso, la rivolta degli individui contro queste istituzioni ha preso sempre due 
diverse forme. Una parte di coloro che insorgevano lottavano per depurare le vecchie istituzioni, o per elaborare una 
forma più alta di organizzazione, basata sugli stessi principi del mutuo appoggio. Essi tentavano, per esempio, di 
introdurre il principio della «compensazione» al posto della lex talionis e, più tardi, il perdono delle offese, o un 
ideale ancora più alto di uguaglianza davanti alla coscienza umana, al posto della «compensazione» proporzionata al 
valore di classe. Ma allo stesso tempo, un’altra parte degli individui che si ribellavano cercava di distruggere le 
istituzioni a difesa dell’aiuto reciproco, con la sola intenzione di accrescere la propria ricchezza e il proprio potere. In 
questa triplice lotta, che coinvolge non solo i due gruppi di individui in rivolta ma anche i sostenitori dell’esistente, 
risiede la vera tragedia della storia. Ma per delineare tale lotta e per studiare onestamente la parte svolta 
nell’evoluzione dell’umanità da ognuna di queste tre forze, occorrerebbero almeno altrettanti anni di quelli ne ho 
impiegato per scrivere questo libro.

Fra le opere riguardanti argomenti simili, apparse dopo la pubblicazione dei miei articoli sul mutuo appoggio tra gli 
animali, devo menzionare The Lowell Lectures on the Ascent of Man, di Henry Drummond (1894) e The Origin and 
Growth of the Moral Instinct di Alexander Sutherland (1898). Entrambi sono costruiti principalmente sulla linea 
tracciata dal libro Liebe di Büchner, e il secondo tratta con un certo dettaglio il tema del sentimento genitoriale e 
parentale come unica influenza attiva nello sviluppo dei sentimenti morali. Una terza opera, riguardante l’uomo e 
costruita su uno schema analogo, The Principles of Sociology di Franklin Henry Giddings, è apparsa nella sua prima 
edizione a New York e a Londra nel 1896, ma le sue idee principali erano già state abbozzate dall’autore in un 
pamphlet del 1894. Ad ogni modo, lascio ai critici letterari il compito di discutere i punti di contatto, somiglianza o 
differenza tra quelle opere e la mia.

I diversi capitoli di questo libro sono apparsi per la prima volta nella rivista «Nineteenth Century» («Il mutuo 
appoggio tra gli animali» nel settembre e novembre 1890; «Il mutuo appoggio tra i selvaggi» nell’aprile 1891; «Il 
mutuo appoggio tra i barbari» nel gennaio 1892; «Il mutuo appoggio nella città medievale», nell’agosto e settembre 
1894; e «Il mutuo appoggio tra gli uomini moderni [tra di noi]», nel gennaio e giugno 1896). Riunendoli in un 
volume, la mia intenzione era di raccogliere in una Appendice la massa di materiali, così come la trattazione di vari 
punti secondari, che non avevano trovato posto negli articoli. Ma mi sono accorto che l’Appendice avrebbe 
raddoppiato la dimensione del libro, e ho dovuto abbandonarne la pubblicazione, o almeno rimandarla. L’Appendice 
del presente libro comprende soltanto la discussione di alcuni punti che hanno dato luogo a controversie scientifiche 
durante questi ultimi anni; nel testo ho inserito solo ciò che era possibile aggiungere senza alterare la struttura 
dell’opera.

Colgo con piacere questa occasione per esprimere a James Knowles, direttore di «Nineteenth Century», i miei più 
sentiti ringraziamenti, per la gentile ospitalità che ha offerto ai miei articoli sulla sua rivista appena ne ha conosciuto le 
idee generali, e per il permesso cortesemente accordato a pubblicarli nuovamente. 

Bromley, Kent, 1902 



Introduzione alla seconda edizione

Quando l’attuale guerra è iniziata [prima guerra mondiale], coinvolgendo quasi tutta l’Europa in un terribile 
combattimento, che nelle parti del Belgio e della Francia invase dai tedeschi ha assunto un carattere finora sconosciuto 
di totale distruzione della vita tra i civili e di saccheggio dei mezzi di sussistenza delle popolazioni, la «lotta per 
l’esistenza» è diventata la spiegazione preferita di coloro che cercavano di trovare una giustificazione a questi orrori.

Una protesta contro un simile abuso della terminologia di Darwin è allora apparsa in una lettera pubblicata dal 
«Times». In essa si diceva che tale spiegazione era «poco più che un’applicazione alla filosofia e alla politica di idee 
riprese dai rozzi e purtroppo diffusi fraintendimenti della teoria darwiniana (sulla «lotta per l’esistenza», la «volontà di 
potenza», la «sopravvivenza del più adatto», il «superuomo», e così via)»; e che c’era, comunque, un’opera scritta in 
inglese «che interpreta il progresso biologico e sociale non in termini di forza bruta e astuzia arrogante, ma in chiave 
di cooperazione reciproca».

