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di Federica Villa

Un’analisi del comportamento aggressivo negli animali:

combattimenti, armi e inibizioni sociali

Storie di "guerra"
nel regno animale 
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Coleotteri che lottano sfruttando le proprie mandibole, pesci che si inseguono fino

a mordersi, formiche che avanzano come una falange macedone e scimpanzé che

si uccidono in modo brutale. Anche l’etologo Konrad Lorenz si era interrogato sulle

differenze nel comportamento aggressivo degli animali, compreso l’essere umano,

ponendo l’attenzione sul concetto di inibizione sociale.
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Tra tutti gli animali solo gli esseri umani fanno la

guerra? Se consideriamo il significato tradizionale

del termine, è difficile paragonare la guerra degli

umani a quella di altre specie, per le differenze

negli intenti e nelle modalità dei conflitti. Ciò non

toglie che gli animali lottino continuamente, sia

con individui di altre specie che della propria. Per

ottenere cibo e risorse, per conquistare un

partner, per difendere un territorio, per stabilire

le gerarchie di dominanza o per opporsi ai

predatori. 

La definizione di comportamento aggressivo

maggiormente usata in etologia, la branca della

biologia che studia il comportamento animale, è

quella che diedero le scienziate Felicity

Huntingford e Angela K. Turner in Animal

conflict (1987) e cioè “comportamento con il

quale un animale danneggia, realmente o

potenzialmente, un altro membro della sua

stessa specie”. 

In tal senso, gli esempi nel regno animale sono

innumerevoli. I coleotteri maschi di cervo volante

(Lucanus cervus) utilizzano le mandibole

ipersviluppate, che ricordano i palchi di un cervo,

per combattere e contendersi l’accesso alle

femmine durante il periodo riproduttivo. I galli

domestici (Gallus domesticus) si scontrano per

ottenere la supremazia sociale. E i maschi adulti

di tilapia (Tilapia zilii), pesci appartenenti alla

famiglia dei ciclidi, durante i combattimenti

territoriali lottano addirittura bocca a bocca e si

inseguono fino a mordersi.
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Sebbene questi scontri coinvolgano due o pochi

individui e siano lontani dal concetto di guerra così

come è noto agli esseri umani, in altre specie

esistono forme di conflitto che interessano gruppi,

anche organizzati. Colonie di formiche della specie

Pheidologeton diversus, per esempio, entrano in

guerra con altre colonie per l’accesso al cibo o per il

territorio e avanzano in una stretta falange di milioni

di individui, attaccando i nemici man mano che li

incontrano. E addirittura gli scimpanzé della specie

Pan troglodytes, con i quali condividiamo un

antenato comune esclusivo, diedero luogo ad uno

scontro violento durato ben quattro anni tra due

comunità del Parco nazionale del Gombe Stream, in

Tanzania.

Data la varietà di forme, Lorenz si interrogò sulle

differenze nei comportamenti aggressivi degli

animali, facendo delle riflessioni ancora attuali.

Nel libro L’anello di Re Salomone (1949) sottolineò

come spesso fossero gli animali più innocui, gli

erbivori o in generale le prede, a essere i più brutali.

In particolare, raccontò un episodio di violenza tra

due tortore in cattività, al termine del quale,

sebbene una giacesse spennata e in fin di vita, l’altra

continuava imperterrita ad aggredirla. Totalmente

diversa è invece la lotta tra due lupi. Quando il

combattente più debole soccombe, solitamente si

sottomette ed offre il collo al nemico. 

La tentazione di finire l’avversario è forte, ma

infliggergli un morso letale diventa impossibile, a

causa di un’inibizione sociale. Un tratto che un

predatore può acquisire nel corso dell’evoluzione di

pari passo allo sviluppo delle armi offensive, in

un sottile equilibrio che evita di compromettere

l’esistenza della specie.

