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Gli  animali 
non  fanno  la  guerra

Non  siamo  nati 
per  fare  la  guerra

La guerra non è una necessità evolutiva. La 
biologia, a partire dall’osservazione de-

gli animali, mostra che non siamo condannati 
a guerra e violenza, e pone le nostre menti di 
fronte a una gamma di scelte differenti.

Fai una ricerca sugli animali, da quelli più 
vicini a quelli più lontani.
•	 Come	si	comportano?	
	 Quando	diventano	aggressivi?	
•	 Secondo	 te,	 che	 differenza	 c’è	 tra	 questi 
 comportamenti degli animali e la guerra 
	 organizzata	degli	uomini?

Non esiste uno specifico gene della violenza, 
né un circuito neuronale prestabilito che 

da soli determinano un comportamento sociale, 
come l’aggressività. 
La guerra quindi non è un destino già scritto 
geneticamente o biologicamente; noi siamo in 
grado di plasmare e cambiare la nostra natura.

Hai	sentito	parlare	di	libero	arbitrio?
•	 Secondo	 te,	 cosa	 influenza	 i	 nostri 
	 comportamenti	e	le	nostre	scelte?	
•	 Prova	 a	 pensare	 a	 quando	 litighi	 con 
	 qualcuno:	 perché	 accade?	 Cosa	 provi? 
	 Come	ti	comporti?
•	 Secondo	 te,	 perché	 si	 dovrebbe	 poi	 fare 
	 la	pace?
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Il  piu' forte  
non  vince  sempre 

Il  nostro  cervello 
non  e'  fatto  per  essere 
violento   per  forza

è scientificamente scorretto affermare che 
non si può porre fine alla violenza perché 

gli esseri umani e gli animali che si comportano 
in modo violento sono in grado di sopravvivere 
meglio e avere più discendenti degli altri. 
L’evidenza mostra infatti che esseri umani e ani-
mali se la cavano meglio quando imparano a co-
operare gli uni con gli altri.

•	 Ci	sono	esperienze	in	cui	hai	sperimentato 
 come il gruppo possa essere un valore 
	 aggiunto?
•	E	 altre	 esperienze	 in	 cui	 il	 gruppo	 è 
 diventato invece occasione per essere, tutti 
	 insieme,	più	aggressivi?
•	Hai	fatto	esperienze	di	sport	in	cui	la	forza 
	 del	gruppo	ti	ha	fatto	vincere?	Negli	sport 
	 di	squadra	cosa	aiuta	a	vincere?	
•	 Altre	volte,	la	competizione	sportiva	diventa 
	 pretesto	per	aggredire	l’altro:	perché	succede 
	 secondo	te?

Non esiste uno specifico gene della violenza, 
né un circuito neuronale prestabilito che 

da soli determinano un comportamento sociale, 
come l’aggressività. 
La guerra quindi non è un destino già scritto 
geneticamente o biologicamente; noi siamo in 
grado di plasmare e cambiare la nostra natura.

Hai	sentito	parlare	di	libero	arbitrio?
•	 Secondo	 te,	 cosa	 influenza	 i	 nostri 
	 comportamenti	e	le	nostre	scelte?	
•	 Prova	 a	 pensare	 a	 quando	 litighi	 con 
	 qualcuno:	 perché	 accade?	 Cosa	 provi? 
	 Come	ti	comporti?
•	 Secondo	 te,	 perché	 si	 dovrebbe	 poi	 fare 
	 la	pace?
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La guerra 
non  e'  una  questione  
di  istinto

Fare la pace 
si  puo'  e  si  deve

Nessuno dei nostri comportamenti è deter-
minato dalla natura al punto da non poter 

essere modificato dall’apprendimento e dalla 
responsabilità individuale. Abbiamo emozioni e 
motivazioni come la paura, la collera, il desiderio 
sessuale e la fame. Ma ciascuno è responsabile di 
come le esprime e di come si comporta. 

Spesso,	 di	 fronte	 a	 una	 difficoltà,	 la	 prima	
risposta	è	arrendersi	o	arrabbiarsi.	
•	 Ti	 è	 capitato	 di	 non	 riuscire	 a	 controllare 
	 la	collera?	Cosa	hai	fatto?	Come	ti	sei	sentito 
	 dopo?
•	Quali	pensi	possano	essere	le	cause	all’origine 
	 della	rabbia	e	quali	le	conseguenze?	
•	è possibile scegliere di cambiare le proprie 
	 reazioni?	