Sono passati dodici anni dalla pubblicazione della prima edizione di quest’opera, e si può dire che la sua idea 
fondamentale – l’idea che il mutuo appoggio rappresenti nell’evoluzione un importante elemento progressivo – 
comincia a essere riconosciuta dai biologi. Nella maggior parte delle opere più autorevoli sull’evoluzione apparse di 
recente nell’Europa continentale, viene ormai riconosciuto che si devono distinguere due diversi aspetti della lotta 
per la vita: la lotta esterna delle specie contro le condizioni naturali avverse e le specie rivali, e la lotta interna per i 
mezzi di sussistenza all’interno delle specie. Viene anche ammesso che la portata di quest’ultimo aspetto, così come 
la sua importanza nell’evoluzione, sono state esagerate, con molto dispiacere dello stesso Darwin, mentre 
l’importanza della socievolezza e dell’istinto sociale negli animali per il benessere delle specie, contrariamente 
all’insegnamento di Darwin, è stata sottovalutata.

In ogni caso, se l’importanza del mutuo appoggio e dell’aiuto reciproco tra gli animali comincia a ottenere 
riconoscimenti tra i pensatori moderni, ciò ancora non accade per la seconda parte della mia tesi: l’importanza di 
questi due fattori nella storia dell’uomo, per la crescita delle sue istituzioni sociali progressive.

I pensatori contemporanei più influenti sono ancora inclini a sostenere che le masse hanno avuto poco a che vedere 
con l’evoluzione delle istituzioni sociali, e che tutti i progressi compiuti in quella direzione sono dovuti ai leader 
intellettuali, politici e militari delle masse inerti.

La guerra attuale, avendo portato la maggioranza delle nazioni civilizzate d’Europa a stretto contatto non solo con 
la realtà della guerra stessa, ma anche con le migliaia di suoi effetti collaterali sulla vita quotidiana, sicuramente 
contribuirà a modificare le dottrine correnti. Essa mostrerà quanto necessario sia il genio creativo e costruttivo della 
massa delle persone ogni volta che una nazione deve superare un momento difficile della sua storia.

Non sono state le masse delle nazioni europee a preparare l’attuale guerra-calamità e a elaborare i suoi metodi 
barbari: sono stati i loro governanti, i loro leader intellettuali. In nessun caso le masse hanno avuto voce nella 
preparazione dell’attuale carneficina, e ancora meno nell’elaborare gli attuali metodi di guerra, che rappresentano la 
completa negazione di ciò che abbiamo considerato il miglior lascito della civiltà. 

E se possiamo ancora essere certi che la rovina di questo lascito non sarà completa, che gli insegnamenti e le 
tradizioni della solidarietà umana, nonostante i crimini commessi durante questa guerra «civilizzata», alla fine 
riemergeranno intatti dall’ordalia attuale, è perché, accanto allo sterminio organizzato dall’alto, noi vediamo migliaia 
di quelle manifestazioni di mutuo appoggio spontaneo di cui parlo in questo libro nei capitoli dedicati all’uomo.

Le contadine ucraine che, vedendo i prigionieri di guerra austriaci e tedeschi arrancare stancamente per le strade di 
Kiev, mettono nelle loro mani pane, mele e a volte una moneta di rame; le migliaia di donne e uomini che si prendono 
cura dei feriti, senza fare alcuna distinzione tra amici e nemici, tra ufficiali e soldati; i contadini francesi e russi – gli 
uomini anziani e le donne rimasti nei villaggi – che nelle loro assemblee di villaggio decidono di arare e seminare i 



campi di coloro che sono «laggiù», sotto il fuoco del nemico; le cucine cooperative e le popottes communistes che 
sono spuntate fuori in tutta la Francia; l’aiuto spontaneo che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno offerto alla 
nazione belga, e quello offerto alla Polonia devastata dal popolo russo (ed entrambe queste iniziative implicano una 
così immensa quantità di lavoro ed energia, volontari e liberamente organizzati, che ogni carattere di «beneficenza» 
viene meno, trasformandosi in semplice aiuto al prossimo): tutti questi fatti e tanti altri simili sono i semi di nuove 
forme di vita. Essi porteranno a nuove istituzioni, così come il mutuo appoggio nelle epoche più antiche dell’umanità 
ha poi dato origine alle migliori istituzioni progressive della società civile.

Oggi vorrei richiamare l’attenzione del lettore in modo particolare sui capitoli di questo libro dedicati alle forme 
primitive e medievali di mutuo appoggio. Lo faccio con la speranza più sincera che in mezzo alla sofferenza e 
all’agonia che questa guerra ha scagliato sul mondo, ci sia ancora posto per la convinzione che le forze costruttive 
degli uomini siano nonostante tutto attive, che la loro azione tenderà a promuovere una migliore comprensione tra gli 
uomini e, infine, tra le nazioni.

Brighton, 24 novembre 1914