“Una sola creatura possiede armi che non sono

cresciute sul suo corpo (..) e il cui uso non è regolato

da una corrispondente forza di inibizione: questa

creatura è l’uomo” scrisse Lorenz. E questo perché

le armi degli esseri umani non sono state plasmate

dalla natura, ma deliberatamente create. Sono

divenute sempre più pericolose nel corso di pochi

decenni, un tempo troppo breve per l’evoluzione di

appositi sistemi di inibizione. Nel saggio Armi e

morale negli animali (1935), lo stesso Lorenz scrisse:

“Verrà il giorno in cui ognuna delle due parti in

guerra avrà la possibilità di annientare

completamente l’altra. Forse verrà il giorno in cui

tutta l’umanità sarà divisa in due campi. Ci

comporteremo allora come le colombe o come i

lupi? Sarà la risposta a questa domanda a decidere

del destino dell’umanità”.

Letture consigliate: 

Huntingford, F. A. (1987). Animal Conflict. Huntingford FA, Turner

AK, editors.

Moffett, M. W. (2011). Ants & the art of war. Scientific American,

305(6), 84-89.

UNA SOLA CREATURA POSSIEDE ARMI CHE NON SONO CRESCIUTE SUL SUO CORPO (..) E IL CUI USO 

NON È REGOLATO DA UNA CORRISPONDENTE FORZA DI INIBIZIONE: QUESTA CREATURA È L’UOMO.
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Ci comporteremo allora come le colombe o come i lupi? Sarà la

risposta a questa domanda a decidere del destino dell’umanità.

9

Federica Villa,
studentessa del Master  La scienza

nella Pratica Giornalistica
della Sapienza Università di Roma



10

Colombia: 2021 - 
19.000 bambini in fuga

in Nord America 

di Sara Ludovici

L'impatto
della guerra
sui bambini

1,3 milioni di singoli eventi conflittuali a livello globale violano il diritto alla pace di milioni di
bambini. Sono 6 le gravi violazioni contro i bambini: uccisione e mutilazione, reclutamento dei
bambini soldato, attacchi contro scuole e ospedali, stupri e altre forme di violenza sessuale,

rapimento, negazione degli aiuti umanitari.

Fonti: ACLED, Unicef



DAL 2005 NEL MONDO SI CONTANO

266.000

casi
di gravi
violazioni
contro
i bambini

104.000

bambini 
uccisi e
mutilati
da armi e

residui bellici

93.000

bambini
arruolati e
sfruttati

25.700

bambini
rapiti

14.200

bambini 
vittime 

di stupro o
altra forma di

violenza
sessuale 

Afghanistan: 2005 - 
28.500 bambini uccisi

Siria: 2011 - 
13.000
bambini
uccisi

Yemen: 2015 - 
10.000 bambini 
uccisi e
mutilati

Sudan: 2021 - 
120 gravi
violazioni
dei diritti

dei bambini

Ucraina: 2022 - 
142 bambini uccisi e 230 bambini feriti

4.300.000 bambini sfollati

Iraq: 2017 - 
 519 bambini
uccisi o feriti

da ordigni esplosivi  
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Nel 1996 Graça Machel, politica mozambicana e
avvocata per i diritti dei bambini, presenta il suo
rapporto “Impact of Armed Conflict on Children”

all’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

esortando la comunità internazionale a
intraprendere azioni concrete per proteggere i
bambini dal flagello della guerra: “Ho sempre
creduto che fosse nostra responsabilità da adulti
di dare ai bambini un degno futuro. In questi due
anni di report sono rimasta scioccata e arrabbiata
nel vedere quanto vergognosamente non siamo
riusciti a impegnarci”.

In questi anni i suoi appelli sono stati ascoltati:
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha
istituito l’Ufficio del Rappresentante Speciale del
Segretario Generale per i bambini nei conflitti
armati e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha rafforzato le strategie e i programmi di
protezione e cura dei bambini nelle situazioni di
guerra. Ogni anno l’Onu monitora e riporta dati
sulle “sei gravi violazioni”, particolarmente
brutali, che si verificano in guerra contro i
bambini: uccisione e mutilazione, reclutamento
dei bambini soldato, attacchi contro scuole e
ospedali, stupri e altre forme di violenza
sessuale, rapimento, negazione degli aiuti
umanitari.