Noi possiamo e dobbiamo trovare modi mi-
gliori per vivere insieme, senza guerre.

La pace è una possibilità, oltre che un’urgenza 
sociale e un dovere morale per la specie umana.

Studiando	la	storia	e	guardando	i	telegiornali	
incontri spesso la parola guerra. 
•	 Sei	a	conoscenza	dei	conflitti	attualmente	in 
	 corso	 nel	 mondo?	 Conosci	 le	 cause 
	 che	 li	 hanno	 scatenati?	 Secondo	 te, 
	 cosa	 permetterebbe	 di	 trovare	 soluzioni 
	 alternative?
•	Conosci	 qualcuno	 che	 viene	 da	 un	 paese 
	 dove	c’è	stata	o	c’è	ancora	una	guerra?	Cosa 
	 sai	della	sua	vita	nel	suo	paese	di	origine?
•	E	come	vivi	tu	in	una	situazione	di	pace?	
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A  fare  la  pace  
si  impara

Chi  ci  governa  deve 
farlo  volendo  la  pace  
e  non  preparandosi  
alla  guerra

Abbiamo capito che noi possiamo scegliere 
liberamente tra la pace e la guerra.

Dobbiamo tutti impegnarci per indirizzare la 
società verso la pace in tutti i modi possibili. 

La	 scuola	 e	 la	 società	 hanno	 il	 compito	 di	
diffondere	e	garantire	una	cultura	di	pace.
•	Che	cosa	la	scuola	insegna	o	dovrebbe	fare	 
	 per	favorire	la	pace?
•	Tu	 come	 puoi	 contribuire?	 Prova	 a	 fare 
 degli esempi concreti partendo dalla tua 
	 esperienza	a	scuola	e	fuori.

Tutti noi abbiamo il diritto di essere governa-
ti da persone che scelgono la pace, perché la 

pace deve essere una priorità di tutti. 
Spesso i leader politici, attraverso i mass media, 
alimentano invece emozioni di paura e senso di 
minaccia da parte di un nemico esterno e pre-
parano le persone a sostenere una guerra.

Molti	governanti	nel	mondo	non	hanno	come	
obiettivo la pace.
•	 Che	 cosa	 dice	 in	 merito	 la	 nostra 
	 Costituzione?
•	 Sulla	 base	 di	 cosa	 si	 decide	 quali	 sono 
	 i	nemici?
•	Come	i	mass	media	che	segui	parlano		delle 
	 guerre?
•	Come	 i	 cittadini	 possono	 vigilare	 sulle	 
	 celte		dei	loro	governanti?

87



10

www.scienceforpeace.it
8 9

la Carta di Science for Peace
Un progetto di

I comportamenti 
violenti  
non sono  per forza
necessari

La  guerra 
e'  un'invenzione
degli  uomini

I comportamenti violenti, come quelli altruisti-
ci, hanno basi naturali, ma questo non li ren-

de necessari e inevitabili.
La pace è possibile e va perseguita e la scelta di 
attuare comportamenti costruttivi o distruttivi 
è responsabilità di ognuno di noi.

•	 Nelle	tue	giornate	a	scuola	o	fuori	da	scuola, 
	 utilizzi	o	vedi	usare	comportamenti	violenti?	
•	 Ti	sembrano	necessari	o	evitabili?	
•	 Come	si	potrebbe	fare	diversamente?	
•	 Cosa	proporresti?

La scienza conferma che non c’è nulla nei 
nostri geni e nella nostra natura che rende 

guerre e violenza scritte nel nostro destino.
Se nulla nella nostra biologia giustifica la vio-
lenza come inevitabile, allora la guerra organiz-
zata è un’invenzione culturale dell’uomo. 

•	 Cosa	 comporta	 dire	 che	 la	 guerra	 è 
	 un’invenzione	umana?
•	Quali	 invenzioni	 costruttive	 ha	 inventato 
	 l’uomo?
•	Quali	 possono	 essere	 delle	 alternative	 alla 
	 guerra?
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