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Il clima ha una parte importante nel determinare la consistenza numerica media di una specie ed 
io credo che il fattore limitante più efficace sia rappresentato da periodi ricorrenti estremamente 
freddi o secchi. Ho calcolato che l'inverno 1854-55 ha distrutto i quattro quinti degli uccelli sui 
miei terreni. Questa è una distruzione terribile, se pensiamo che nelle epidemie umane una 
mortalità del dieci per cento è straordinariamente grave. A prima vista l'influsso del clima sembra 
del tutto indipendente dalla lotta per l'esistenza, però il clima, dato che agisce essenzialmente 
riducendo l'alimento, provoca le lotte più accanite fra gli individui della stessa specie o di specie 
distinte che si nutrono dello stesso genere di alimenti. Persino quando il clima, per esempio il 
freddo estremo, agisce direttamente, a soffrire di più saranno i meno vigorosi o quelli che hanno 
trovato sempre meno alimenti con l'inoltrarsi della stagione invernale. Quando viaggiamo da sud 
a nord o da una regione umida verso una regione secca, vediamo immancabilmente come talune 
specie diventino sempre più rare, finendo con lo scomparire, e, siccome il mutamento di clima è 
notevole, siamo tentati di attribuire l'intero effetto alla sua azione diretta. Ma si tratta di 
un'impressione assolutamente falsa: dimentichiamo che ciascuna specie, persino là dov'è più 
abbondante, va sempre soggetta, in qualche epoca della vita, ad enormi distruzioni ad opera di 
nemici e di concorrenti che cercano di accaparrarsi lo stesso luogo e lo stesso cibo e, se questi 
nemici o concorrenti sono, sia pure in minimo grado, favoriti da qualche leggero mutamento del 
clima, il loro numero aumenterà e, sire ciascuna zona è già gremita di abitanti, l'altra specie 
ridurrà. Quando viaggiando verso il sud, vediamo che una specie si riduce di numero, possiamo 
essere certi che la causa è legata al fatto che altre specie sono favorite e non che la prima sia 
danneggiata. Lo stesso accade viaggiando verso nord, ma in misura alquanto minore, perché 
verso nord tutti i tipi di specie diminuiscono di numero e quindi diminuiscono anche i concorrenti. 
Quindi, andando a nord o salendo su una montagna, incontriamo con molta maggiore frequenza 
forme stente, che sono tali a causa di un’azione direttamente lesiva del clima, rispetto a quando 
ci dirigiamo a sud o discendiamo un monte. Quando raggiungiamo le regioni artiche o le cime 
incappucciate di neve o le zone assolutamente desertiche, troviamo che la lotta per la vita si 
svolge quasi esclusivamente con l’alimento.  
Che il clima agisca in massima parte indirettamente, favorendo altre specie, è cosa che 
possiamo constatare guardando il prodigioso numero di piante nei nostri giardini che possono 
sopportare perfettamente il nostro clima, ma che non si naturalizzano mai, perché non possono 
competere con le piante indigene, né resistere alle distruzioni provocate dagli animali indigeni. 