Dal 2005 si sono verificati 266 mila casi di gravi
violazioni contro i bambini in almeno trenta
conflitti in Africa, Asia, Medio Oriente e America
Latina. Nel mondo, sono più di 104 mila i
bambini uccisi e mutilati da armi e residui bellici,
93 mila i bambini arruolati e sfruttati, 25.700 i
bambini rapiti, 14.200 i bambini vittime di stupro
o altre forme di violenza sessuale.

Dal 2011 in Siria, in un clima di guerra
incessante, sono nati 5 milioni di bambini e 13

mila sono stati uccisi e feriti durante i conflitti, in
Yemen ogni giorno muoiono quattro bambini e
chi vive, in realtà, sopravvive alla guerra civile e
alla fame, il 27% di tutte le vittime accertate nel
mondo sono bambini afghani e alle bambine è
negato il diritto all’istruzione.

Questi sono solo i casi documentati: i numeri
reali sono purtroppo molto più alti.
E adesso si torna a combattere anche in Europa.

La guerra in Ucraina comporta una ulteriore crisi
umanitaria che, in termini di velocità e portata, è
senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale.

HO SEMPRE CREDUTO CHE FOSSE NOSTRA RESPONSABILITÀ DA ADULTI DI DARE AI 
BAMBINI UN DEGNO FUTURO. IN QUESTI DUE ANNI DI REPORT SONO RIMASTA 

SCIOCCATA E ARRABBIATA NEL VEDERE QUANTO VERGOGNOSAMENTE NON SIAMO 

RIUSCITI A IMPEGNARCI.
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Dall’inizio della guerra, secondo l’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i diritti
umani, 142 bambini sono stati uccisi e 230

bambini sono stati feriti.
Un flusso continuo di donne e bambini lascia
l’Ucraina, finora sono stati sfollati 4,3 milioni di
bambini, più della metà di tutti i bambini
dell’Ucraina. Tra i bambini sfollati più di 1,8

milioni hanno raggiunto i paesi vicini come
rifugiati e 2,5 milioni sono sfollati all’interno
dell’Ucraina, per ogni secondo che passa un
bambino ucraino diventa un rifugiato.

Numerosi sono gli aiuti dentro e fuori l’Ucraina,

per le persone che restano e per quelle che
riescono a scappare, ma i bambini che fuggono
devono anche essere protetti perché sono a
rischio di separazione familiare, violenza, tratta e
sfruttamento sessuale. Infatti, una recente analisi
condotta dall’Unicef in collaborazione con l’Inter-
Agency Coordination Group against Trafficking
(ICAT) indica che il 28% delle vittime di tratta a
livello globale sono bambini.
I bombardamenti hanno danneggiato diverse
infrastrutture civili rendendo sempre più
impossibili gli accessi ai servizi di base. Riguardo
all’assistenza sanitaria, l’Unicef ha osservato una
riduzione della copertura vaccinale sia per le
vaccinazioni di routine sia per quelle infantili,
come il morbillo e il polio, aumenta così il rischio
di focolai nelle aree sovraffollate da persone in
fuga dalla guerra.

Oltre mille ospedali si trovano sulle linee di
conflitto, 64 sono già stati attaccati, e tra questi
anche l’ospedale pediatrico di Mariupol.
Secondo il Ministero dell’istruzione e della
scienza dell’Ucraina sono state danneggiate
almeno 500 scuole.

Attualmente più di un milione di cittadini ucraini
ha un accesso limitato all’acqua e rischia di
rimanerne senza. La scarsità di acqua potabile e
le condizioni igienico sanitarie compromesse non
favoriscono la ricostituzione di sostituti del latte
materno. In queste situazioni di emergenza è
necessario proteggere l’allattamento per i primi
sei mesi di vita, mentre oltre 450 mila bambini
ucraini tra i sei e i ventitré mesi hanno bisogno di
sostegno alimentare integrativo.
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Alla stazione Vernadsky, in Antartide, un team di ricerca 

ucraino è costretto a seguire gli avvenimenti della guerra 

a distanza di 15 mila chilometri. Tra lo sgomento per la 

situazione attuale e la paura per chi sta resistendo in 

patria, gli scienziati hanno raccontato a Wired e The 

Guardian come si vive un conflitto a distanza e come 

intravedono il loro futuro dopo la guerra.
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Ucraina:
la guerra
costringe in 
Antartide
un gruppo di 
studiosi
di Giulia Donatiello

Che impatto ha una guerra vissuta a distanza?

Lo hanno raccontato i ricercatori ucraini bloccati alla stazione 

Vernadsky in Antartide ai microfoni di Wired e The Guardian
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Ti rendi semplicemente conto che non hai nessun posto dove tornare e 

tutto quello che puoi fare è cambiare.

La tua vita si è divisa in ‘prima’ e ‘dopo’.
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Mentre l’invasione russa avanza, un gruppo di
scienziati ucraini è bloccato alla stazione
Vernadsky, la base di ricerca ucraina in
Antartide, e non sa quando potrà far ritorno nel
proprio paese.

Tra loro c’è Andrii Khytryi, il medico della
spedizione, che vorrebbe tornare in Ucraina per
aiutare i suoi connazionali:
"Credo che sarei stato molto più utile a curare i
feriti in una sala operatoria o in un pronto
soccorso, oppure sul campo", dice nell’intervista
rilasciata a Wired. Ma il medico che avrebbe
dovuto sostituirlo nella prossima spedizione sta
combattendo in Ucraina, quindi, al momento,

sembra che Khytryi dovrà passare un altro anno
in Antartide. Il suo ruolo principale è quello di
monitorare le condizioni psicofisiche degli altri
membri del team. Khytryi spiega che la salute dei
ricercatori è sotto controllo, ma il clima che si
respira alla base è stato alterato dallo scoppio del
conflitto: “Il modo di vivere che si era venuto a
formare in un piccolo team autonomo in un anno
di convivenza è cambiato. Praticamente non
passiamo più insieme il nostro tempo libero",

racconta Anton, biologo e membro della stessa
spedizione, nell’ intervista a Wired. Anton e i suoi
colleghi trascorrono il tempo libero a leggere gli
aggiornamenti sulla guerra o a tenersi in contatto
con le proprie famiglie in Ucraina. Nonostante i
15 mila chilometri che lo separano da casa, il
gruppo di ricercatori si sente vicino alla propria
gente.

Riescono a seguire le notizie dell’invasione
attraverso le fonti ufficiali, e

a comunicare con le famiglie e gli amici che in
questi giorni stanno resistendo all’occupazione
russa. Dello stesso gruppo fa parte anche il
geofisico Yan Bakhmat, che fra tre settimane
terminerà il suo lavoro di ricerca.

Ma Bakhmat non sa dove andare, è bloccato in
Antartide perché la sua casa a Kharkiv è stata
distrutta dai bombardamenti russi. “È impossibile
descrivere cosa si prova quando sei a migliaia di
chilometri di distanza da tutto e da tutti quelli che
conosci e ami e quando soprattutto non puoi fare
nulla”, ha raccontato lo scienziato in una
telefonata a The Guardian.

“Ti rendi semplicemente conto che non hai
nessun posto dove tornare e tutto quello che
puoi fare è cambiare. La tua vita si è divisa in
‘prima’ e ‘dopo’”, afferma. Bakhmat non sa
ancora cosa farà al termine della spedizione: a
seconda di come evolverà la guerra in Ucraina,

potrebbe decidere di unirsi alle forze di difesa
oppure di andare in Polonia per continuare i suoi
studi. 
Quando riusciranno a rientrare a casa, i membri
della spedizione troveranno un paese alterato per
sempre dall’invasione russa. “I nostri cuori sono
pieni di dolore per ciò che sta accadendo nella
nostra terra natale. Purtroppo ora non possiamo
unirci ai soldati, alla difesa territoriale e ai
volontari, ma stiamo facendo tutto il possibile per
aiutare il nostro Paese”, hanno dichiarato gli
scienziati ucraini.
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